
Presentazione 
 

 “…. Signore Gesù, mio unico Amore!”…ed altre simili espressioni, identificano la Madre 

Rosalia Bussi, Fondatrice dell’Istituto del Divino Amore, in Roma; muore la sera del 29 novembre 

1836 ed anticipa il Paradiso, mentre va incontro al suo Sposo, gridando  “Amore…, Amore!...” . 

    Tutta la sua vita è riassunta nel motto, che è suo,  “Tutto per amore!”. Era entrata in Monastero a 

Montefiascone e lì aveva consacrato tutta se stessa, e per sempre, nell’Istituto del Divino Amore, 

fondato nell’anno 1705 dal Cardinale Marco Antonio Barbarigo. Durante la bufera napoleonica aveva 

dovuto lasciare il Monastero, ma la dura prova fortificò la Madre Rosalia e la preparò a realizzare 

un’opera nuova e grande! 

     A Roma, il 25 marzo 1816, dava inizio ad un nuovo Monastero che, nella Città del Papa, apriva il 

cuore e le porte alla gioventù, ai piccoli, alle donne, a tutti coloro che avevano bisogno di Dio e di ciò 

che è di Dio! Il Crocifisso le aveva detto: “…non temere, io sarò sempre tuo e tu sarai sempre mia…; 

vedrai questa mia Opera non solo stabilita, ma ancora dilatata; e molte anime io ti darò prima di 

morire, in morte e dopo morte, e ti darò figliole che, animate dalla mia carità, dilateranno il mio 

Regno secondo lo spirito dell’Istituto…”. Sono passati ben 200 anni, duecento anni di storia, e noi, 

Suore del Divino Amore, facciamo memoria, lodando e ringraziando Dio per una presenza semplice, 

ma significativa e forte, nella Chiesa che è in Roma, fuori Roma e nel mondo. 

    Questo volumetto vuol essere un piccolo e primo assaggio di una memoria che ha il sapore di cose 

nostre, buone e belle, che la nostra Madre Rosalia ha lasciato per noi; pochi scritti -a cui seguiranno 

molti altri- veri gioielli di famiglia; ricordi lontani, avvolti di nostalgia, che ritornano a danzare in 

questo anno giubilare e portano il profumo antico alle generazioni nuove, rallegrano il cuore, oggi, 

domani, e creano ancora armonia, amicizia e festa! 

 

        Suor Martina Messedaglia 

 

Roma, marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atto di Fondazione dell’Istituto del Divino Amore, in Roma. 
 

Copiato dall’originale, foglio di pergamena, proprio dell’’800, conservato nell’Archivio dell’Istituto a Roma. 
 
 

 ISTITUTO  DEL  DIVINO  AMORE 
                 
 STABILITO  IN  ROMA  SOTTO  LE  REGOLE  DI  S. AGOSTINO 
                             
NELLA  FORMA  DEL  MONASTERO  DEL  MEDESIMO  NOME 
                       
FONDATO  DA  PIU’  DI  UN  SECOLO  IN  MONTEFIASCONE 
 
 
Nel Palazzo Ravenna a Santa Maria Maggiore si è recentemente nelle forme canoniche adunato un 

numero di Sacre Vergini dell’Istituto del Divino Amore fondato già da più di un secolo in Monte 

Fiascone. Hanno queste per iscopo la santificazione di se medesime ed il bene dei prossimi, 

impiegandosi specialmente nell’educazione della gioventù del loro sesso, col tenere a Convitto entro 

il Monastero delle giovanette educande e col fare pubblica Scuola, onde istruire le fanciulle nella 

pietà, nel leggere e scrivere ed in quei lavori che propri sono del loro stato. 

   Sogliono pure esse, secondo il loro Istituto, ammettere nel loro Monastero delle giovani e donne 

facoltose le quali volessero fare i Santi Esercizi per eleggere o prendere stato, ed anche per le donne 

più mature le quali amassero di ritirarsi per alcuni giorni, onde provvedere meglio agli affari di loro 

coscienza. A tale oggetto queste sono ricevute e trattate in camere e locali separati e distinti, destinati 

per loro sole e che non saranno mai abitati da altri. 

   Allo stesso modo, in tempi separati, si daranno gratuitamente i Santi Esercizi anche per le donne 

giovani e di inferiore condizione, che volessero per gli stessi oggetti approfittarsene. 

   Finalmente la loro carità si estende ancora alle ragazze più povere che, giunte all’età matura per la 

prima Comunione sono prive di mezzi di istruzione, onde prepararsi a ricevere con le dovute 

disposizioni l’Eucaristico Cibo; onde è che, rivestendo le più bisognose di acconci panni, le 

ammettono nella pia Casa dove saranno per sette giorni mantenute convenientemente di tutto. In 

questo sacro Ritiro, non solo le prepareranno esse alla prima Comunione, insegnando loro quella 

parte di Dottrina Cristiana che è necessaria a sapersi per farla bene, ma le ragazze saranno oltre a ciò 

istruite da zelanti e dotti Sacerdoti, i quali faranno la carità di dare loro gli Spirituali Esercizi. 

   Questa nuova fondazione non ha ancora i mezzi necessari per effettuare un tanto bene a vantaggio 

della classe indigente, desiderosa d’altronde di giovare alle anime, ricorre alla carità dei fedeli, 

acciocché con le loro volontarie elemosine vogliono cooperare a formare un fondo, onde provvedere 

alla manutenzione della Casa, letti, biancherie, alimenti e gente di servizio per quel numero maggiore 

di ragazze e donne esercitanti che nel corso dell’anno vi si potrebbero ammettere. 



    Si conforti e consoli l’elemosiniere che, dividendo le sue ricchezze col povero, le dà a Gesù Cristo 

medesimo, rimuneratore di ogni bene, e con poca moneta somministra il mezzo a molte povere 

fanciulle di essere istruite nei cristiani doveri e di porsi in stato di partecipare delle grazie divine a 

maggior gloria di Dio e proprio vantaggio.  

   Saranno ancora i contribuenti partecipi di tutto il Bene che si fa giornalmente in detto Monastero e 

che si applica espressamente per i loro Benefattori. 

 

 

FONDAZIONE DEL DIVINO AMORE A ROMA 

 

    Questo Monastero, che fin dal suo nascere potrebbe paragonarsi ad una navicella in mezzo a 

burrascoso mare, trasportata qua e là da furiosi venti, germogliò nella eterna città dei papi l’anno di 

nostra salute 1816 per opera di una figlia del monastero di Montefiascone, chiamata Madre Rosalia 

delle cinque piaghe di Gesù Cristo, una delle più virtuose ed esemplari religiose di quel monastero, 

come ne hanno data certa testimonianza le sue consorelle, la quale trovandosi in Roma presso le 

religiose Orsoline a motivo della soppressione avvenuta del suo monastero, da cui vennero tutte le 

religiose espulse, nella seconda invasione del governo francese, si sentì ella ispirata da Dio di fondare 

un monastero del suo istituto nella città di Roma. Volle prendere in ciò consiglio da più insigni 

ecclesiastici tra i quali il reverendissimo Mons. Basilio Ciccalotti, il quale si degnò di presentare la 

domanda a Sua Santità Pio VII  che benignamente accolse la petizione costituendo una particolare 

Congregazione per esaminare le norme di tale pio stabilimento. 

    Dopo maturo esame fu concluso essere questa nuova istituzione in Roma molto proficua  alla 

Chiesa, sia per educazione ed istruzione civile e cristiana delle fanciulle, sia per gli esercizi spirituali 

e ritiri alle donne adulte. 

    Ottenuta pertanto l’approvazione a voce dell’autorità ecclesiastica, preso in affitto il Palazzo 

Ravenna, presso Santa Maria Maggiore, si diede principio alla nuova fondazione che in brevissimo 

tempo formò un discreto numero di religiose essendosi aggiunte alla santa fondatrice, Madre Rosalia 

delle cinque piaghe, altre 12 giovani, le quali, indossata la sacra divisa dell’istituto, a suo tempo 

fecero tutte la solenne professione dei santi voti religiosi. 

    Siccome uno dei più essenziali scopi della nuova fondazione furono gli esercizi spirituali, 

particolarmente alle fanciulle che dovevano accostarsi per la prima volta alla Mensa eucaristica, così 

mediante l’aiuto di più benefattori, nonché della stessa Santa Sede, essendosi degnato Pio VII 

assegnare scudi 50 mensili, nell’anno 1816 e più tardi, cioè nel 1825 la Santità medesima di Leone 

XII, vi aggiunse altra sovvenzione di scudi 360 annui che in complesso venne ad ammontare una 

somma di lire Italiane 5136 annui, poterono nel suddetto locale stabilire 40 posti per detti santi 



esercizi che erano dati gratuitamente, più volte nel corso dell’anno, con molta soddisfazione dei 

superiori ecclesiastici e della cittadinanza medesima. 

   Il Signore, per mezzo del suo Vicario in terra, volle anche mostrare a queste sue fedeli spose il 

gradimento delle loro sante virtù religiose e delle sante loro opere a favore delle anime col concedere 

loro una grazia che fin dalla nascita del loro monastero aveva formato oggetto di uno dei loro più 

ardenti desideri, e la grazia fu questa, che il Cardinal Vicario, don Placido Zurla, dell’ordine dei 

Benedettini, del titolo di Santa Croce in Gerusalemme, a nome del Santo Papa Leone XII, con 

formale Decreto, in data 8 marzo 1828, approvò l’erezione del monastero del Divino Amore con tutte 

quelle concessioni e privilegi goduti da altri monasteri già approvati. 

    Ma, mentre questo giardino della Chiesa di Dio fioriva così rapidamente, una tempesta funesta, 

anche per la Chiesa tutta, venne a devastarlo e quasi a distruggerlo  se l’Onnipotente non l’avesse 

protetto e conservato. 

Nell’anno 1848, cioè 32 anni dopo la fondazione del monastero, le religiose ormai in numero di 29, si 

videro nella dura necessità di dover abbandonare quel caro asilo. 

  Trovandosi la comunità arretrata di qualche mese di affitto del locale, il proprietario, istigato dal 

proprio ministro a cui dispiaceva che le religiose continuassero a dimorarvi , temendo la realizzazione 

della probabilità che nelle suddette religiose vi era, di far proprio col tempo quell’amato locale, chiese 

ed ottenne dall’autorità ecclesiastica la sentenza di espulsione. Ognuno può immaginare la generale 

costernazione della comunità a questa situazione. 

    

Senonché, la mano pietosa  del comun Padre dei fedeli, accorse pietosa a favore delle sue figlie. 

   La Santità medesima dell’immortale Pontefice Pio IX, dispose con lettera del segretario, in data 23 

maggio 1848, che le suddette 29 Religiose andassero ad abitare provvisoriamente nel Collegio dei 

Padri Gesuiti, in Sant Eusebio, il quale si trovava vacante per lo scioglimento provvisorio della 

Compagnia di Gesù, negli stati della Chiesa, causa le vicende politiche. 

   Ma la loro permanenza in questo locale fu solo di due anni perché, ritornata la calma della Chiesa, i 

Padri Gesuiti chiesero ed ottennero di poter rientrare in possesso del loro Collegio; di conseguenza le 

povere Religiose si videro obbligate di nuovo a cercarsi un asilo. 

   Il buon Pontefice Pio IX, anche questa volta, volle provvedere al bisogno estremo delle sue figlie, 

ordinò con decreto del 17 gennaio 1851, che le religiose del Divino Amore andassero nel 

Conservatorio Pio, alle falde del Gianicolo, ed ivi stabilmente abitassero disponendo altresì che i beni 

del Conservatorio Pio e quelli del Monastero, dal 1 gennaio 1851, formassero una sola realtà, un solo 

conto, con obbligo alle Monache di educare, istruire ed assistere le alunne del Conservatorio fino 

allora diretto da persone laiche, cioè dalle stesse figlie del Conservatorio,  per cui si erano introdotti 

molti abusi e disordini. 



   Le religiose del Divino Amore accettarono con sottomissione le paterne disposizioni del Pontefice 

assicurando così un luogo di abitazione per la comunità e la direzione, istruzione morale e civile, alle 

orfane.  Benché più tardi, 12 delle suddette Religiose, non reggendo più alle persecuzioni e malumori 

delle Conservatorianti più anziane, che a malincuore avevano sopportato che fosse stata tolta ad esse 

la direzione del Conservatorio, decisero di lasciare il loro Monastero e di andare a  vivere in altre 

istituti religiosi, questo procurò grande impoverimento alla comunità del Divino Amore, sia nel lato 

personale come in quello finanziario perché ad ognuna fu dovuta restituire dote e suppellettili ad esse 

appartenenti. 

   Fino all’agosto 1872 le Religiose del Divino Amore proseguirono a dirigere e a governare il 

Conservatorio Pio secondo le disposizioni del Santo Pontefice  Pio IX, allorché nel  settembre dello 

stesso anno fu dalla Commissione degli Ospizi di Roma emanato un decreto di Vittorio Emanuele II 

in cui veniva sciolta l’Amministrazione del Conservatorio suddetto e ridivisi i beni delle due 

Comunità, ritornandoli allo stato medesimo in cui erano prima del gennaio 1851, e le Religiose, 

esonerate dalla direzione del Conservatorio; le orfane furono traslocate e riunite al Conservatorio 

delle Pericolanti a Porta Settimiana. 

   I Superiori del Monastero e Conservatorio non seppero far valere i diritti delle Religiose che 

purtroppo loro spettavano in forza del decreto del Pontefice Pio IX che, come si disse, ordinava che 

un unico e solo fondo costituisse i Beni delle due Comunità e per tale incapacità dei Superiori, cioè di 

non aver saputo far valere i suaccennati diritti, la Commissione degli Ospizi, cercò di liberarsi 

totalmente delle Monache; avvenne così che nel giugno 1873, si verificò la presa di possesso per 

parte della Giunta Liquidatrice anche dei Beni delle Monache; queste si trovarono ad essere inquiline 

di quei locali che Pio IX aveva dato loro in proprietà, e così la Giunta decise che non avendo le 

Monache alcun locale di residenza propria, non avevano diritto alcuno al concentramento in altro 

Monastero. 

   Al  1° gennaio 1878 la Commissione degli Ospizi in forza del decreto suddetto di Vittorio 

Emanuele II, divenuta proprietaria dei vasti locali del Conservatorio Pio, li alienò ad una Società 

Evangelica Inglese, così che le Religiose del Divino Amore non poterono neppure rimanere in una 

parte di quel già loro locale che dal 1 settembre 1872 avevano dovuto prendere in affitto, dopo 

esserne state le proprietarie per 21 anni; e per la terza volta tornarono a trovarsi senza abitazione. 

   I Protestanti divennero padroni di una parte dei locali del Conservatorio Pio dai quali le Religiose 

dovevano uscire prima che terminasse l’anno 1878. 

   A causa dei grandi lavori di sistemazione della Capitale, era impossibile per la fine dell’anno 

suddetto aver trovato una abitazione per uso della Comunità che allora contava, tra Religiose ed 

alunne, un numero di 48 persone. 



   Fattone consapevole il Papa Leone XIII dello stato lacrimevole delle povere Religiose del Divino 

Amore, benignamente dispose che andassero ad alloggiare nella Pia Casa degli Esercizi, al Gianicolo, 

pagando una discreta corrisposta di affitto agli Amministratori di essa, di Lire 1000 annue. 

   In seguito a tale pietoso provvedimento, le Religiose con le loro alunne, il giorno 30 dicembre 

1878, si trasferirono con tutto ciò che loro apparteneva di mobilio ed altro, il che venne trasportato 

coi carri stessi del Vaticano, alla Casa degli Esercizi, ove presentemente si trovano, pagando una 

pigione di Lire 2200 annue, più Lire 480 annue per una piccola casa ed orto contro al Monastero, 

adiacente nel medesimo recinto, per uso del fattore. 

   Le Religiose del Monastero del Divino Amore, benché grate a Dio ed al suo Vicario in terra, per sì 

segnalato provvedimento, ciò nonostante, per la ristrettezza del locale, con loro dispiacere, non hanno 

potuto più seguitare completamente il loro ministero, cioè le scuole esterne delle fanciulle e i 

frequenti turni di Esercizi alle zitelle che devono collocarsi, nonché alle donne adulte e fanciulle 

comunicande, ma sono state costrette a limitarsi all’istruzione ed educazione di fanciulle, educande 

ed orfane interne, e qualche corso di Esercizi in scarso numero di fanciulle che devono accostarsi alla 

prima Comunione. 

   

N.B.  Queste notizie sono state tratte da una «RELAZIONE dello stato materiale, spirituale, personale e 

disciplinare dell’Istituto del Divino Amore, anno 1908». In questo stesso fascicolo è raccontata la storia 

della Casa di Montefiascone, della Casa di Bracciano, di Rieti, di Bassano e di Nazzano. Vi sono unite altre 

pagine, posteriori al 1908, con la storia della Casa di Fabrica, la storia dell’Unione della Casa di 

Montefiascone con quella di Roma (1918) e della Chiesa del Sacro Cuore nel Monastero di Bracciano.   

            Nell’anno 1997, la comunità delle Suore del Divino Amore che con grande dedizione svolgeva diverse 

attività per il bene delle fanciulle e dei piccoli della Scuola dell’Infanzia, su richiesta del Cardinale Ruini, 

Vicario della Diocesi di Roma, ha dovuto lasciare la Casa, sospendere le attività esistenti e riconsegnare tutto 

l’immobile al Vicariato. 

           Ma dal 1941, l’Istituto era presente nella Diocesi di Roma in Piazza San Pancrazio,11 dove tuttora svolge 

una lodevole opera di apostolato presso la Parrocchia di San Pancrazio e una apprezzata opera educativa 

nella nostra Scuola Primaria e dell’Infanzia. 

           Nel 2000, Anno Santo, l’Istituto ha potuto acquistare una Casa in Via Lorenzo Rocci, 64; questa, dopo una 

buona ristrutturazione, è diventata Casa generalizia, Casa di formazione per le Juniores che continuano la 

loro formazione e una bella Casa di accoglienza. 

                Oggi, dopo 200 anni…, le Suore del Divino Amore, in Roma, nella Diocesi di Papa Francesco, vogliono 

continuare ad essere presenza significativa dell’Amore di Dio per gli uomini tutti, in particolare per i piccoli, i 

poveri e gli ultimi di questa nostra società. 

 

 

 
 
 



IN  BREVE……. 
 
 

25 marzo 1816  :  fondazione dell’Istituto a Roma – 
                             Palazzo Ravenna ,vicino a Santa 
                             Maria Maggiore. 

 
24 marzo 1848 :  da palazzo Ravenna al Convento di  
                             Sant Eusebio, vicino a  Santa Maria Maggiore   
                             n. 29 Religiose  e  19 cadaveri   

                               
24 marzo 1851  :   da Sant Eusebio  al Conservatorio Pio  
                               (Via Garibaldi) n. 29 Religiose e 19 cadaveri 
                               sepolti nella Chiesa di San Pietro in Montorio, 
                               compreso il cadavere della  Fondatrice. 

 
 

30 dicembre 1878 : dal Conservatorio Pio alla Casa degli  
                                  Esercizi  (Via San Fancesco di Sales, 27), 
                                        n. 12 Religiose e 21 alunne. 

 
 
 

Anno 1997     :  il Cardinale Ruini, chiede la riconsegna della 
                           Casa in Via San Francesco di Sales, le Suore 
                           lasciano l’immobile e interrompono le attività 
                           ivi esistenti… 
 
      Oggi, nella Diocesi di Roma, le Suore del Divino Amore, 
      lavorano nell’apostolato parrocchiale e nella Scuola, 
      in Piazza San Pancrazio 11 (dal 1941) e in Via Lorenzo  
      Rocci, 64, (dall’anno 2000) come casa generalizia, casa di 
      formazione internazionale delle giovani Juniores e casa di accoglienza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Palazzo Ravenna –  Caserma Cadorna (attuale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     La Chiesa di Sant Eusebio e il chiostro - Forze di Polizia dello Stato ( attuale)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 "Conservatorio Pio"     caserma 

"Podgora" è in uso all'Arma dei   

carabinieri dall'anno 1952. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	  Istituto	  Divino	  Amore	  in	  via	  San	  
Francesco	  di	  Sales,	  27	  –	  zona	  	  	  
Trastevere	  -‐Roma	  
 Collegio Sacerdotale Tiberino (attuale) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Istituto Divino Amore, Casa e Scuola in Piazza San Pancrazio,11- Roma dal 1941 e nella  
       Cappella si  conserva i resti  del corpo di  Madre Rosalia Bussi 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Istituto Divino Amore in Via Lorenzo Rocci, 64- Roma, (dall’anno 2000). Casa generalizia,  
      casa di  formazione internazionale delle  Juniores e casa di accoglienza.  



COMPENDIO DELLA VITA DI MADRE ROSALIA DELLE CINQUE PIAGHE 
 

FONDATRICE DELLA CASA IN ROMA DELL’ISTITUTO DEL DIVINO AMORE 

 

  Madre Rosalia delle Cinque Piaghe, al Sacro Fonte, Giovanna Bussi, nacque a Norcia nel 

1770, da Francesco Bussi e da Marta Cassarelli, giovani timorati di Dio e di civile condizione. Essi 

posero sul suo avvenire le più belle speranze; bella, soave, cortese, pia, avrebbe formato la loro 

delizia. 

  La sua infanzia fu preludio di una vita non comune, la finezza e la grazia infantile la 

rendevano amabile e le bimbe la cercavano nei loro trastulli, la inghirlandavano di fiori e la 

dichiaravano loro regina; ma ella sapeva sottrarsi da loro per seguire un istintivo bisogno di 

solitudine. Era Iddio che la chiamava: formava Egli la piccola anima e la preparava alla vita perfetta 

che doveva vivere un giorno nel Suo Santo Tempio. 

 Nella sua infinita sapienza, Iddio le permetteva però anche piccole sofferenze per prepararla ai 

dolori ed alle lotte che le serbava la vita. 

 All’età di cinque anni perdette il padre, e la madre passò a seconde nozze con un giovane 

d’inferiore condizione, un calzolaio. Si attirò con ciò lo sdegno e il disprezzo di tutti i parenti che non 

vollero più riconoscerla, tanto che decise di lasciare Norcia e ritirarsi, per qualche tempo, a Roma, col 

marito e con la piccola Giovanna. 

 Era l’anno Santo 1775 e i due coniugi approfittarono della circostanza per acquistare le 

indulgenze giubilari con le visite alle sacre Basiliche e con l’esercizio delle opere ingiunte. 

 Visitando la Basilica di Santa Maria Maggiore smarrirono la figliola. Preoccupati la cercarono 

inutilmente tra la folla e nella via e finalmente la trovarono presso un confessionale della Basilica, 

tutta rapita in Dio. L’avvenimento non fu senza mistero; avrebbe un giorno fondato in quelle 

adiacenze un Istituto. 

 Acquistato il santo Giubileo, i due coniugi pensarono ad una definitiva sistemazione e, risoluti 

di restare in Roma, presero dimora presso una timorata donna, la Signora Maddalena Mascagna, 

educata dalle nobili Oblate di Tor dei Specchi. 

La buona donna fu presto rapita dalle doti di animo e di corpo della nostra Giovanna e prese ad 

amarla teneramente, anzi, avendo permesso il Signore che perdesse anche il secondo padre, decise 

accoglierla in sua casa insieme alla madre e considerarla quale sua figlia. 

 La fanciulla, nella nuova dimora, poté acquistare la signorilità e l’educazione che la civiltà 

della sua nascita esigevano, poté elaborare nella sua bell’anima le grandi virtù a cui era inclinata e 

preparare, senza saperlo, con la spirituale formazione, l’alimento per la nuova aiuola che, nel giardino 

della Chiesa, doveva un giorno  formare e coltivare. Sotto la tutela della pia Maddalena Mascagna, 

Giovanna Bussi ebbe tutto l’agio di abbellire la sua anima infantile, di sentire tutta l’attrattiva di ciò 



che è spirituale, di accrescere le aspirazioni verso il divino, di affermare la devozione e sottrarsi alle 

piccole gioie che il mondo poteva offrire alla sua età. 

 Le movenze naturalmente graziose, il tratto delicato e gentile, il sorriso, l’andatura, avevano, 

nella semplicità infantile, qualche cosa di dignitoso che poteva dirsi celeste e non terreno. 

Inclinata al bello e al perfetto, indossava volentieri vesti convenientemente adorne, ma senza 

ostentazione e senza offuscare, con la vanità femminile, la bellezza e le freschezza spirituale, che 

sapeva conservare con la bontà e con l’uso del sacramento della penitenza, conosciuto e apprezzato 

per opera della Signora Maddalena; infatti in sua compagnia si recava spesso a confessarsi dal 

parroco di Santa Maria della Rota. 

Il buon sacerdote seppe scorgere in quell’anima bambina un’eletta di Dio, si dedicò perciò con 

ogni impegno a formarla e cominciò col prepararla alla Prima Comunione; ma Gesù, l’amico dei 

pargoli, le aveva già fatto udire il dolce: «Vieni a me» ed essa attendeva con ardore il momento 

delizioso in cui il Bimbo Celeste sarebbe sceso a imprimere il bacio amoroso sull’anima sua. 

Al buon Parroco non restarono che pochi ritocchi e affrettare quel giorno di Cielo. Giovanna 

contava allora dieci anni.  

Nel Monastero delle Suore del Bambino Gesù avvenne il celeste convito: i lumi dell’altare in 

festa, non furono che il pallido simbolo della fede di quel piccolo ma ardente cuore; i fiori scolorirono 

davanti alla bellezza di un’anima creata per alti destini; le armonie liturgiche furono l’eco delle voci 

di due cuori – Gesù e Giovanna- che cantarono all’unisono gli inni puri di un amore celestiale. 

«Che ti disse, bella fanciulla, l’amoroso tuo bene?... non è dato saperlo!.. la tua guida, che 

avrebbe potuto lasciare di te grandi ricordi, fu colpita troppo presto dalla morte…».     

Il parroco di Santa Maria della Rota la guidò e confessò fino a che si fece religiosa (come 

vedremo) nel Monastero del Divino Amore in Montefiascone, conservando con essa spirituale 

corrispondenza epistolare, ma la chiamata divina non gli permise di tramandare ai posteri le lettere e i 

segreti che avrebbero formato oggi una delle glorie di quella bell’anima e dell’Istituto. 

    

VOCE DIVINA 

 

Al primo bacio eucaristico, al primo convito amoroso, seguirono altri baci e altri conviti ai 

quali Giovanna si appressò con devozione e diletto. La storia non descrive la frequenza delle sue 

Comunioni, né  gli intimi colloqui con Gesù; sappiamo però che Gesù era l’unico suo amore e 

possiamo pensare che non siano stati mai interrotti i suoi rapporti e le sue intimità con Lui. 

All’età di sedici anni la sua spirituale fisionomia s’illuminò di luce più perfetta e ogni sua 

manifestazione ebbe l’impronta più precisa della santità. La dignitosa eleganza a cui tendeva – come 

abbiamo veduto- per il naturale senso estetico e l’istintiva inclinazione al bello, ebbe anch’essa il suo 

sacrificio e tutto restò semplice attorno a lei. 



L’aureola della verginità fu l’unico ornamento che la rese dignitosa e bella. 

Il mondo vide la sua bellezza, ne intese il profumo, ma non potè  avvicinarsi: spirituali monili 

dichiaravano l’amore di UNO al quale non si poteva far fronte. Il seme divino era gettato e Giovanna 

doveva seguire più nobile vocazione. 

Sebbene di costituzione sana e perfetta, ebbe a sostenere lotte con il male fisico. Eccone la 

cagione. 

Uscendo un mattino di casa, restò sorpresa e spaventata dalla vista di una salma giacente nella 

scala comune: un sacerdote, che abitava nello stesso casamento, era stato colpito da morte improvvisa 

e nessuno era ancora passato a coprire il cadavere. L’impressione ricevuta dalla giovinetta fu grande, 

l’organismo ne restò scosso ed ebbe inizio un tormento allo stomaco che, tenuto da lei celato, rovinò 

la sua salute e la rese sofferente per tutta la vita. 

Le sofferenze non indebolirono la sua vocazione e nel suo cuore vagheggiava ugualmente 

l’ingresso in un chiostro ove, nella vita contemplativa, avrebbe amato e servito Gesù con maggiore 

perfezione. 

Un ostacolo grande la costringeva però a celare il santo ideale: per entrare in monastero 

occorreva una dote e la sua mamma, caduta in grande povertà non avrebbe potuto in nessun modo 

aiutarla. La povera donna aveva anche tentato di tornare nuovamente a Norcia, per meglio provvedere 

ai bisogni della casa, ma non aveva trovato compassione tra i suoi ed era dovuta tornare a Roma e 

rimanervi in povertà senza poter affrontare altre spese oltre quelle necessarie al sostentamento della 

vita. 

Giovanna non poteva far altro che pregare, amare e aumentare gli atti virtuosi. Interpose 

l’intercessione dei suoi santi avvocati. Non vedendosi esaudita, nei momenti di maggior desiderio, 

prendeva le immagini e, con apparente disprezzo e semplice confidenza, le poneva sul tetto 

sottostante. 

La prova ebbe finalmente il suo termine e la provvidenza giunse in modo meraviglioso: le 

nobili Oblate di Tor de’ Specchi conoscevano la giovinetta, l’amavano e ne apprezzavano le rare virtù 

e proprio a loro era serbato il gesto caritatevole preparato da Dio. 

La Presidente, la nobile Madre del Drago, una notte, in una celeste visione, ebbe un colloquio 

con la Vergine Santa. Non conosciamo i particolari del colloquio, sappiamo però che la mattina 

seguente la Signora Maddalena si recò a farle visita e ricevette una borsa contenente 150 scudi 

accompagnati da queste parole: «Prendete questa borsa e consegnatela a Giovanna; servirà per la 

sua monacazione». Meravigliata e contenta, la pia signora narrò l’avvenimento al Parroco, il quale 

volle avere la soddisfazione di dare lui stesso a Giovanna la notizia della miracolosa provvidenza. 

I centocinquanta scudi rispondevano esattamente alla dote richiesta allora dalle Suore del 

Divino Amore di Montefiascone; col miracolo, quindi, fu manifesta anche la volontà divina nella 

scelta dell’Istituto. Giovanna avrebbe desiderato un istituto di vita eminentemente contemplativa, ma 



Dio palesò chiaramente che l’aveva eletta per una vita attiva e contemplativa nel contempo, conforme 

esigeva la regola dell’istituto del Divino Amore.  La gioia spirituale della giovane fu grande e 

maggiore la gratitudine verso Dio e la Vergine Santa e la palesò con l’intensità dell’amore, della 

preghiera, degli atti virtuosi. Mancavano ora i mezzi per le altre spese, necessarie oltre la dote, e a 

questo fu provveduto con i sussidi dotali che somministravano le Opere Pie della città di Roma. 

Non restavano che le pratiche per l’accettazione e il suo confessore – il Parroco di Santa 

Maria della Rotta- insieme ad un Sacerdote Teresiano – il Padre Brunone del Pene – interessarono 

con un’istanza un santo Sacerdote di Montefiascone che trovavasi in Roma, per introdurla nel 

Monastero del Divino Amore, manifestamente scelto da Dio per la sua santificazione. 

 

    

LASCIA LA CITTA’ DI  ROMA 

 

 Da Montefiascone giunge l’adesione sospirata e Giovannina, compiuti gli ultimi preparativi, si 

muove verso la nuova dimora in compagnia della Signora Maddalena e del Sacerdote don Domenico 

Bizzarri. 

 La storia non nomina più, né qui né altrove, la sua mamma, non sappiamo perciò se in 

quell’istante Giovanna donasse a lei il bacio filiale riscaldato dalle lacrime dell’affetto e del distacco, 

vivo sempre in tali momenti, anche se illuminati da luci di spirituale letizia, o se offrisse in suffragio 

della sua anima il sacrificio della libertà e l’addio alla città santa, all’eterna Roma, eletta da Dio 

centro della cristianità. 

 «Parti, santa fanciulla, la benedizione materna è sempre su te e la grande Roma ti saluta per 

richiamarti presto: il colle Esquilino che ha veduto lo svolgersi della tua fanciullezza, ti attende per 

offrirti nuova ospitalità; le vie di Roma richiederanno i tuoi passi; Roma vuole la tua opera; Roma 

vorrà un giorno la tua spoglia!!! Montefiascone vedrà le tue mistiche nozze con l’Agnello, vedrà le 

tue virtù, ma non ti avrà nel suo seno…».  

 

 

 NELLA CASA DEL SIGNORE 

 

Le porte del Monastero del Divino Amore di Montefiascone si aprirono con entusiasmo per 

accogliere la giovane mandata da Dio e aiutata dalla Vergine Santa e si richiusero quasi per 

assicurarne la permanenza. Le mura austere e silenti, parvero sorridere e tutto sembrò permearsi di 

una più feconda atmosfera. Era il presagio di una gioia futura, la gioia di poter dire: questa casa 

ospitò una santa!... 



 Il nuovo ambiente non riuscì estraneo alla giovane: il silenzio e la clausura servirono a 

perfezionare, non ad iniziare una vita già ritirata e raccolta; le suore, per lei altrettanti Gesù, furono 

tutte oggetto di spirituale amore, di rispetto, di venerazione; il Tabernacolo, già amico, fu centro delle 

espansioni e la sorgente della forza. 

 La maestra, la superiora, le suore, le compagne, non ebbero nulla da lamentare: l’umiltà, 

l’obbedienza, la sottomissione, la puntualità e l’esattezza nei doveri raggiunsero la perfezione; la 

pietà e la mortificazione toccarono l’eroismo. Lo spirito di penitenza fu tale che danneggiò la sua 

delicata salute e pose in pericolo la sua esistenza. La signora Maddalena, informata di tale pericolo, 

corse subito a Montefiascone e, conosciuta la ragione del deperimento organico di Giovanna, pregò la 

Superiora di moderarne il fervore affinché non soccombesse prima di ricevere il Santo Abito. 

 La Superiora, che teneva anch’essa alla vita della giovane, dette ordini tassativi a Giovanna, 

questa, non meno obbediente che mortificata, rallentò, senza diminuire la pietà e il fervore le sue 

austerità, e le sue condizioni fisiche migliorarono. 

 

È  AMMESSA AL SANTO ABITO 

 

 Appena la penitenza ebbe ceduto il posto all’obbedienza, Giovanna riprese, come vedremo, il 

giovanile vigore e sulle gote bianche rifiorì il vermiglio rapito dalla mortificazione e sparì una delle 

difficoltà che ritardavano l’ammissione al Santo Abito. Ne sorsero altre, ma sparirono anch’esse e 

l’ammissione fu decretata all’unanimità dei voti, ai quali rispose l’unanimità dei sentimenti di 

Giovanna a cui la divisa di Cristo era premio ambito  e sospirato in un’attesa ritenuta interminabile. 

 

GIORNO SACRO 

 

L’alba del 16 maggio 1796 sorgeva pura e limpida ai riflessi dell’astro reale che dopo pochi 

istanti avrebbe percorso il cielo, illuminato la terra e inondato di letizia l’universo. Giovanna, in 

preghiera, tra i raggi di una luce divina, tra gli ardori di un mistico amore, attendeva il momento 

solenne in cui, vestita dell’Abito Santo, avrebbe potuto più felicemente appressarsi al banchetto dello 

Sposo. 

 Giunse finalmente il momento, le note dell’organo si spandevano nella chiesa parata a festa e 

illuminata dai ceri, simboleggianti l’olocausto che si compiva dopo pochi istanti (non è la professione 

dei voti, ma Giovanna si consacra ugualmente allo Sposo…). 

 Il Sacerdote prendeva posto all’altare e Giovanna in nivea veste, nascosto il volto, tra il 

profumo dei fiori, fiore olezzante anch’essa, bella, pura come angelo, entrava in chiesa commossa e 

devota, mentre il coro intonava festante il Veni Sponsa Cristi di rito. 



 Compiute le cerimonie liturgiche, Giovanna pronunziò la promessa di fedeltà e indossò il saio 

nero di penitenza e il velo della verginità, assumendo il nome di Madre Rosalia delle Cinque Piaghe. 

Quindi il Sacerdote, indossati i debiti paramenti, dava inizio al Santo Sacrificio della Messa. 

 «Appressati, o Rosalia, Gesù s’immola, per te e a te viene sotto le specie eucaristiche, per 

suggellare l’immolazione tua! Con Lui uscirai poi dal tempio e con Lui inizierai la vita di noviziato, 

più intensa di aspirazioni, permeata di sacrificio, ma compensata da spirituali e incomprensibili 

dolcezze»! 

 

NOVIZIA 

 

 Matura nella virtù, Madre Rosalia non ebbe bisogno di grandi aiuti per la sua formazione, anzi 

fu ritenuta idonea alla formazione altrui e le fu quindi affidato l’incarico di vice maestra delle 

educande. Questa missione non le impedì l’esatta osservanza dei doveri spirituali del noviziato, 

nell’esercizio dei quali trovò anzi la forza per superare le difficoltà che il delicato compito le 

presentava. Dolce, paziente, seppe compatire i naturali difetti delle fanciulle e, imitando Gesù, lavorò 

su quegli animi giovanili e li condusse, attraverso le vie della carità e di un savio amore, alla pratica 

delle virtù possibili alla loro età. L’attività e l’attitudine di cui dette prova, indussero poi le superiore, 

come vedremo, a promuoverla maestra effettiva. 

 Tra l’attività, il sacrificio e la preghiera, trascorse santamente il desiderato periodo del 

noviziato. 

 

    

PROFESSA 

 

 Il noviziato era giunto al suo termine; la novizia aveva dato prova di vocazione, di profonda 

virtù, di grande unione con Dio e meritava l’ammissione alla professione dei santi voti. 

 I battiti del suo cuore non erano che l’eco degli atti di desiderio di consacrarsi definitivamente 

al Signore. La consacrazione intima era già fatta. Gesù e Madre Rosalia erano Sposi, mancava però la 

sanzione della Chiesa, cioè la pubblica professione dei voti, la benedizione e la consegna del simbolo 

di fede, l’anello d’oro..; ma questa cerimonia, tanto attesa, veniva ostacolata da serie difficoltà e 

quindi rimandata. 

 Era prossimo il cambiamento di governo e non era più permesso alle suore di ammettere 

giovani alla vestizione e alla professione. I titoli redditizi avevano perduto il loro valore e non fu 

possibile neanche realizzare la riscossione dei necessari frutti della dote. 

 La giovane gemeva e pregava e le sue preghiere furono ascoltate. La Signora Maddalena si 

interessò delle pratiche opportune e necessarie, riuscì a superare ogni difficoltà e Madre Rosalia potè 



presentarsi all’altare a celebrare solennemente i voti di povertà, di castità, di obbedienza e di esatta 

vita comune, e a promettere l’osservanza perfetta della regola e a ricevere l’anello nuziale. Ciò 

avvenne il 19 ottobre 1797. 

 Chi poteva ora separarla dal suo diletto? La lampada era stata conservata accesa, lo Sposo 

aveva aperto le mistiche porte ed essa, avvinta da catena d’amore, si sentiva sicura. Avrebbe potuto, 

date le circostanze dei tempi, aprire le porte del monastero, come infatti avvenne, e lanciarla nel 

mondo, ma nessuno avrebbe potuto infrangere le nozze dalla Chiesa sanzionate e benedette. 

 

MAESTRA 

 

 Vedemmo Madre Rosalia fra le educande del collegio in qualità di vice maestra e 

apprezzammo la sua arte nell’educare e istruire l’infanzia e la gioventù. Quest’arte la rendeva 

superiore, fu perciò, appena professa, nominata maestra effettiva, con piena soddisfazione delle suore 

e con serena gioia delle bambine che, nell’affetto verso di lei, fatta qualche indispensabile eccezione, 

trovavano la facilità di emendarsi e di rendersi pie e disciplinate. 

 Essa le vegliava con occhio materno e, oltre l’opera infaticabile e dolce, offriva per loro 

sacrifici e preghiere. La dolcezza e la clemenza non erano però scompagnate dalla severità necessaria 

nei momenti in cui la natura delle giovani, di per se stessa ribelle, non trova, a suo danno, forza di 

sottomettersi. 

 È opportuna la narrazione di un episodio spiacevole, ma di saggio ammonimento a tutte le 

educande.  

Si divertivano un giorno esse in giardino, vicino ad un pozzo pericoloso.  Una, più vivace e di natura 

ribelle, si pose imprudentemente a passeggiare sull’orlo del pozzo, rifiutando l’adesione all’ordine di 

sottrarsi al pericolo e di allontanarsi. La disobbedienza ferì il cuore di Madre Rosalia che, senza altre 

parole, disse semplicemente, ma severamente: Temete il castigo di Dio! Nel momento stesso la 

fanciulla cadde nel pozzo con generale spavento e sarebbe restata vittima della sua disobbedienza se 

la buona maestra non avesse interposta la sua umile e fervente preghiera. Immediatamente 

inginocchiata, elevate le braccia al cielo, Madre Rosalia implorò ed ottenne l’aiuto divino e la 

giovinetta fu subito miracolosamente salvata da due ortolani accorsi alle grida delle altre fanciulle. 

L’avvenimento persuase tutte che, con tale maestra, non si poteva scherzare e crebbe in loro e nelle 

suore la convinzione che i suoi meriti non erano comuni. 

 

VITA RITIRATA 

 

Non sappiamo per quanti anni Madre Rosalia esercitasse la missione di maestra delle 

educande; conosciamo però la sua tendenza alla solitudine e possiamo ammettere in lei un bisogno 



incessante di essere esonerata, non per sottrarsi dalle cure e dalle responsabilità della vita di 

educatrice – accidia ed egoismo non erano nel suo programma – ma per potersi trattenere più a lungo 

e più da vicino col Signore che ardentemente amava. 

Fedele all’obbedienza, avrebbe serenamente continuato la sua missione, sacrificando i suoi 

desideri anche fino alla morte, ma Iddio volle soddisfare il suo bisogno di solitudine e dispose che la 

superiora la destinasse ad altro ufficio meno distrattivo. 

Lasciamo immaginare al lettore la gioia della sua anima amante, che poteva finalmente 

prendere -in senso mistico- il posto della Maddalena ai piedi di Gesù. 

La sua vita di unione giunse a grande altezza e le meritò grazie speciali. L’osservanza della 

regola, l’adempimento perfetto del suo ufficio, la preghiera, il silenzio, erano le sue occupazioni e la 

sua vita. Nulla domandava, di nulla si interessava, senza ordine e necessità, e niente riusciva a 

distrarla: gli avvenimenti più noti le erano ignoti. 

La notizia dell’imminente invasione francese, di cui si era molto parlato nel monastero, la 

sorprese, tanto al di là del mondo era l’anima sua. Restò anche interamente estranea all’arrivo e alla 

dimora nel monastero di una famosa pitonessa, favorita dal partito francese, ed espulsa da Roma ( ove 

era molto consultata dai patrioti) dal Tribunale dell’Inquisizione e lì rinchiusa e segregata per lo 

spirito diabolico col quale profetizzava il futuro.  

Venuta a conoscenza dei pericoli che gravavano la Chiesa e i monasteri, il suo raccoglimento 

e la sua preghiera furono raddoppiati e assunsero nuova finalità; impetrare che i sacri asili delle 

vergini di Dio fossero rispettati, le vergini non venissero lanciate nel mondo e fosse loro risparmiata 

la pena di vivere fra le lotte, il sangue, i delitti e la corruzione….  

Non chiedeva, no, il risparmio della sua vita, non temeva di versare il suo sangue, l’avrebbe 

anzi dato tutto fino all’ultima stilla per la difesa della religione, ma nel monastero, insieme alle sue 

sorelle, in unione di olocausto con tante altre anime esistenti in monasteri simili al suo; non voleva 

l’apertura e la violazione dei sacri asili in Italia, come era avvenuto in Francia; giorno e notte, perciò, 

supplicava e piangeva, soffriva e si offriva, anche per la salvezza e la vita del Papa e delle sue 

legazioni. 

 

PARLA IL CROCIFISSO 

 

L’umile e fervente preghiera, agile e profumata come vapore d’incenso, saliva, gradita e 

soave, e veniva accolta benignamente dall’Altissimo, quantunque negli imperscrutabili suoi disegni, 

non era decretato l’indietreggiare dei francesi e l’arresto degli invasori. 

 Gemeva un giorno Madre Rosalia ai piedi del Crocifisso, nella sua stanza; ricordava alla 

Vittima divina le sue piaghe e i suoi strazi, ne contemplava il Volto contraffatto, le labbra enfiate ed 



arse, quando, con suo grande tremore, seguito da incomprensibile gioia, vide ad un tratto l’immagine 

vivificarsi e dalle labbra arse udì una voce divinamente dolce che diceva: 

 «Non temere, mia cara, la persecuzione avverrà, ma non durerà molto; le religiose usciranno 

dai monasteri, ma i monasteri non saranno distrutti e le religiose vi torneranno. Anche tu e le tue 

consorelle sarete discacciate; tu tornerai in Roma e in quella città fonderai un nuovo monastero al 

quale darai la regola da te professata». Il Crocifisso tacque e Madre Rosalia, commossa e confortata, 

pronunziò umilmente nel suo cuore l’Ecce Ancilla Domini dell’obbedienza e iniziò l’incessante 

preghiera di preparazione. 

 Il miracoloso Crocifisso si trova in Roma, nella casa generalizia dell’Istituto e viene venerato 

come tale. La relazione del fatto fu scritta da lei stessa per ordine del confessore don Domenico 

Bizzarri, il quale ne trascrisse anche una copia per conservarla lui stesso con altri documenti. Né 

l’una né l’altra però più esistono: l’originale, per ordine della stessa Madre Rosalia, fu bruciato con 

altre carte dalla sorella conversa Suor Luisa, nell’appressarsi della sua morte; la copia fu bruciata 

dallo stesso Bizzarri – come egli riferì- insieme alla vita che di lei aveva scritto e ad altre carte, 

quando fu dai francesi esiliato. La verità della profezia, però, fu attestata da persona che potè leggerne 

la relazione e fu confermata dagli avvenimenti. 

 

LASCIA IL  MONASTERO DI MONTEFIASCONE 

 

L’ora di Satana era suonata, Napoleone aveva occupato i domini pontifici. La Chiesa fu 

perseguitata, i sacerdoti furono esiliati, gli ordini religiosi soppressi, le suore espulse dai monasteri. 

 Il monastero del Divino Amore di Montefiascone subì anch’esso l’ordine doloroso e il 15 

giugno 1810, festa della SS.ma Trinità, dovette aprire le sue porte alle vergini desolate. 

 Madre Rosalia, pur conoscendo che Satana non avrebbe troppo goduto del suo trionfo, pur 

pensando all’attuazione della fondazione ordinata da Cristo, intese nel suo cuore umano il dolore più 

profondo e il distacco più grande: lasciava in quelle mura, preziosi spirituali ricordi… Adorando 

nondimeno le disposizioni divine, pronunziò con rassegnazione il suo mesto addio e, in compagnia 

della signora Maddalena che pienamente informata del decreto napoleonico era andata a riprenderla, 

fece ritorno a Roma. 

 

IN ROMA 

 

 La città grande ed eterna non tolse nulla alla sua spiritualità. Ritrovò la solitudine del 

monastero di Montefiascone nel suo cuore ove si formò una cella segreta; ogni angolo della casa, 

ogni via della città, ogni piazza, furono il tempio ove sempre vedeva Iddio a cui era ininterrottamente 

presente; un saggio regolamento, scritto di sua mano, tuttora esistente, regolò la sua modesta e santa 



vita e sostituì la regola del monastero ed ebbe con quella molta affinità; amava la regola professata e 

volle attuarla, nei limiti del possibile, anche in casa della signora Maddalena, ove dimorò cinque anni. 

Alla preghiera e al lavoro casalingo associò l’attività opportuna per realizzare la fondazione 

ordinatale dal Crocifisso. 

 Affrontando le critiche di molti che ritenevano una pazzia la fondazione di un monastero, in 

un momento in cui erano stati chiusi gli esistenti e si trattava di chiudere i pochi rimasti, cominciò a 

radunare buone giovani, di retto spirito, e sapientemente le formò per il monastero al quale doveva 

dar vita. Con esse lavorava, amava, pregava e attendeva la maturità dei tempi. 

 Il Signore intanto la sottoponeva a dolorose prove. La salute già scossa, andava diminuendo di 

giorno in giorno e, per non perderla definitivamente, doveva sottoporsi a continui salassi che la 

lasciavano sofferente e spossata. 

La pene morali accrescevano il suo lento martirio. La privazione di un direttore stabile che avesse 

potuto sapientemente dirigerla non fu piccola sofferenza. Le sue locuzioni, le ispirazioni e le estasi di 

cui veniva talvolta favorita da Dio, richiedevano la direzione di persona  illuminata e, in quei tempi di 

persecuzione, non era facile trovarla. I sacerdoti ai quali si rivolgeva dovevano assicurarsi se ciò che 

manifestava era   opera di Dio, erano perciò costretti a contrariarla in più modi, e non appena alcuno, 

accertatosi della volontà divina, incominciava a guidarla e la incoraggiava ad eseguirne i comandi, 

esiliato, doveva abbandonarla, come avvenne di don Luigi Cesarini, di un certo Collato e di altri 

beneficiati, canonici, curati, ed ultimo di Mons. Ciccalotti, deportato con gli altri a Civitavecchia, il 

quale le aveva promesso di aiutarla a realizzare la fondazione sospirata. 

 Così disponendo la Provvidenza divina, si presentò, per la semplice confessione, ad un 

sacerdote che ufficiava nella chiesa della Buona Morte, in via Giulia, certo don Saverio, il quale 

conobbe la bontà e rettitudine dello spirito che l’animava e le fu largo della sua opera morale. Le 

promise anche -convinto della sua santità- di aiutarla ad attuare la fondazione, questo compito però 

non era stato da Dio destinato a lui, ma al Ciccalotti che, cessata la persecuzione, tornò in patria. 

 

LOTTA PER FONDARE  IL SUO MONASTERO 

 

 Dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo, il 18 giugno 1815, e la sua relegazione nell’isola 

di Santa Elena, il Santo Padre Pio VII riebbe i suoi domini e tornò la pace e la calma nel suo popolo. I 

monasteri furono riaperti e le suore vi rientrarono. Anche le nostre suore rientrarono nel monastero di 

Montefiascone, non però Madre Rosalia che, con grande dispiacere delle sue consorelle, restò in 

Roma per compiere la sua missione. 

 Iniziò infatti, immediatamente e senza risparmio di sacrifici, di fatiche, di pene, di lotte, le 

debite pratiche. 



 Chiese ed ottenne un’udienza dal Santo Padre, il quale l’accolse benevolmente nei giardini di 

Montecavallo (allora dominio della Santa Sede) e le si mostrò favorevole. 

 Il favore e la bontà di Sua Santità Pio VII la incoraggiarono grandemente. Il Signore però 

voleva provarla ancora e permise nuove difficoltà; le opere buone, appunto perché tali, hanno sempre 

le loro battaglie. Questa volta la lotta - sembrerebbe impossibile - venne proprio dalla Signora 

Maddalena, dalla sua amata benefattrice, e perciò le fu sensibilissima e dolorosa. 

 Sebbene piissima e di ottimo cuore, la Signora Maddalena aveva un naturale ardente e 

infelice, per il quale era oggetto a Madre Rosalia di continui esercizi di pazienza. Data l’acquistata 

autorità, quasi materna, sulla giovane, per impedire forse che la sottomettesse al suo dominio anche in 

monastero e ne avvenissero morali disagi con le giovani riunite, non ancora agguerrite alla lotta, 

Mons. Ciccalotti e gli altri che con lui espletavano le pratiche della fondazione, fra i quali Mons. 

Mattei e Mons. Giannoli, che ben conoscevano il naturale difficile della signora Maddalena, 

vietarono a Madre Rosalia di ammetterla nel Monastero, prima che esso fosse interamente sistemato e 

prima che cominciasse la sua vita regolare e tranquilla.   

 Questo fatto diede origine, da parte della signora, a gravi contrasti che durarono più mesi e 

che afflissero assai la serva di Dio, la quale prese perciò la risoluzione di ritirarsi nel monastero delle 

suore Orsoline che si era riordinato, per ivi continuare le pratiche con maggior tranquillità. Lavorò 

infatti energicamente, ma con prudenza, per non accrescere il malumore dei contrari che la 

giudicavano pazza, anche perché trattava un’opera di tanta importanza senza nessun mezzo 

finanziario. Non pensavano essi che i santi hanno sempre superiori vedute e hanno  a loro 

disposizione le ricchezze della Provvidenza. 

 Difficoltà più gravi partirono dalla Santa Sede. Il Papa, che l’aveva benignamente accolta e 

che le aveva fatto sperare il suo favore, aveva ora, per gravi ragioni, stabilito di non più approvare 

fondazioni di donne e si oppose quindi seriamente anche ai desideri di Madre Rosalia. 

 Il chierico di Camera però, Mons. Ciccalotti, gli descrisse tanto chiaramente la purezza, le alte 

virtù e i pregi di Madre Rosalia, e lo supplicò talmente che il Santo Padre si determinò a riceverla per 

un secondo colloquio. Questo ebbe un ottimo risultato, e cioè il consenso di aprire il Monastero nel 

Palazzo Ravenna, presso Santa Maria Maggiore. 

Sua Santità si era reso conto delle buone intenzioni di Madre Rosalia e si era accertato che il suo 

mandato era divino. 

Restava a superare ora l’ultima e più seria difficoltà, i mezzi: la fondatrice non aveva un soldo; tutti 

coloro che avevano promesso il loro contributo, si erano ritirati e neanche Mons. Ciccalotti, che la 

favoriva, non poteva aiutarla, avendo fatto donazione di tutto il suo ad un fratello. Delle giovani 

associate a Madre Rosalia, alcune erano poco abbienti e alle altre  era negata la dote per la sfiducia di 

cui era contornata la fondazione. 



 La serva di Dio non si sgomentava: era certa che Dio sarebbe intervenuto con la sua Divina 

Provvidenza e non restò delusa. 

Lo stesso Santo Padre assegnò a ciascuna delle dieci giovani che dovevano formare la nuova famiglia 

religiosa una pensione di cinquanta scudi mensili e Mons. Ciccalotti, associato a Mons. Macurani, 

provvide agli arredi e agli utensili di prima necessità. Madre Rosalia poté perciò finalmente attuare il 

comando di Cristo. 

 

SPERANZA DELLE ORSOLINE 

 

 Le religiose Orsoline, presso le quali Madre Rosalia si era ritirata, avrebbero voluto che 

restasse sempre in mezzo a loro,  riuscì perciò dolorosissima a tutte la notizia della sua prossima 

uscita. Alle virtù e alla santità della vita, Madre Rosalia univa abilità e intelligenza, era perciò a quel 

Monastero di grandissima utilità e di molto rendimento. Assolveva infatti con perfezione il compito 

di maestra di studio, attraeva la gioventù e conservava alto il nome della casa. 

 Un’amorevole egoistica speranza lusingava le Orsoline; pensavano che molte altre difficoltà 

avrebbero resa impossibile a  Madre Rosalia la vita nel nuovo Monastero e sarebbe tornata perciò 

definitivamente in mezzo a loro. A Montefiascone non era più da pensarci: quelle consorelle, 

sdegnate e offese dal proposito della nuova fondazione, che ritenevano un affronto, non l’avrebbero 

più ricevuta e ne era prova evidente il contegno di alcune che, trovandosi a Roma, non si erano mai 

degnate di farle una visita, non per malanimo, erano buone anch’esse, ma perché non credevano, 

forse, che avesse veramente un mandato divino da compiere. Su queste riflessioni le buone Orsoline 

poggiavano le loro speranze, ma ne restarono deluse: la fondazione voluta da Dio e appoggiata dalla 

Santa Sede doveva ora realizzarsi. Due consorelle di Montefiascone avevano deciso di seguire Madre 

Rosalia nel nuovo Monastero, ma  Iddio non volle: una, vedute le lotte che combatteva, scoraggiata, 

aveva deposto il pensiero, l’altra, vinta dai parenti, si era ritirata in casa loro a Bagnoregio. Questa, 

quando l’idea di Madre Rosalia divenne   realtà, fece domanda di ammissione, ma non fu ricevuta. 

Entrarono perciò nel nuovo Monastero le dieci compagne che avevano condiviso, con Madre Rosalia, 

lotte e pene e una giovane che l’aveva fino ad allora servita e che volle rimanere presso di lei in 

qualità di conversa; formarono così con Madre Rosalia, senza volerlo ma non senza significato, un 

drappello di dodici vergini, destinate quale collegio apostolico femminile, retto da Gesù in 

Sacramento e protetto da Maria Immacolata, a spandere la buona novella, ossia il Vangelo, fra le 

giovanette interne ed esterne e fra le adulte che si sarebbero adunate in santi  spirituali esercizi, in vari 

altri modi.  

  L’umile collegio, che nasceva allora nascosto fra le mura claustrali, avrebbe un giorno, 

diventando istituto, assunte più ampie finalità e data alla Chiesa di Cristo la sua opera anche in campo 

pubblico, fuori cioè dell’ambito del Monastero, conforme alle esigenze della società. 



NEL NUOVO MONASTERO 

 

Nel Palazzo Ravenna ferveva da vari giorni un animato lavoro: le dieci compagne di Madre Rosalia 

sistemavano le stanze del nuovo monastero e, con purissimo trasporto d’amore, aggiustavano la 

Cappella, preparando la dimora allo Sposo che presto avrebbero ivi adorato e lodato con quotidiana 

preghiera. Tutto in essa aveva per loro un particolare linguaggio: la simbolica lampada avrebbe 

testimoniato a Lui, allo Sposo, che la fiaccola della loro fede era accesa e animata da opere di carità, i 

fiori omaggio gentile, significavano l’omaggio di fiori più belli da coltivare nel proprio animo e da 

alimentare con il  lavoro santo e con il sacrificio spontaneo, le pareti ricordavano il raccoglimento, il 

ciborio aveva voce di trasporto e di amore…, tutto parlava e tutto in breve fu pronto e ordinato.  

Il 24 marzo 1816, vigilia dell’Annunciazione, era il giorno destinato all’ingresso della 

Fondatrice, Madre Rosalia, perciò, quella mattina lasciò il Monastero delle Orsoline, insieme alla 

giovane inserviente di cui si è parlato. Era accompagnata da Mons. Ciccalotti e dalla sorella di Mons. 

Cristaldi, che fu poi Cardinale, presso il quale si fermò a pranzo. La santità non proibisce le 

convenienze e la gentile adesione in ciò che è  lecito. Il Santo dei santi, il Signore, non partecipò forse 

al banchetto nuziale di Cana? Mons Cristaldi la volle a pranzo per indagarne lo spirito e restò 

persuaso ed edificato della sua spirituale e civile finezza. Naturalezza e modi, avevano tutte il 

carattere della signorilità e della santità.  

Nel pomeriggio, con cuore traboccante di consolazione e di gratitudine verso Dio, Madre 

Rosalia entrò nel suo Monastero, in quel Monastero per il quale aveva tanto pregato, tanto lottato, 

tanto sofferto; le dieci vergini sue figlie erano ad attenderla e la ricevettero con indescrivibile 

sentimento di commozione e di gioia. 

Effuso il loro cuore nel suo, Madre Rosalia si recò con esse processionalmente in cappella per 

sciogliere l’inno di ringraziamento al Signore. “ Te Deum laudamus” intonarono con voce di giubilo 

“ Te Dominum confitemur” continuarono, con loro, a mille a mille, le voci dell’angelico coro  in 

paradiso. La letizia delle spose era la gloria dello Sposo e il cielo doveva esultarne! 

Quella stessa sera, fu cantato il mattutino dell’ ufficio parvo della beata Vergine e quel canto 

fu il preludio della quotidiana melodia che, cominciata quaggiù da quelle sante vergini, continuata da 

altre vergini sorelle, verrà in eterno perpetuata in cielo. 

Il giorno seguente, festa della santissima Annunziata, Mons. Ciccalotti celebrò il Santo 

Sacrificio e Gesù scese sull’altare, entrò nei petti fiammanti delle vergini commosse e restò a loro 

conforto nel santo ciborio. Nulla più mancava, con Gesù era entrato tutto, tutto era benedetto, la vita 

del Monastero era affermata. Dopo la Santa messa lo stesso Mons. Ciccalotti, radunate le vergini, 

comunicò l’ordine del Cardinale della Somaglia, col quale Madre Rosalia veniva nominata Superiora 

del nuovo Monastero e riceveva immediatamente con sua umiltà, ma con affetto e rispetto delle figlie, 

omaggio di obbedienza, e veniva poi subito iniziata la vita regolare.  



APOSTOLATO 

 

Dopo alcuni mesi di vita silenziosa ed intima, tutta dedicata alla santificazione individuale, 

allo studio delle sante regole che, eccettuata qualche modifica, furono le stesse delle Sorelle di 

Montefiascone, all’esercizio della carità più esemplare, nella perfetta unione di anime e nello scambio 

di puro affetto filiale e materno, le buone vergini iniziarono le loro opere apostoliche.  

La prima fu l’apertura della scuola di studio e di lavoro di cui Madre Rosalia assunse la 

direzione. 

Le giovanette accorse, intesero presto il fascino della santa direttrice che, pervasa dallo Spirito 

buono di Cristo, continuava senza studio e senza difficoltà a conquistare cuore e coscienze. La nuova 

scuola, nonostante il rammarico del nemico infernale, poté stabilirsi e affermarsi. 

Assicurata la vita a quest’opera, Madre Rosalia iniziò l’altra, non meno importante, degli 

esercizi spirituali alle fanciulle di prima comunione e alle adulte. 

La scuola aveva la finalità di formare civilmente e religiosamente le fanciulle e le giovanette; 

gli esercizi spirituali quello di fortificare e riabilitare le coscienze e disporre gli animi al primo bacio 

di Gesù. 

Il primo corso di esercizi spirituali fu tenuto nel gennaio del 1817 e la Madre Rosalia ne fu  

l’anima e la vita. Sapeva parlare e la parola, animata dall’amore di Dio e avvalorata dalla sua grazia, 

scendeva soave ed efficace nelle anime delle esercizianti che attestarono di aver ricavato maggior 

profitto dalla parola sua che del predicatore. 

Il suo volto, ordinariamente pallido per le sofferenze, si accendeva di santo ardore e ne 

rifletteva i raggi nell’uditorio sospeso e conquistato, che ritrovava Dio, o si confermava nell’amore di 

Lui. La sua parola, bella e profonda, era apprezzata anche dai dotti. Il Vescovo Ridolfi volle udirla 

con altre personalità, senza esserne visto,  meravigliato di trovare in una donna apparentemente 

timida, tanta forza e tanta dottrina. 

 

COME DIRIGEVA GLI ESERCIZI SPIRITUALI 

 

Le nostre buone antenate non hanno scritto molto, ma chi comprende i valori spirituali, fa 

rilevare nei brevi appunti, che l’archivio dell’Istituto conserva, l’attività fervorosa di un’anima che 

ama Dio e le sue creature. 

Le eserciziande venivano affidate alla cura di due Suore che avevano il compito di istruirle e 

di mantenerle raccolte. Madre Rosalia le riuniva ogni mattina per conferire loro sulla passione di 

Gesù Cristo e due sacerdoti le assistevano con quattro prediche al giorno e con altri uffici propri del 

loro ministero. Quando era il turno delle comunicande, Madre Rosalia invece di una conferenza ne 

teneva due. La sera precedente la prima comunione delle fanciulle, o la  comunione generale delle 



donne, dopo la predica di preparazione al grande atto fatta dal sacerdote, si procedeva alla lavanda dei 

piedi. 

Le eserciziande, processionalmente e cantando inni di circostanza o le litanie della Madonna, 

entravano nella cappella illuminata a festa e ascoltavano il discorso sulla lavanda dei piedi, fatta da 

Gesù agli apostoli, che Madre Rosalia teneva sapientemente e sapientemente applicava, invitando 

tutti a togliere dalla coscienza, già purificata dal sacramento della Penitenza, anche la polvere delle 

imperfezioni e si sedevano poi per ricevere la lavanda. L’umile atto era compiuto in ginocchio dalla 

stessa Madre Rosalia e reso più prezioso dal bacio del piedi. Le altre suore li baciavano anche loro e 

glieli asciugavano, li incipriavano con carità e grazia. La cerimonia era accompagnata dalla lettura del 

vangelo di  San Giovanni e dal canto dell’ inno e chiusa da un altro discorso. Dopo il quale Madre 

Rosalia si accusava di aver con le sue colpe impedito al Signore larghe e più abbondanti grazie su 

quelle anime e si volgeva al Crocifisso per chiedere il perdono all’Eterno Padre per ricordargli che 

quelle anime erano eredità del suo Figlio e a Lui chiedeva la salvezza di tutti e la grazia di rivederle 

in paradiso. Si inginocchiava a chiedere perdono alle eserciziande, anche a nome della comunità 

anch’essa inginocchiata. 

Il giorno seguente, quello cioè della Comunione,  compiute tutte le cerimonie in chiesa e altre 

di carattere materiale, prima di licenziarle faceva loro un discorso sulla perseveranza e donava a 

ciascuna un’immagine della miracolosa Madonna del Divino Amore. Gli esercizi avevano tanta 

efficacia che  Mons. Ciccalotti pregava i parroci di mandarvi le peccatrici e non le devote, avendo 

Madre Rosalia l’arte di salvare le anime. Si videro infatti donne deviate riprendere la via, maritate 

ridarsi al loro dovere, giovani capricciose arrendersi alla volontà e alla guida dei genitori e molte 

abbracciare lo stato religioso. Due protestanti e una scismatica abiurarono la loro setta e divennero 

vere  cristiane.   

L’opera apostolica di Madre Rosalia e delle sue figlie non era serbata soltanto per le alunne 

delle scuole e per le eserciziande, ma per ogni anima, specialmente se errante e bisognosa, spesso 

infatti le porte del Monastero si aprivano per ricevere giovani sviate, mogli in lotta con i propri mariti, 

spose alle quali era rapito un amore santo sanzionato all’altare di Dio. A tutte veniva offerta 

ospitalità, aiuto, consiglio, preghiera, e tutte uscivano rinvigorite e confortate. 

 Altra opera fu l’istituzione dell’educandato per le bambine e le signorine di civil 

condizione. Esse erano ospitate in luogo separato dalle scuole e dal reparto delle eserciziande e 

venivano istruite nello studio e nel lavoro e preparate ella vita. 

 Quantunque vivessero separate dalle suore, partecipavano alle loro preghiere e qualche 

volta anche alla loro ricreazione; ciò le rendeva più affezionate e più serie, e diminuiva loro, 

specialmente i primi tempi, la nostalgia della famiglia e degli spassi del mondo. Nelle festività della 

Madonna, la più grande, a nome di tutte, con un cero acceso e ad alta voce, rinnovava alla Gran 

Madre la consacrazione del  proprio amore con la seguente preghiera. 



Consacrazione all’amore di Maria 

 

Vergine Santa, Madre di Dio, immagine la più viva delle perfezioni divine, regina del cielo e 

della terra, che sola riunite più doni di natura, di grazia, di gloria, che tutte le creature insieme; io 

mi prostro ai piè del vostro Trono, nei sentimenti del più profondo rispetto e della più profonda 

tenerezza e, quantunque sia già consacrata alla vostra servitù e al vostro amore, torno oggi a 

consacrarmi a Voi, in una maniera tutta nuova. Io protesto avanti al cielo e alla terra che, dopo 

l’amore e la gloria del mio Dio, farò da qui avanti, tutte le mie azioni per la vostra gloria e per il 

vostro amore. Gradite la nuova offerta che vi faccio di me stessa, e siate da questo punto la 

protettrice di mia purità. Fate che il  sacro vostro amore, al quale mi consacro senza riserva, mi sia 

scala per elevarmi all’amore più puro per il Vostro Divin Figlio; si accendano l’un l’altro, in ciascun 

istante dentro il mio cuore, e amando questo adorabile Figlio e Voi, io renda l’ultimo mio respiro. 

Così sia. 

La  Santa Vergine gradiva l’offerta, benediva l’educandato e aleggiava fra le bimbe e le 

giovanette che crescevano veramente buone e pie e, giunte alla maggior età,  se non si facevano 

suore,  portavano nel mondo un corredo di virtù e davano principio e vita a timorate e sante famiglie. 

 

NUOVE DIFFICOLTÀ E NUOVE LOTTE 

 

Il rendimento educativo e spirituale delle varie opere che nell’Istituto si compivano avrebbero dovuto 

dare ormai alla fondatrice il compenso e la gioia della vita sicura e serena dell’Istituto e delle opere 

sue. C’era invece un nemico che muoveva difficoltà e guerre: era certo il demonio a cui doleva la vita 

spirituale di tante anime che abbandonavano il suo regno per entrare nel regno di Dio. 

 Madre Rosalia ne soffriva, ma non temeva: il Signore la rassicurava, procedeva perciò forte in 

mezzo alle lotte di qualsiasi natura. Neanche il divieto di ammettere alla professione dei santi voti le 

giovani sue compagne  e le altre ricevute in seguito, le tolse il coraggio: Dio avrebbe vinto ancora! 

 Le opere di apostolato richiedevano fondi e sussidi che l’Istituto riceveva, ma non erano 

sufficienti, perciò il Cardinale Della Somaglia dubitava della vita dell’Istituto e, poggiando anche su 

altre difficoltà, aveva vietato l’ammissione alla professione suddetta. 

 La Provvidenza però dispose che egli fosse nominato Cancelliere e al suo posto succedesse il 

Card. Litta, il quale amava l’Istituto e seppe sollevarlo dalle angustie e aiutarlo a superare gli ostacoli 

del nemico. Madre Rosalia poté infatti vedere le sue figlie intorno all’altare e udirle pronunziare la 

loro perpetua consacrazione nelle mani dello stesso Cardinale Litta. 

 Non c’era ormai più nulla a temere: lo sposalizio delle figlie col Cristo era compiuto, la 

sanzione del Vicario dello stesso Cristo, il Papa Leone XII, era data con l’approvazione definitiva 



dell’Istituto, la crisi economica risolta e la vita delle suore e delle loro opere definitivamente 

assicurata. 

 Cardinali e Papi offrirono protezione e aiuto; il Cardinale Litta elargì grandi beneficenze e 

avrebbe anche lasciato all’Istituto tutto il suo, se la morte, sorprendendolo all’improvviso, non avesse 

troncato tutti i suoi progetti. 

 Il Cardinale Tescia provvide letti, coperte e biancheria per le eserciziande e, finché visse, ne 

fu benefattore.  Mons. Mancurani attrezzò il refettorio, somministrò ogni anno una botte di vino e 

offrì doni per la cappella. Il Cardinale Velda dette un sussidio di mille scudi. Il Papa assegnò 120 

scudi annui per gli esercizi e altri 200, annui, per sussidio alle Suore e fu sempre pronto a sovvenire 

l’Istituto in ogni bisogno. Non meno di lui lo protesse e aiutò il suo successore Gregorio XIV. 

 La benevolenza dei Papi, conferma delle compiacenze di Dio, la protezione delle personalità 

illustri della Chiesa, consolarono grandemente Madre Rosalia che non temé più nulla: la navicella - 

ne era ormai sicura - era lanciata da Cristo e avrebbe continuato il suo cammino senza paura; le onde 

anche furenti, non l’avrebbero sommersa. «Cara Nostra Madre, guidala sempre questa tua 

navicella…,è piccola, ma cammina; impedisci sempre che faccia naufragio.., lavora al suo 

ingrandimento e progresso: la sua pesca sia sempre abbondante e alla sua prora sia sempre Gesù e 

con Lui cammini fino all’ultimo giorno». 

 

FONDA LA CASA DI  BRACCIANO 

 

 Le battaglie erano per allora terminate e l’Istituto iniziava un periodo di vita tranquilla di cui 

la storia non ha lasciato notizie, sappiamo però che continuò a godere la simpatia del pubblico, tanto 

che nel 1834 gli fu proposta l’apertura di una casa a Napoli e di un’altra a Bracciano. 

 Non potendo Madre Rosalia aderire ad entrambi le domande, scelse Bracciano: era già in 

parola col Vescovo diocesano Mons. Basilici, il quale aveva interessato il Duca Marino Torlonia per 

collocare le suore del Divino Amore al posto delle Maestre Pie, assegnando per loro abitazione il 

Monastero delle Claustrali clarisse soppresse. 

 Il 4 maggio 1834, le suore destinate a formare la nuova famiglia, benedette da Dio e dalla 

Santa Madre, partirono con la finalità di compiere le opere di vita contemplativa nell’osservanza delle 

pratiche di regola e le opere di vita attiva nell’esercizio dell’apostolato, conforme lo spirito e lo 

slancio della santa Fondatrice, assetata di lavoro e di anime. 

 La melodia delle opere sante è generalmente combinata con note di mestizia: nelle opere di 

Madre Rosalia queste note hanno avuta la massima tonalità e non potevano mancare in questo 

momento, perciò il viaggio fu funestato dal rimbalzo di una carrozza che, se non cagionò gravi ferite 

alle viaggiatrici, non riuscì certo propizio. Fu inavvertenza del cocchiere o non fu piuttosto un 

dispetto del nemico del bene?... Non possiamo dirlo, ma possiamo pensarlo. L’incidente non impedì il 



viaggio e la comitiva giunse serena in Bracciano e fu alloggiata dai signori De Sanctis, oggi Floridi, 

presso cui si trattenne alcune ore. 

 Alle ore 7,30, accompagnate da vari sacerdoti, si avviarono alla Collegiata per visitare il 

SS.mo Sacramento, e da lì mossero processionalmente verso la loro residenza, seguite da una bella 

immagine in pittura di Santa Filomena, - sotto la cui protezione venivano poste dal Vescovo- dal 

concerto cittadino e da numeroso popolo osannante. Nella chiesa del Monastero erano ad attendere 

l’Eminentissimo Cardinal Vicario Zurla, superiore della Casa in Roma, Sua Ecc. il Vescovo 

Diocesano Mons. Basilici con il Rev.mo Capitolo Braccianese e il Duca Marino Torlonia. 

 L’Eminentissimo porporato pronunziò alle religiose e alla cittadinanza un alto discorso di 

circostanza, dopo il quale le figlie del Divino Amore, accompagnate dagli illustri personaggi suddetti 

e dagli evviva e gli applausi del popolo, entrarono nel Monastero. 

La mattina seguente il Cardinal Vicario celebrò la Santa Messa nella chiesa del Monastero, dispensò 

alle religiose il Pane Eucaristico e lasciò stabilmente nel tabernacolo il SS.mo Sacramento. 

La città di Bracciano ebbe un poderoso mezzo di santificazione e di educazione; le Suore non 

tardarono ad aprire le scuole di studio e di lavoro e l’educandato e ad iniziare gli esercizi spirituali e 

le altre opere che costituivano il carattere dell’Istituto. 

Trascorso però qualche tempo, si suscitò contro di loro una grande tempesta che minacciò la rovina 

dell’Istituto in quella casa e il ripristino delle Maestre Pie. Fu volubilità del popolo o nuova furia 

diabolica?... Forse l’una e l’altra, ma nei decreti di Dio era scritta la permanenza in Bracciano delle 

Suore del Divino Amore e il compito di stabilirvele era assegnato a Madre Rosalia, sebbene fosse in 

letto mortalmente inferma. 

 Gemette il suo cuore all’infausta notizia, ma confidò nel Signore e nell’intercessione dei SS. 

Apostoli Pietro e Paolo, ai quali le sue figlie cominciarono una novena di preghiere, al termine della 

quale, madre Rosalia poté alzarsi dal letto e, convalescente e sofferente ancora, partì immediatamente 

per Bracciano. 

 Assistita da Dio, con la sua dolce parola e con l’attrattiva propria delle anime sante, seppe 

guadagnare tutti gli animi, risolvere tutte le questioni e affermare in Bracciano la vita del suo Istituto. 

 Si trattenne tre mesi e mezzo, edificando con la sua condotta le suore e il popolo e lavorando 

alacremente alla solidificazione delle sue opere. 

 Terminato il suo compito se ne tornò a Roma, portando sicuramente nel suo cuore la certezza 

che quella casa, quantunque dovesse vivere, per un dato tempo, staccata dalla casa di Roma, sotto 

l’unica e assoluta dipendenza dei Vescovi diocesani, come usavano in quel tempo i monasteri, non 

avrebbe perduto la sua vita. Vive infatti ancora e compie le sue opere, anzi, con i nuovi tempi, è 

tornata in perfetta unione con la Casa madre di Roma, sotto la dipendenza della Madre Generale 

dell’Istituto e sotto la protezione della Santa Fondatrice. 



 Il viaggio a Bracciano, le fatiche ivi sostenute per assicurare la vita di quella casa, l’apostolato 

interno ed esterno, avevano debilitato ancor più il suo organismo già deperito e stanco, giunse perciò 

in Roma in condizioni impressionanti e amareggiò la gioia dell’arrivo, dalle figlie tanto atteso e tanto 

desiderato. Sembrò giunta al termine della vita e non fu un errore. La malattia che la consumava era 

proprio quella che doveva determinare - per quanto non imminentemente - il suo passaggio al cielo. 

Trascorse ancora, è vero, altri due anni di vita, ma in grandissime lotte e sofferenze fisiche. Non si 

abbatté però e, finché poté, non si concesse riposo: raccolse quotidianamente le sue cadenti energie 

per continuare, con crescente fervore, le opere apostoliche in beneficio delle anime, neanche un 

gravissimo incomodo che dal fianco sinistro al piede le cagionava gonfiore e spasimo atroce, 

tormentandola senza rimedio, giorno e notte e rendendola incapace di levarsi da letto senza aiuto, la 

dispensò dalla sua apostolica attività. 

 

LA FINE SI APPRESSA  

 

 Si era giunti al novembre del 1836: la malattia aveva raggiunto il massimo dell’intensità e il 

pericolo di vita era divenuto imminente. Madre Rosalia, abbandonate nel seno della divina volontà 

tutte le opere che avevano dato impulso e carattere alla sua vita, continuò nel letto di dolore il suo 

apostolato, con l’eroica crocifissione della carne, immolata al Divino Amore al quale aveva sempre 

dedicata tutta se stessa, e con gli esempi più luminosi. 

 Le virtù praticate in vita ingigantirono in quegli ultimi giorni e si videro prove di perfetta 

rassegnazione e di indescrivibile coraggio. Le torture della grave malattia che rabbrividivano i 

circostanti, erano sopportate con la serenità e la dolcezza di chi gusta deliziosi piaceri. Dio e la salute 

delle sue figlie erano l’unico sospiro del suo cuore in quelle giornate di dolore. 

 Illustri personalità si recavano a visitarla e ne uscivano edificate e commosse. Il Servo di Dio 

Don Vincenzo Pallotti, di cui era nota a tutti la santità, dopo la sua morte confortò la figlie piangenti 

dicendo loro che la Fondatrice era in mezzo al Paradiso. 

 Anche il Padre Bernardo Clausi, paolotto, di esimia santità, si recava spesso a visitarla. Con 

amabile e santa confidenza Madre Rosalia gli espresse un giorno il desiderio di ricevere una visita del 

Cardinal Vicario e, con la spirituale letizia che rende faceti i santi, fra gli spasimi della gamba 

dolorante, disse: «Dica al Cardinale che le gambe di qua sono cattive, ma di là saranno buone, 

faremo perciò un balletto in Paradiso». 

 «Sì’, voglio che stiate allegra -rispose il Padre Clausi- io so suonare la chitarra e balleremo 

tutti e tre». E alle desolate figlie che lo pregavano di chiedere - era santo anche lui - al Signore la 

guarigione, rispose: «É innamorata!.. è innamorata!.. se ne vuole andare»! Metteva in evidenza con 

tali parole il desiderio della santa di volarsene a Dio, non per terminare le pene, ma per unico e 

immenso trasporto d’amore. 



 Il 23 Novembre, raccolte intorno al suo letto le figlie, chiese prima per mezzo del suo 

confessore e poi da se stessa, con grande umiltà e fra le lacrime di tutti, perdono delle sue colpe e 

ricevette, dietro spontanea richiesta, il SS.mo Viatico. 

 La sera fu colpita da una forte convulsione che determinò il Padre Mattei, passionista, ad 

amministrarle- con il suo consenso- l’Estrema Unzione. A giudizio di chi l’assisteva e l’osservava 

inginocchiata a piè del letto, quella convulsione non fu che un rapimento di spirito  e lo rivelarono il 

movimento delle labbra, simile a quello di chi parla o prega e l’atteggiamento bellissimo del volto; lo 

confermarono anche il dubbio che essa stessa, tornata in sé, manifestò della cognizione avuta durante 

l’amministrazione del detto Sacramento dell’Estrema Unzione e la risposta: - Spero in Dio - data 

umilmente alla persona che le domandò ove fosse in quel momento il suo spirito. 

 La mattina seguente 24, dallo stesso Padre Mattei le fu portata nuovamente la santa 

Comunione. Ebbra di santo ardore, appena vide approssimarsi il suo Diletto, esclamò con aria e 

giubilo di Paradiso: «Ecco, ecco l’Amor mio!... Ecco l’Amor mio!.. l’Amor mio!...». Questa 

improvvisa esclamazione confuse il sacerdote e fu necessario che l’infermiera gli suggerisse la 

preghiera di rito. 

 Venuta la sera, chiamò nuovamente le religiose e, quando le vide tutte attorno al suo letto, 

mostrò il desiderio di lasciare gli ultimi avvertimenti, ma prima volle che cantassero la canzone- O 

amabile Maria, mio gaudio e mio contento, ecc- e quando fu terminata prese a dire: «Figlie, ben 

sapete che Gesù nel suo santo Vangelo dice di tenere cinti i lombi e le lampade accese per trovarsi 

pronti e preparati alla venuta dello Sposo. Ben vedete che io a gran passi m’inoltro nell’eternità e 

dovrei trovarmi già pronta e disposta, ma sono - povera me! - tanto sprovvista e poco preparata, mi 

raccomando perciò alle vostre preghiere: esse, in cui molto confido, mi aiutino nel mio gran passo!... 

 Prima di lasciarvi vi raccomando la santa carità…, amatevi scambievolmente e conservate la 

pace: non contrastate, non riportate ciarle, non fate pettegolezzi: muovereste contrasti, contrarietà, 

mormorazioni. Ognuna attenda a se stessa, non s’interessi dei fatti altrui, ricordi che in morte le 

verrà domandato conto delle sue, e non delle opere delle altre. 

Praticate l’umiltà, centro e principio di tutte le virtù: nelle vostre menti, nei vostri cuori, nelle vostre 

parole, nel vostro atteggiamento, non apparisca mai la superbia; l’umiltà conferisca un’aureola 

luminosa a tutta la vostra vita. 

 Non amate il vostro parere e assoggettatevi a cercar consigli e a chiedere permessi. 

Umiliatevi alla compagna che avete offesa e perdonate se sarete offese voi. Il sole  non tramonti sulla 

vostra collera e il demonio non sorrida per la sua vittoria. 

 Amate il patire e vi conforti il pensiero dei patimenti sofferti da Gesù per amore nostro e 

l’industria dei santi nella ricerca delle sofferenze e dei martirii. San Giovanni della Croce, di cui 

oggi ricorre la festa, che cosa chiedeva in premio dei patimenti sofferti per il Signore se non più 

patimenti e più pene?!... Ah, che gran tesoro è il patire, che gran tesoro!...».  



 

 Chiese indi di nuovo perdono delle sue colpe e pregò di essere posta in terra sopra una tavola 

per ivi morire come meritava. 

 Consegnò nelle mani della Madre Assistente quanto la carica di Superiora e le indispensabili 

necessità della vita l’avevano obbligata a tenere e, spoglia di tutto, chiese per carità le poche cose che 

potevano occorrerle fino alla morte. 

 Avrebbe voluto continuare, ma le forze la tradirono; data perciò la benedizione con l’acqua 

santa, congedò le dilette figlie che uscirono dalla camera struggendosi in lacrime. 

 La notte restò supita per la durata di tre ore che furono giudicate tre ore di agonia, dopo le 

quali, meravigliosamente bella, con lampi di luce negli occhi, con le braccia aperte in estatico 

atteggiamento, prese a gridare: “Maria mia, quanto sei bella!” e continuò con altre espressioni 

amorose come se fosse realmente presente ad una visione. 

 La mattina, venerdì, ricevette nuovamente la S. Comunione e continuò poi a riceverla fino alla 

vigilia della sua morte: da questo Pane attingeva la forza per soffrire con meravigliosa serenità gli 

spasimi delle piaghe dolorose che coprivano gran parte del suo corpo, e per pregare incessantemente 

e con fervore. 

 La domenica – 27 novembre- la suora assistente, vedendola sfinita di forze e sempre immersa 

e affaticata nella preghiera, la consigliò a riposarsi, ma essa garbatamente rispose: “Lasciatemi 

parlare con il mio Dio”, e continuò: “Eccomi, o mio Dio, sono una vostra creatura, ricoperta col 

vostro preziosissimo Sangue; vostre sono queste care figlie che mi assistono con tanta carità, ve le 

raccomando. Veggano, attraverso la vostra luce divina, tutta la bellezza e grandezza del loro stato, 

ne osservino le regole e vi trovino la loro santificazione. Sono il piccolo gregge che mi avete affidato, 

ve lo riconsegno e vi offro per esse la vostra passione e morte. Non ho assolto perfettamente il mio 

compito verso di loro, non vi ho degnamente rappresentato, ma confido del vostro perdono. Oh 

Amore! Oh Sposo!, oh amorosissimo Padre!, per il vostro sudore di Sangue, per la vostra 

flagellazione e coronazione di spine, per i torti e strapazzi che riceveste, per la vostra crocifissione, 

agonia e morte, perdonatemi.  Confido in voi. Una goccia sola del vostro Sangue può rendermi 

degna delle vostre carezze. 

 Ti dono - sento da Voi rispondermi - non una goccia, ma tutto il mio Sangue, esso già copre le 

tue imperfezioni, non avvilirti dunque e confida.- Grazie, Gesù buono!... siate da tutti conosciuto e 

amato!... Vi rinnovo la mia professione di fede, di speranza, di carità; vi ringrazio dei sacramenti ai 

quali mi avete ammessa, dal Battesimo all’Estrema Unzione, e di tutti gli altri benefici; mi chiudo 

nella Santissima Piaga del vostro Sacro Costato e con me vi chiudo  le mie care figlie, i poveri 

peccatori e le anime tutte”. 

 



Dopo una breve pausa domandò - aveva perduto la vista -  quante Suore fossero nella sua stanza e le 

pregò di recarsi innanzi all’immagine della  Madonna Addolorata a intercederle una morte tranquilla 

e santa e a pregarla di una visita. Fu obbedita, ma una religiosa restò nella stanza attigua e intese 

svolgersi un colloquio. Se non può accertarsi, può supporsi una visita reale della Celeste Madre dei 

moribondi. 

 Tornate le figlie, ricordò loro nuovamente i reciproci doveri di carità e minacciò che avrebbe 

indotto il Signore a castigarle se avessero infranto questi santi legami e, benedettele, le congedò. 

 Rimasta una inginocchiata presso il suo letto, piangendo e a mani giunte, le disse: “Madre, le 

sono stata segretaria fedele, venga a prendermi e condurmi con sé”. Ripetè tre volte la preghiera e alla 

terza volta ebbe questa risposta: “ Se il Signore vorrà, vi contenterò”. Un mese dopo la sua morte, 

detta religiosa fu assalita da un volvolo che la martoriò per ventidue ore  continue e la condusse alla 

tomba. La sua pazienza in quel martirio  fu eroica e la sua morte santa. Il suo volto rimase colorito e 

fresco tanto che fu fatta con rammarico la tumulazione della salma, sembrando tumulare una persona 

vivente. 

Madre Rosalia si aggravava, l’angelo della morte aveva impugnato la falce e spiegato il funebre velo, 

ma prima che lo distendesse, le amorose figlie pensarono di riprendere le amabili sembianze della 

Madre, introdussero perciò furtivamente nella stanza un pittore. Nonostante la sua arte, egli non riuscì 

in nessun modo a riprenderla, per i diversi aspetti del suo volto che ora assumeva le sembianze di una 

santa, ora quella di un’altra. Quantunque fosse quasi interamente cieca, si accorse della presenza del 

pittore e disse: “Per quanto farete, non riuscirete a ripredermi”. E fu così. L’Istituto infatti, se 

possiede il ritratto della giovinezza, non ne possiede nessuno della sua ultima età. Volle con ciò, 

forse, dare alle sue figlie una lezione di umiltà e di disprezzo di sé. 

 L’ora della liberazione frattanto era giunta…; non ci è dato sapere ciò che passasse nell’anima 

sua in quegli estremi, non sappiamo come abbia  accolto lo spettro tremendo della morte - quegli 

istanti restano per tutti nascosti nel mistero - sappiamo che attendeva con serena tranquillità l’arrivo 

dello Sposo e che desiderava slanciarsi a Lui e stringersi “nell’amoroso amplesso che eternamente 

dura”. 

 -“Amore…Amore!”- gridò, e si spense serenamente, senza angoscia e senza affanno, come 

bimbo che entra, cullato dalle braccia materne, in dolce sonno. Il sacerdote che assisteva - il Padre 

Mattei - se ne avvide appena e non poté darle che l’ultima assoluzione. La sua lampada, del resto, era 

in ordine e poteva andare tranquilla incontro allo Sposo. 

 Il felice decesso avvenne il 29 novembre 1836, vigilia di S. Andrea apostolo, il santo a cui 

aveva sempre professato tenera devozione per il suo amore alla croce e al patire. Aveva amato e 

patito anch’essa ed era vissuta e spirata sopra la croce di innumerevoli sofferenze! La sua anima 

passò sorretta da Gesù Crocifisso, dalla Madre dei dolori, dal Patrono S. Andrea e fu trovata - non ne 

dubitiamo - degna dell’eterna corona. 



Aveva 65 anni, 48 dei quali vissuti in religione, fra le opere più sante, a gloria di Dio e a vantaggio 

delle anime. 

 Compiute dalle figlie inconsolabili, col più grande amore e dolore, le ultime cure, la preziosa 

salma fu posta, secondo il costume, sopra il funebre tavolo: altare attorno al quale venivano resi alle 

estinte gli ultimi omaggi e i primi suffragi, nell’attesa della tumulazione. 

 La sera stessa il card. Velda venne a manifestare il suo dolore, si trattenne in preghiera presso 

la venerata salma per due ore e dichiarò che la perdita era veramente grande. 

 La mattina seguente la salma fu portata in chiesa e furono celebrate Messe funebri fino a 

mezzogiorno, compreso un solenne funerale celebrato dal Rev. do Padre Mattei. Rimase esposta per 

tre giorni senza mandare, nonostante le marcite piaghe, la minima impura esalazione e si conservò 

flessibile in tutte le sue membra, specialmente nelle dita. 

 Ci dispensiamo dalla descrizione dei pietosi sensi e delle affettuose testimonianze che si 

videro in quei giorni, ma non possiamo astenerci da narrare lo straordinario avvenimento scoperto nel 

riporre la salma nella bara. 

 Con generale stupore, il tavolo funebre, nei punti stati a contatto con le piaghe che avevano 

martoriato il vergineo corpo, apparve bruciato come se vi fossero stati posti carboni ardenti, mentre il 

tappeto che lo copriva, la tonaca e gli altri indumenti erano rimasti intatti e nitidi, come spiegati nel 

momento. 

 Non tocca a noi parlare di miracoli, non riteniamo però errato chinarci innanzi ad un fatto 

tanto meraviglioso e attribuirlo alla virtù di grandi sofferenze sopportate nel silenzio più eroico e 

nella serenità più tranquilla. 

 Le preziose spoglie furono riposte in una cassa di legno, con una piccola relazione scritta da 

mons. Broccardo, e rinchiuse in un’altra cassa di piombo che, ad istanza della Madre Assistente, le 

fece il card. Velda. Fu tumulata poi con le altre Religiose, ma in posto più eminente. 

 (In seguito, la salma della Madre Rosalia fu portata nella chiesa di S. Pietro in Montorio e poi 

di nuovo trasportata nella Cappella dell’Istituto, a Roma in piazza San Pancrazio, 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tomba della Madre Rosalia Bussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Urna che racchiude  l’abito della Madre Rosalia Bussi 



TESTIMONIANZE 

 

Prima che la preziosa salma fosse chiusa nella bara, il fattore del monastero, inginocchiato, rivolse a 

Madre Rosalia queste semplici parole: “Anima benedetta, ho bisogno di grazie, interponi per me la 

tua intercessione”. Non aggiunse di più.., non fu necessario; la defunta gli strinse la mano come se 

fosse stata viva.., era la manifestazione di una sicura promessa. 

 A breve distanza dalla tumulazione, una suora dell’Istituto, fu assalita da mortale malattia. Il 

dottore ordinò l’asportazione del sangue, ma essa si rivolse con fede all’amata Fondatrice e guarì 

senza l’intervento medico. In seguito fu colpita da orribile mal di capo che la ridusse a girare quasi 

pazza per il Monastero. Usata una sera una cuffia della Fondatrice, la notte dormì placidamente e la 

mattina si levò completamente guarita. 

 Una suora affetta da tisi si era ridotta agli estremi; incoraggiata dalle guarigioni suddette, 

indossò anch’essa alcuni indumenti della Fondatrice e chiese con fede la guarigione. Guarì 

perfettamente e visse molti altri anni in florida salute. 

 Una terza soffriva da un anno orribili convulsioni tracheali che le toglievano completamente il 

respiro. In un terribile assalto, pensò ricorrere a Madre Rosalia e si pose al collo un rosario da essa 

usato e invocò la Santissima Trinità chiedendo la grazia per intercessione di Madre Rosalia. Fu 

esaudita; il respiro riprese immediatamente la sua normalità e i disturbi scomparirono 

definitivamente. 

 Una fanciulla, in seguito a grave polmonite, rimase inferma con alte febbri che la ridussero in 

fin di vita. Soffriva da quaranta giorni e il dottore aveva dichiarato l’imminenza del decesso. La 

madre era pazza dal dolore. La fattora del Monastero le portò una particella di un soggolo usato da 

Madre Rosalia e le disse: “ E’ morta in concetto di santità, raccomandati a lei”. L’afflitta signora fece 

inghiottire all’inferma alcuni fili della particella e proruppe nel grido: “ Crederò alla tua santità se 

guarirai mia figlia!” La mattina seguente, appressatasi al lettino della figlia, le domandò come avesse 

trascorso la nottata e ne ebbe questa risposta: “ Mi sento bene, una suora mi ha visitata”. Venuto il 

dottore, costatò che aveva veramente migliorato. Guarì completamente e fu condotta dalla mamma al 

Monastero per descrivere le qualità della suora veduta… La descrizione non fu che il fedele ritratto di 

Madre Rosalia e la conferma del miracolo e la madre, per gratitudine, le fece indossare l’abito 

dell’Istituto per un anno. 

 Dopo breve tempo la nonna della giovanetta guarita fu colpita da un colpo apoplettico e le fu 

estratto un sufficiente quantitativo di sangue, senza nessun beneficio. La paralisi progrediva e, 

ritenuto imminente il decesso, le fu amministrato il Sacramento dell’Estrema Unzione. L’inferma che, 

sebbene paralizzata nelle membra, conservava la lucidità della mente, ricordò il miracolo compiuto da 

Madre Rosalia in beneficio della nipote e volle prendere anch’essa alcuni fili del suo medesimo 

soggolo.  Dopo averli ingeriti, esclamò: “Se hai guarito mia nipote, puoi guarire anche me”. Nel 



contempo iniziò un triduo alla Santissima Trinità affinché avesse glorificato con una miracolo la 

fedele sua Serva. Al termine del triduo riacquistò il moto della parte perduta e tornò vigorosa e florida 

come se fosse stata ancora in fiorente età. 

 

 Vorrei, caro lettore, narrarti molti altri prodigi, ma questi pochi mi sembrano sufficienti per 

destarti devozione e affetto verso un’anima tanto favorita da Dio e che attende l’ora della sua 

glorificazione ritardata dalle difficoltà e tribolazioni dei passati tempi. Se hai bisogno di grazie 

rivolgiti per sua intercessione alla Santissima Trinità e spero sarai esaudito, come fu esaudita, non è 

molto, una nostra consorella tuttora vivente. Affetta da paralisi alle corde vocali, aveva perduto 

completamente la voce e nessuno dei moderni ritrovati aveva potuto guarirla. Invitata ad applicare 

alla gola un fazzoletto della Santa, lo fece invocando la sua intercessione. La mattina appresso si levò 

con la voce limpida come se non avesse mai avuto il minimo disturbo e tuttora si conserva sana, 

quantunque eserciti l’insegnamento elementare ed abbia anche, per qualche anno, partecipato alla 

scuola di canto in questa nostra casa generalizia. Il professore che l’ha curata e tenuta in 

osservazione, ha dichiarato l’autenticità del miracolo ed è sempre disposto a lasciarne, all’occorrenza, 

la dichiarazione scritta. 

 

 Il Signore si degni dichiarare con altri miracoli la santità di questa sua Serva affinché venga 

innalzata agli onori degli altari. 

 

FINE DEL PICCOLO COMPENDIO 

 

N.B. Il “Compendio della vita di Madre Rosalia delle Cinque piaghe” è un libretto conservato nell’Archivio 

dell’Istituto, a Roma, scritto a mano; purtroppo non è indicata né la persona che ha scritto il compendio, né la 

data dell’anno in cui viene redatto. 

Da una serie di confronti con altri scritti e documenti, si può dedurre, quasi con sicurezza, che sia stata la 

Madre Angela Costantini di Gesù Bambino a scrivere di sua mano il suddetto Compendio della vita di Madre 

Rosalia. 

 Madre Angela Costantini (1880 –1956), tre anni dopo l’unione della Casa di Roma con Montefiascone 

( 1918 ),  fu chiamata a Roma perché eletta segretaria generale, ufficio che detenne fino al dicembre 1952. 

Ancora oggi, chi l’ha conosciuta, ricorda l’impegno, la precisione e la diligenza con cui portò avanti il suo 

ufficio. Si può, quindi, datare il Compendio della vita di Madre Rosalia nell’arco degli anni in cui Madre 

Angela, nella sua qualità di segretaria generale, visse a Roma, nella casa generalizia, in via San Francesco di 

Sales. 

 Abbiamo preferito riportare così com’è tutto il Compendio, senza togliere o aggiungere niente. 

Nell’Archivio sono custoditi altri scritti, alcuni sono sicuramente della Madre Rosalia stessa, altri di Suore 

che hanno vissuto con lei o che le sono succedute; è nostro desiderio mettere “in bella” altre preziose pagine. 



 Noi crediamo che in cielo, il Fondatore Cardinale Marcantonio Barbarigo, la Madre Caterina 

Comaschi, la Madre Rosalia Bussi,… e tante altre nostre care Sorelle intercedono per noi e ci benedicono! 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 

O Dio di bontà, che vi compiaceste esaltare gli 

umili, noi figlie dell’Istituto che del Vostro 

Amore s’intitola, desiderose di accrescere la 

Vostra Gloria, ed ammirate dalle virtù della 

nostra venerata Madre Rosalia delle Cinque 

Piaghe, che in Vostro Onore, vincendo la 

difficoltà dei tempi, fondò questa nostra Casa di 

Roma, umilmente vi supplichiamo a degnarvi 

glorificare questa Vostra fedele Serva. Non 

guardate la nostra indegnità, ma per i meriti 

del Vostro Divin Figlio, esaudite la nostra 

supplica. 

Così sia. 
                                   Con approvazione Eccl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAGLI  SCRITTI  DI  MADRE  ROSALIA  BUSSI 

 

PROTESTA     (TESTAMENTO  SPIRITUALE) 

 

PROTESTA  PER  LA  BUONA  MORTE 

                              DI  ME 

MARIA  ROSALIA  DELLE  SS.ME  PIAGHE 

 

Io Maria Rosalia delle SS.me Piaghe di Gesù, alla presenza della SS.ma Trinità, della B.Vergine, e di 

tutta la Corte del Cielo, mi protesto e dichiaro di credere che Dio è il mio Creatore, Conservatore, il 

mio primo principio e il mio fine beatissimo; Credo che il medesimo Dio è Uno nell’Essenza e Trino 

nelle Persone; Credo il Mistero dell’Incarnazione e Morte, Resurrezione, Ascensione del nostro 

Signor Gesù Cristo, e tutti e singoli gli Articoli che crede e insegna la Santa Chiesa, e mi protesto di 

vivere e morire ubbidientissima Figlia della Santa Chiesa medesima. Parimenti mi protesto di non 

aderire né acconsentire, ma odiare qualunque tentazione contro la Fede che il demonio mi 

suggerisse… Parimenti mi protesto di godere e di soggettarmi con umile rassegnazione a qualunque 

Morte che al mio Dio piacerà di mandarmi; intendo, adesso per allora, di fare un omaggio al Sovrano 

Dominio, che ha il mio Dio sopra l’anima e il corpo mio. Altresì mi protesto di non acconsentire 

qualunque tentazione di disperazione mi suggerisse il Demonio, sperando e volendo sempre sperare  

nei meriti di Gesù e di Maria SS.ma. Come pure mi protesto, adesso per allora, che le mie opere son 

tutte degne di castigo e non di premio. Mio Dio mi protesto di amarvi con tutto il cuore, solo perché 

siete d’infinita bontà, Sommo Bene, Dio d’infinite Perfezioni ed Attributi; vi offerisco tante Lodi e 

Benedizioni quante ve ne avrebbero date per tutta l’Eternità gli Angeli ribelli se non si fossero 

perduti. Parimenti mi dichiaro e protesto di non voler acconsentire a qualunque tentazione di superbia 

o altro che fosse per assalirmi il Nemico e se il male mi privasse di forze o di mente, adesso per 

allora, le rigetto ed abomino e ricorro alle Piaghe di Gesù e alla mia Speranza Maria Vergine. 

Similmente mi protesto di essere contenta di ciò che precederà la mia morte, cioè dolori, febbri, 

convulsioni, spasimi, deliqui, agonie e morte istessa e di tutto ciò che succederà dopo, disfacimento e 

totale distruzione del mio corpo. Mio Dio, se la Maestà Vostra rimirerà le mie colpe, non solo di 

gioventù, ma dell’età adulta, guai a me, non mi si deve che un Inferno a parte, ma per sconto della 

Vostra Divina Giustizia vi offerisco le Lacrime che sparse il Vostro Divin Figlio Gesù quando era 

Bambino, vi offerisco i patimenti della Sua Vita, i Suoi Meriti, il Suo Preziosissimo Sangue, la di Lui 

Morte e i meriti incomparabili di Maria mia Speranza, tante volte quanti sono i momenti dell’Eternità. 

Mi protesto, mio Dio, di amarvi, ma perché il mio cuore è gelato, vi offerisco l’Amore col quale Voi 

amate Voi stesso e coll’amore col quale vi ama l’Umanità SS.ma di Gesù e con quello con il quale vi 

ama la Vostra dilettissima Figlia, Madre e Sposa Maria mia Speranza. Finalmente mi protesto, adesso 



per allora, di non acconsentire a qualunque tentazione colla quale mi combattesse la Carne o il 

Demonio contro la S. Purità o con pensieri, o con oggetti lusinghieri, li rigetto, li abomino e ricorro 

alla Madre di Purità Maria. Se il Nemico mi tentasse di odio o di impazienza o di non rassegnarmi al 

Divino Volere, adesso per allora, abbraccio la Volontà SS.ma di Dio e voglio che si adempia in me 

qualunque cosa Egli vorrà, si in riguardo alla malattia come in riguardo alla morte. Ed in quel punto 

intendo, adesso per allora, di rinnovare il dolore, la contrizione di tutti i miei peccati, e di bramare e 

di volere anche in quegli ultimi aneliti la Sacramentale Assoluzione, intendo di voler acquistare tutte 

le Indulgenze di cui allora sarò capace e ratificare i Voti da me fatti di Povertà, Castità, Obbedienza… 

Signore, in quegli affannosi sospiri che accompagneranno la mia morte, intendo di farvi tante proteste 

di amore. Rendo grazie infinite alla Maestà Vostra, o mio Dio, di quei benefici che Voi sapete avermi 

fatto e concessi, anche di quei che non ho ricevuto per mia colpa e perciò vi do ora, ed intendo di 

darvi nel punto della mia morte ed offerirvi come vi offerisco anche adesso tante Lodi e Benedizioni 

quante in numero sono le Stelle del Cielo, gli Angeli Santi, le arene di tutti i Martiri, le foglie di tutti 

gli alberi, e queste lodi e benedizioni intendo e desidero darle a Voi, o mio Dio, ogni momento sino 

che durerà la Maestà Vostra ad esser quel Dio che siete potentissimo, sapientissimo, buonissimo, 

dolcissimo, in tutte le Perfezioni perfettissimo. Amen.   

 

 

     Sono conservati nell’Archivio dell’Istituto molti scritti, a mano, che non riportano la data, né 

il nome di chi scrive; crediamo che siano state le Consorelle vicine alla Madre Rosalia a 

riportare quanto la Madre abbia detto durante la sua vita. Copiamo, per ora, quanto ci sembra 

importante e autentico; ci sono molte ripetizioni, anche questo fa pensare che siano state diverse 

le persone che hanno voluto non trascurare nulla della venerata Madre Fondatrice.   

 

     ********   

 

 

DIVERSI  AVVISI    della  Rev.ma Madre Maria Rosalia 

delle SS.me Piaghe di Gesù – Fondatrice dell’Istituto del Divino Amore 

in Roma ed in Bracciano, nella lettura delle Regole alle sue Figlie, 

nei giorni più prossimi al di lei passaggio alla beata eternità. 

 

Radunate nella sua camera, secondo il solito, le Religiose, dopo la cena, ad ascoltare la lettura delle 

S.Regole, o Costituzioni, la medesima ogni sera faceva un’esortazione alle sue Religiose e sempre ha 

detto cose sì belle adattate e con tanta maniera, dolcezza ed eloquenza che sembrava sentire una Santa 

Teresa: da qualche mese per altro innanzi la sua beata morte parlava con un vigore del tutto nuovo e 



faceva comprendere alle Monache tutte con quale altro occhio si mireranno da noi le cose nel letto 

della morte. Giunse  a sforzarsi di fare queste istruzioni sino al termine della sua preziosa vita, 

quantunque tanto gli costasse il parlare, a motivo del gran male che aveva nella bocca; sarebbe stato 

desiderabile il poter trascrivere le parole tutte da Lei proferite in tutto il tempo che ha dovuto reggere 

codesta comunità religiosa, specialmente nei Capitoli che faceva a tenore di quanto ordinano le 

Costituzioni, ma essendo mancato il tempo a motivo degli impieghi col prossimo che qui abbiamo, si 

è procurato almeno di raccogliere qualcuno degli ultimi suoi sentimenti come per saggio di tutto il 

resto.  

 

 Prima sera.  Della retta intenzione. 

 

Nella lettura, dunque, che fu fatta del 1° Capitolo delle Costituzioni, così disse Ella. 

Figlie, abbiate un grande impegno di fare acquisto di codesta virtù, poiché da questa dipende la 

bontà delle altre azioni, e non crediate poi che sia sì facile averla come una s’immagina, poiché 

presto si dice, io fo’ tutto per amor di Dio, ma in pratica si vede essere il contrario, mentre se 

facciamo alcun’opera e non incontra l’altrui gradimento, subito ci turbiamo; se veniamo riprese di 

qualche azione fatta, ci risentiamo; se qualcuna ci vede, tanto procuriamo di farla bene quella tale 

azione che stiamo facendo, altrimenti si fa sbadatamente. Che segno è questo se non che non vi è la 

purità di intenzione; mentre operando per un Dio sì grande, se vi fosse davvero questa retta 

intenzione opereremmo sempre alla massima diligenza ed attenzione, non convenendo assolutamente 

operare con sbadatezza nel servire un Signore sì grande. 

 

 Seconda  sera.  Sul paragrafo della rassegnazione. 

 

Figlie, approfittiamo delle belle occasioni che ci si presentano alla giornata per fare acquisto di 

meriti, e meriti grandi per il Cielo dalle mani del nostro buon Padre Iddio, e tutto quello che ci 

accade, anche le cose più disgustose che talvolta avvengono per mezzo delle creature, noi non 

dobbiamo mirar queste, ma Iddio, se vogliamo godere la tranquillità e la pace: perché venendoci 

tutte le cose dalle mani di un Padre così amoroso, il tutto ci accade per nostro bene. 

Figlie, che gran tesoro è il patire!!!, oh come saranno a larga mano pagati a noi da Dio i nostri 

piccoli patimenti, sì, sì questi verranno compensati da Dio con misura calcata, sovrabbondante; e 

perciò impariamo a soffrir qualche cosa in silenzio, senza che gli altri lo sappiano, se non vogliamo 

diminuire il premio che ci attende. 

Continuamente poi ci va ripetendo: Figlie, non perdiamo quel tempo prezioso che ora abbiamo, se 

alla morte vogliamo trovarci contente. Infervoriamoci, o Figlie, sempre più nel divino servizio. 

Il 3 ottobre disse alla sua cugina: Oh quanto è buono Iddio che mi dà patire qualche cosa! 



Terza sera. Del Raccoglimento. 

 

Le grazie temporali che noi desideriamo ci vengono, o no, fatte dal Signore poco importa; quello che 

preme si è che noi siamo  fedeli al Signore istesso e perciò facciamo ogni studio affine di star con la 

mente occupata in Dio ed a questo fine si procuri quanto ordina la Regola, che ben si eseguisca, 

poiché non avremo alcuna scusa al Tribunale del Signore se noi non ci diamo tutte a Lui. 

 

Quarta sera.  Del Ritiramento. 

 

In questo paragrafo ci disse che procurassimo di andarci assuefacendoci ad una maggior lontananza 

dal parlatorio, affinché., se al Signore piacesse di consolarci con il dono del Monastero, possiamo 

trovarci già assuefatte a quella strettezza che ordina  la S.Regola da noi professata e che noi non 

dobbiamo guardare al gusto dei parenti, ma a quello di Dio al quale abbiamo promesso di osservare la 

Regola e le Costituzioni. E disse inoltre che Ella temeva avere a rendere un gran conto al Signore per 

essere stata troppo condiscendente in tal punto. 

 

 Quinta sera.  Sul Distacco. 

 

Figlie, voi sapete benissimo quanto necessaria sia l’osservanza di questa Regola, mentre ogni più 

lieve attacco, fosse anche come un tenuissimo filo, ci impedirebbe di poterci innalzare e volare al 

nostro Dio; mentre tutti lo sanno che anche un filo ritien l’uccello dal volare e glielo impedisce. 

Queste cose voi le sapete, o Figlie, qui non mancano istruzioni e ministri di Dio. Insomma non potete 

ignorare il vostro dovere e però saremo senza scusa al Divin Tribunale se non operiamo a seconda 

della sua santissima Volontà e delle sue vedute Santissime. 

  

 Sesta sera.   Sulla devozione. 

 

Avete sentito, Figlie, ove dobbiamo porre tutto il nostro affetto? : in questi due cari oggetti, Gesù e 

Maria: se noi osserveremo bene la Regola del distacco, e che il Signore trovi vuoti i nostri cuori, oh, 

come li riempirà del Suo Divino Amore! Poniamo dunque tutta la nostra premura in piacere a questo 

nostro caro Sposo e alla nostra carissima Madre Maria SS.ma. 

  

 Settima sera. Dell’Orazione Mentale. 

 

Avendo una Sorella domestica fatta la colpa di aver reso delle ragioni ad una Corista, le disse che 

procurasse di acquistare una virtù soda, di saper soffrire qualche cosa senza rendere tante ragioni e 



che si desse cura di rispettar tutte le Coriste, giacché lo richiede il suo stato; e di più le disse che in 

Paradiso non si entra con certe devozioni o capricci, ma per la pratica delle sode Virtù. Ma in special 

modo in quella sera ha inculcato che si faccia gran conto della santa meditazione, mentre questa è 

come uno specchio nel quale l’anima vede Iddio e vede sé, e non può fare a meno che a questa vista 

non risolva di emendarsi vedendo la propria viltà e miseria innanzi a una Maestà sì grande. La 

S.Regola ci ordina di meditare dì e notte, questo non si intende che la notte si abbia a fare una 

meditazione come quella che il giorno si fa in Coro, ma almeno che svegliandosi si corra col 

pensiero subito a Dio e si abbia sempre quella santa fame di questo Santo Esercizio. 

 

Ottava sera.  Dell’Orazione Vocale. 

 

Proibì in detta sera che si dicessero altre Orazioni oltre le solite e disse di più, che se in particolare si 

voleva fare qualche cosa di più del consueto se ne chiedesse la licenza, purché fosse di picciole cose, 

poiché non voleva che una si caricasse tanto. 

 

Nona sera.  Dei Ss.Sacramenti. 

 

Disse e molto lo inculcò, che nell’appressarsi ai Santi Sacramenti si ravvivasse la Fede assai, per 

approfittarsi come conviene di questa gran misericordia lasciataci dal Signore e che dobbiamo far 

gran conto della sorte che abbiamo di potervi spesso partecipare. 

 

          Sulla Povertà. 

Disse, la nostra buona Madre, che i veri poveri sono gli umili, che stessimo attente assai su questo 

voto e che non  abusassimo della sua bontà che dà piccole penitenze, e perciò non l’obbligassimo a 

questo e che al divin Tribunale si troverà male chi in tal voto è negligente. 

 

        Sulla Orazione. 

Disse che all’Orazione si andasse con gran desiderio e fervore e di più disse che se qualcuna per 

l’ufficio che ha non la potesse fare tutta, almeno quella poca che può fare cercasse di farla bene e 

fervorosamente; aggiunse che se alcuna la mattina di buon’ora, prima del Coro, discorre a voce un 

poco alta ed anche con qualche contrasto si astenga dalla SS.Comunione. 

In seguito ha corretto una di aver detto qualche parola risentita alla sua Sorella, con dirle che queste  

mancanze meriterebbero di essere castigate a pane e acqua, così passerebbe quel fuoco, ma aggiunse 

che lei non dava tal penitenza a motivo di non indebolirle la sanità onde abbian forze  di poter faticare 

per la Santa Religione. 

 



      Sulla Purità d’Intenzione. 

Essendosi resa in colpa una Religiosa di essersi alzata alquanto più tardi della sveglia (sebbene 

l’aveva fatto parendole di averne necessità) Ella le disse che si stesse molto attenta per non lasciarsi 

ingannare dall’amor proprio, perciò la sera si facesse l’esame col Crocifisso in mano per vedere come 

si era trattato quel giorno Gesù Cristo. Questa Religiosa prese questa ammonizione come una 

penetrazione della Madre del di lei cuore, giacché il giorno innanzi, che era stato il Venerdì, per non 

aver osservato quel silenzio che di giorno ordina la S.Regola per pensare alla Passione di Gesù Cristo, 

in quella mattina si era astenuta dalla S.Comunione. 

 

   Dell’ossequio a Gesù Sacramentato. 

Inculcò grandemente che si attendesse ad ossequiare più che si fosse potuto Gesù Sacramentato e 

disse che chi è Sposa non ha scusa, mentre anche in mezzo alle occupazioni può mantenere il 

Raccoglimento, il Silenzio e la Presenza di Dio e far tutto per la sua gloria. Ma sopra ogni cosa 

inculcò a tutte che non ci lasciassimo vincere da tante buone secolari che nel mondo non solo 

attendono con impegno alla loro santificazione, ma di più ardono di zelo per la gloria del Signore e 

per il bene delle anime, onde qual vergogna sarebbe per noi se non zelassimo almeno con le orazioni 

la gloria del nostro Sposo e la salvezza dei nostri prossimi. 

Da qualche tempo in qua, quasi ogni sera, torna ad inculcarci che ci infervoriamo nel servizio del 

Signore, ora che abbiamo il tempo, mentre in fin della vita (ci fa capire) che questo solo consola e si 

apprezza. 

 

Il dì 24 del mese di novembre 1836 

  

La Rev. Madre Maria Rosalia delle SS.me Piaghe di Gesù, Vicaria, chiamò a sé tutte le Sue Religiose 

Figlie e quando queste ebbero fatto corona al suo letto, incominciò a parlare così. Prima per altro di 

incominciare il suo discorso volle che le si cantasse quella canzonetta di Maria SS.ma che incomincia 

così: Amabile Maria, mio gaudio e mio contento, io voglio ogni momento il Nome tuo chiamar. 

Terminata tutta la canzonetta indirizzò il suo parlare alle Religiose tutte, così dicendo. Figlie, loro 

ben sanno che Gesù Cristo nel suo Santo Vangelo dice di tenere cinti i lombi, le lampade accese per 

trovarsi pronte e preparate per la venuta dello Sposo. Loro ben veggono che io a gran passi mi 

inoltro verso l’eternità  e per conseguenza dovrei già trovarmi disposta e pronta per l’arrivo dello 

Sposo, ma povera me, trovandomi tanto sprovvista e poco preparata, io mi raccomando alle loro 

orazioni acciò con queste mi aiutino mentre in esse molto confido; già son più che sicura che lo 

fanno, ma sempre più le prego a raddoppiarle perché possa far bene quel gran passo. Prima però di 

lasciarvi mi raccomando, Figlie mie, in primo luogo la santa Carità scambievole, amatevi, Figlie 

mie, l’un l’altra, conservando la S. Pace. Non riportate ciarle, non contrastate tra voi oltre e questi 



contrasti nascono tante volte per questi riportamenti di ciarle anche che siano di piccole cose. 

Mentre da una parola riportata nasce la contrarietà e la mormorazione. Attente, dunque, ognuna a 

sé e non si intrighi dell’altra perché ognuna deve rendere conto di se stessa e non dell’altra. 

In secondo luogo vi raccomando l’umiltà, giacché chi ha l’umiltà ha tutte le altre virtù. Figlie mie, 

siate umili, non mai accada che nelle vostre menti, nei vostri cuori, nelle vostre  parole, nel vostro 

portamento, la superbia apparisca, ma bensì la S. Umiltà sempre risplenda; non siate amanti del 

vostro parere, soggettatevi a chi dovete a domandare i consigli, a chiedere le licenze che occorrono. 

Se mai accade qualche parola tra voi, badate che il sole non tramonti sulla vostra collera, chiedetevi 

l’un l’altra perdono, abbassatevi, umiliatevi e così il demonio con questo atto doveroso di umiltà, 

rimarrà scornato e confuso. 

Infine vi raccomando il patire volentieri mentre Gesù Cristo ha patito tanto per amor nostro. 

Dunque, Figlie mie, è dovere che anche noi soffriamo qualche cosa per amor suo, anzi lo dobbiamo 

desiderare di soffrire qualche cosa per amor suo, che anzi noi dovremmo andare in cerca di 

patimenti, come sempre ne andavano in cerca i Santi, S.Giovanni della Croce che oggi è la sua festa, 

cosa domandava per premio di patimenti per il Signore sofferti, se non più patimenti e più pene? Oh 

che gran Tesoro è il patire, che gran Tesoro! Chiese quindi perdono alle Monache tutte e poi pregò 

che, essendo vissuta come una bestiola, la ponessero a giacere in terra, sopra di una tavola per ivi 

morirvi essendo che questo Ella meritava. Poi fece lo spoglio di tutto in mano della Madre Assistente, 

avendo dovuto sostenere sempre il grado di Superiora, non aveva mai potuto far di spoglio. 

Raccomandò poi la Signora Scolastica (avrà imitato Gesù quando raccomandò Maria SSma a S. 

Giovanni, giacché l’imitò in tutto il rimanente). Avrebbe voluto dire di più, ma disse che 

propriamente non poteva più. Onde dette con l’Acquasanta la Benedizione alle Religiose Figlie che 

tutte immerse nel pianto la circondavano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altro ragguaglio della nostra buona Madre di ciò che disse il giorno 27 novembre 1836. 

 

Per titolo di curiosità, le disse una Sorella corista, chiamata Suor Rosa, che l’assisteva con le altre, 

“Mia buona Madre, non si affatichi tanto”.  E la buona Madre allora, con aria graziosa, ma risoluta, le 

rispose: “Lasciatemi parlare col mio buon Dio, a modo mio, come mi pare e piace”. 

“Eccomi, dunque, o mio Dio, io sono una vostra creatura, ricomprata con il vostro preziosissimo 

Sangue. Sono queste che mi stanno intorno, tutte vostre Figlie, le quali mi assistono con tanta carità 

e con tanto amore, io perciò ve le raccomando tanto, come cosa vostra, fatele tutte sante, fate loro 

conoscere la felicità del loro stato e che non solo lo conoscano, come mi date grazia di conoscerlo io, 

ma fate che siano ancora osservanti delle loro Sante Regole, accrescetele nelle virtù tutte, 

particolarmente nell’umiltà e carità, mentre io ve ne prego per la vostra passione e morte, io che 

sono una creatura vostra, sì, ma oh Dio mio, quanto miserabile e povera di tutto, vi siete degnato di 

mettermi alla custodia del vostro piccolo gregge, ma voi ben sapete quanto io imperfetta sia stata in 

tutte le opere vostre, quanto fredda nel divin servizio, quanto inosservante delle Sante Regole, e, dico 

la pura verità, di non aver mai fatto nulla di bene fino a questo punto, ma credendomi ciò nonostante 

così imperfetta, non voglio diffidare della vostra bontà, pietà e misericordia. Oh Amore, oh Sposo, oh 

mio amorosissimo Padre, io ve ne prego per il vostro Sangue sparso nel sudare che faceste nell’orto, 

per la salute non solo mia, ma di tutto il mondo ancora; io ve ne prego per il Sangue che spargeste 

nella flagellazione alla colonna, io ve ne prego per la coronazione di spine, per i torti e strapazzi che 

riceveste da tutti quelli che vi maltrattavano, io ve ne prego per la vostra crocifissione, agonia e 

morte, Amor mio caro. Oh Padre mio amoroso, è vero che voi non vedete in me altro che 

imperfezioni, miserie e peccati, ma ciò nonostante io desidero e lo spero, di vedervi da bello e 

grazioso, Padre mio, da amico mio, da fratello mio,amante Sposo, E se voi poi mi chiamate col dolce 

nome di Sposa io vi rispondo subito: “Sposo mio caro” Voi sento che mi dite: “Io ti dono non solo 

una goccia del mio Sangue, ma tutto, e per te, questo ti copra da tutte queste tue imperfezioni, tante 

tue miserie, povertà e negligenze nel mio servizio; prendi dunque coraggio e spera in me”. Ed io 

dunque non posso fare a meno di esclamare e ripetere di continuo: “Oh Amore mio, oh Sposo mio, o 

Padre mio amoroso, quanto siete buono, quanto siete amante dell’anima mia e perché tutti non vi 

amano io l’ho desiderato sempre e lo desidero e lo desidererò che tutti i poveri peccatori vi 

conoscano, vi amino. Ah, mio caro Padre, io vi voglio amare e se fino ad adesso mai niente di buono 

e non posso dire di aver passato mai, non solo un anno, non solo un giorno, non solo un’ora, 

veramente tutta vostra e di aver operato tutto per onor vostro, io però mi protesto su quest’ultimo di 

mia vita, voglio esserlo, vi rinnovo la mia protesta, non solo di fede, di speranza, di abbandono in 

voi. Protesto e desidero di ricevere i Ss. Sacramenti con tutto che non li capissi, adesso che sono in 

cognizione bramo di ricevere tutto, Confessione, Comunione e Olio Santo. Vi ringrazio di avermi 

fatto cristiana con il Santo Battesimo e Cresima, nata nella S. Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, 



e per tanti benefici, io vi ringrazio e nei vostri infiniti meriti io spero di salvarmi. Oh Padre mio 

amoroso, io sono la vostra Figlia, ( poi, dicendo il Padre Nostro) ah, sì, mio caro Padre, che voglio 

fare la vostra SS.ma Volontà, ho sempre bramato di farla, la voglio fare in questi momenti per farla 

finchè a voi piacerà di tenermi in tale maniera, la voglio fare in vita per farla fino alla morte; io mi 

rinchiudo nelle vostre SS.me Piaghe ed in particolare in quella dell’amoroso Costato, ed intendo di 

rinchiuderci ancora tutte le persone, le mie Figlie,  i poveri peccatori, e la povera anima mia. E per 

queste mie deboli preghiere che io vi ho fatte, esauditemi perché, oh amoroso Padre, sono una 

povera creatura, sì, ma è vostra Sposa, vostra Amica, ed è vostra e tutta vostra e così sia… 

 

Dopo un piccolo spazio di tempo domandò quante fossero nella sua stanza (non avendo più la vista 

felice) ed osservandone varie, disse : “Andate dalla Madonna SS.ma Addolorata e dite 7 Ave Maria e 

che io voglio fare una morte tranquilla, una morte buona, una morte quieta, che voglio lei, e che  

venga a trovarmi”. E nel tornare che fecero voleva sapere che cosa avevano avuto per risposta… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copia  di  carte  della  nostra  Madre  e  Fondatrice, 

cioè  delle  sue  comunicazioni  con Dio 

 

Nel 1819, nel dirsi in Coro il Te Deum Laudamus, il giorno del Santo Padre Agostino, in una 

elevazione di Spirito, intesi la gloria grande che gode in Cielo e la compiacenza che ha la SS.ma 

Trinità quando un tale Inno si canta in terra devotamente in sua lode; ciò fu in pura fede con 

particolare lume della divina grazia per quanto piacque al Signore renderne l’anima viatrice capire. 

Nel medesimo giorno, al vespro ebbi una simile elevazione di Spirito nel cantarsi l’Ave maris Stella e 

il Magnificat, nel quel momento mi parve che Maria SS.ma riguardando amorosamente dall’alto 

della sua gloria questo piccolo gregge, compiacendosi di tali divini lodi, la sua copiosa benedizione, 

sopra di questo, fece discendere e in modo più particolare su quelle che si trovavano nel Coro a 

cantare le sue lodi. 

Nel 1820, in questo giorno, stando in orazione in un più particolare raccoglimento, mi parve che il 

Santo Divin Amore, molte cose manifestasse al mio spirito, ma quelle che mi ricordo sono: che 

l’Istituto si sarebbe dilatato in molte parti del mondo; e un amoroso colloquio tra Dio e l’anima mia 

che non so ridire, lasciandola ripiena di un nuovo coraggio nel divin servizio e tutta profondata nella 

propria bassezza e miseria. 

Nello stesso  anno, dentro l’ottava dei morti, dopo la Santa Comunione, presa da un veemente 

desiderio di congiungermi al mio Signore, feci offerta, non solo di tutto ciò che avessi potuto 

meritare in vita coll’aiuto della sua S. Grazia, in sollievo delle Sante Anime del Purgatorio, ma 

ancora di tutto ciò che si fosse fatto dagli altri per me, dopo la mia morte, e mi parve che il Signore 

mostrasse di compiacersi di un tale atto col concedere all’anima mia la remissione di colpa e pena di 

tutti i peccati, e ciò compresi da un certo sentimento di interna grazia che io  non so spiegare e mi 

sentii infondere nell’anima una fiducia grandissima nei meriti infiniti del Sangue Preziosissimo del 

mio Signore Gesù Cristo.  

Il giorno del Sacro Cuore di Gesù, nel tempo dopo la S. Comunione intesi farmi dal divin Cuore la 

seguente promessa riguardante l’opera della fondazione: “Figlia mia, non temere, quest’opera è 

uscita dal mio Cuore e il mio Cuore la custodirà  e dilaterà a scorno di tutte le opere infernali, ed Io 

e la Madre mia ne siamo i principali custodi; attendi tu ad amarmi e a farmi amare dalle anime mie 

dilette e zelare la mia gloria, in particolare con quelle anime che io ti consegno; ti darò molte 

figlie…”. 

 

Il 29 giugno, nella vigilia dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, pregando questi Santi Apostoli a pregare 

per la Chiesa da essi fondata dopo Gesù, a tanto loro costo, mi parve che, elevato il mio spirito in più 

stretto raccoglimento, vedessi i suddetti Ss. Apostoli, avanti al Trono di Dio come turbati per non 

riconoscere più nei figli della Chiesa quello spirito che essi, a tutto lor costo, vi avevano piantato e in 



specie mostravano del turbamento verso quelli che come colonne e come parte più nobile della 

medesima Chiesa contaminavano coi loro costumi e portamento un tale edificio e parve che al mal 

contento degli Apostoli vi andasse unito lo sdegno della Divina Giustizia e che questi fosse in atto di 

flagellare il mondo e le anime; ciò vedendo si oppose colle preghiere al divino e giusto sdegno e 

alquanto pacato nel colloquio che tenne coll’anima, gli fece intendere che i peccati che si 

commettono dalle persone a Lui consacrate e costituite in maggior dignità gli sono più sensibili e 

provocano maggiormente la sua Divina Giustizia; e come all’opposto gli sono carissime quelle 

anime che, fedeli al suo onore,  trattengono coll’orazione i flagelli, implorano la divina misericordia; 

e infine mi aggiunse: “Dì alle tue figlie che io sono sdegnato coi peccatori. Ogni volta che tu pensi a 

me io penso con nuovo amore a te”.  E mi mostrò come voleva che zelassi il suo onore: “Siccome tu 

trovi il tuo diletto nell’amarmi e stare con me, anche io trovo tutte le compiacenze in te e ciò per via 

d’intenzione e per via di fatto…”. 

 

Il giorno 22 settembre mi disse: “Voglio ti sforzi di acquistare quella unione ed estasi permanente, 

cioè che tanto nell’interno che nell’esterno io viva in te, sicché in tutte le cose e circostanze riviva in 

te, la mia umiltà, pazienza, dolcezza, carità, tenendo l’anima tua sempre rivolta a me, ardente 

nell’amor mio e sempre intenta in fare e conformarsi colla mia volontà; ricordati che io stando in 

terra non ebbi altro in mira che l’adempire la volontà del Padre mio, per quello mi aveva mandato, e 

conobbi che, sebbene questo doveva essere suo dono che ciò più doveva procurare con l’umiltà e 

fervente orazione, pur richiedeva il mio sforzo per cooperarvi colla mortificazione, togliendo gli 

ostacoli e resistendo visibilmente ai nemici di mia salute”. 

Il 28 settembre ebbi una pioggia di grazia in tutto e  unione e bagni di pace e indulgenza generale 

sulle mie negligenze e fragilità nel pregare per la Chiesa, conforme la promessa fattami di volerla 

ascoltare con compiacimento sull’opera e che per questo avrebbe riguardato con particolare 

misericordia questa Città e che in bene e confermazione di questa,  operava e lasciava misericordia, 

mi parve in tutto grazia nell’accordare grazie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parole  di  Gesù, con frequenza,  fatte risuonare nell’anima, 

da qualche anno a questa parte si sono avanzate. 

 

«Figlia, non temere, io sarò sempre tuo e tu sarai sempre mia. Non permettere che il demonio 

prevalga sopra di te, né sopra l’Opera che ti ho affidata, a suo tempo ne reprimerò l’orgoglio; vedrai 

questa mia Opera, non solo stabilita, ma ancora dilatata, e voglio che in ciò ti adoperi con tutto il 

cuore e forze, le quali, essendo deboli, io le renderò forti, e molte anime io ti concederò prima di 

morire, in morte e dopo morte e ti darò figliole che, animate dalla mia carità, dilateranno il mio 

Regno secondo lo spirito dell’Istituto, ed io sempre riguarderò il medesimo con occhio di particolare 

amore, purché le figlie ne mantengano lo spirito secondo i ricordi che per mia volontà lascerai loro 

prima di venire da me. Figlia, a proporzione che ti affatichi per la mia gloria, e perché le anime 

siano sciolte dalle catene dell’inferno,  più si aumenta la grazia nell’anima tua, più grande sarà la 

gloria che io te ne preparo nell’altra vita».  Intesi anche, che di molte grazie avrebbe ricolmato in 

questa e nell’altra vita chi in fare ciò mi dà mano o aiuto, e ciò a proporzione dell’amore e purità di 

intenzione. 

Nella S. Comunione, quasi ogni giorno, Gesù mi fa sentire nell’anima parole di molta misericordia e 

amore e mi pare che la medesima anima venga strettamente unita ed abbracciata e baciata; e unita 

al Divin Cuore in quest’Opera e più l’Amore che l’intelligenza e solo prega e opera secondo che il 

Divin Amore la muove; e più l’anima si trova vicina a questo Divin Sole e più si trova abissata nel 

proprio niente e nei peccati; ma in questo annichilamento sente anche più vicino e più presto 

l’abbraccio di Gesù; e una tale unione sente l’anima anche nel corso della giornata, nelle azioni 

esteriori con qualche proporzione, e ciò non mi impedisce le azioni esteriori, né l’uso dei sensi e 

l’adempiere alle mie obbligazioni. 

Frequentemente mi pare di sentirmi a lato una certa presenza sensibile di Gesù che mi cagiona 

nell’anima santi affetti e ad operare con purità e spirito di intenzione e mi dà gran forza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propositi  fatti  di  particolare  impulso  dello  Spirito  Santo, 

scritti nell’anno 1799, 

per poter rileggerli e rianimarmi al primiero fervore di spirito 

e rinnovarli nel di Lui cospetto 

 e per ottenervi l’approvazione e benedizione da chi governa l’anima mia. 

 

 

Il primo sopra la virtù dell’umiltà. 

 

In primo luogo faccio proponimento di spesso domandare a Dio la S. Virtù dell’umiltà e perfetto 

conoscimento di me medesima e spesso con il S. P.Agostino dirò a Dio: «Signore, fate che conosca 

voi e me, voi per amarvi, me per odiarmi». Ma siccome Iddio vuole ancora la nostra cooperazione 

per l’acquisto delle sante virtù, perciò, affidata nella sua S. Grazia che intendo in ogni istante 

implorare, mi propongo i seguenti atti. 

Impiegherò ogni giorno qualche parte delle mie meditazioni sopra il conoscimento di me medesima e 

nello scavare a fondo la propria miseria, peccati e gravi inclinazioni. 

Mediterò spesso gli abbassamenti del Divin Verbo, dal suo umilissimo cuore prenderò lezione per 

regolare i miei passi verso il Paradiso, dietro le sue orme divine. 

Non farò mai molto conto dei giudizi del mondo, siano essi in materia di lode o di biasimo, ma 

prenderò con indifferenza tutto ciò che il Signore, per mezzo di questo, mi permetterà e da tutto 

caverò motivo per maggiormente umiliarmi innanzi a Dio, ricordandomi che solo  i suoi giudizi sono 

retti e giusti e quelli del mondo fallaci. 

Propongo di non lasciarmi sfuggire invano quelle occasioni che il Signore mi permetterà per 

esercitarmi nella santa umiltà, sì internamente che esternamente, con sincerità, senza affettazione; 

prima di intraprendere qualche opera buona invocherò il divino aiuto, diffidando di me medesima. 

Prima di dare principio a qualche buona azione invocherò con fiducia l’aiuto della divina grazia e in 

questo solo mi appoggerò diffidando di me stessa. 

Da me medesima non mi stimerò ad altro che a fare spropositi e perciò nei casi più importanti, oltre 

il ricorso a Dio, ricorrerò ancora al consiglio dei suoi ministri, in particolare chi governa l’anima 

mia. 

Non stimerò grande se non Dio e ciò che procede da Dio e tutto  il resto vanità, e godrò di essere io 

un niente e che il mio Dio sia il tutto e quello che è. 

Con piena avvertenza sarò attenta di non dire mai, né ricordare qualcosa in mia propria lode, se non 

fosse in qualche grave necessità, ma in ogni maniera a Dio renderò la dovuta gloria, tenendo ferma e 

infallibile questa massima, e cioè: che Dio è l’unica origine e fonte di ogni bene ed io la sorgente di 

ogni malizia e iniquità e in conseguenza capace soltanto di fare ogni male, e perciò spesso pregherò 



la divina bontà che mi faccia grazia che mai abbia ad essere lodata dell’onore Suo; povera, sì, mi 

contento di essere, ma ladra no, mio Dio, non vi acconsento e voi, per pietà, non lo permettete. 

Nelle tentazioni di vanagloria ricorrerò a Dio a ciò mi aiuti; mi ricorderò dei miei peccati e 

dell’inferno tante volte da me meritato. 

Aborrirò come la peste la stima e il vano onore del mondo e amerò e farò più stima di chi mi 

mortifica e mi farà conoscere le mie mancanze, anziché di chi mi adula con lodi, anzi da queste 

fuggirò. 

Quando sarò falsamente accusata o calunniata, non mi difenderò, né dirò parola di propria scusa, 

ricordandomi del silenzio che Gesù tenne per amore mio nel tempo della sua passione, ma se la 

carità o altra virtù porterà che renda qualche ragione, la renderò modestamente. 

Se per l’ufficio o altra obbligazione sarò tenuta a riprendere o correggere, lo farò con zelo e carità, 

ma sempre nel mio interno mi conoscerò più difettosa e miserabile di chi che sia. 

Mi compiacerò di stare nell’ultimo luogo, non solo nel mio interno e nell’esercitarmi volentieri in 

uffizi umili e bassi, nella religione, ricordandomi spesso di quel detto di Gesù: chi vuole essere il 

primo nel Regno dei Cieli, si faccia l’ultimo sulla terra; senza necessità non dirò neppure parola di 

poco disprezzo, né portamento, né azione da affettata umiltà, per non dare adito al demonio; per 

altra parte, avendo in tutto una sola mira e desiderio: cioè Dio, e a Lui unicamente piacere, tutto mi 

propongo, unicamente affidata nella Divina Bontà e al paterno aiuto della sua grazia. 

 

 

Secondo proponimento: sopra la virtù della pazienza. 

 

 Propongo con l’aiuto della divina grazia di vigilare sulla passione della collera e per questo 

procurerò reprimermi anche nei primi moti della medesima. 

Sarò pronta in discacciare tutti i pensieri e ragioni di risentimento che nelle cose contrarie il 

demonio e il proprio amore saranno per suggerirmi, e ogni ragione depositerò nell’amoroso costato 

di Gesù e a questo ne farò il sacrificio con seppellire il tutto in un profondo silenzio. 

Mi compiacerò di essere dall’obbedienza impiegata in uffici bassi, umili e faticosi e di propria 

abnegazione, per aver così più motivo di esercitare la pazienza e fare con maggior spogliamento la 

divina Volontà. 

Quando la parte inferiore mi farà maggior guerra, mi aiuterò con le seguenti tre riflessioni. Primo, 

sugli esempi del mio divin maestro Gesù e le sue lezioni, l’immagine crocifissa procurerò portare 

scolpita nel cuore; secondo, al gran premio che Dio tiene preparato nel Cielo ai piccoli patimenti e 

violenze che per amor suo si sostengono in questo penoso esilio; terzo,  alle pene tormentosissime 

dell’inferno tante volte da me meritato, e non solo, mi propongo soffrire con pazienza, ma ancora con 

allegrezza con il divin aiuto. 



 

Terzo proponimento: sopra l’orazione mentale. 

 

L’orazione mentale procurerò sia il cibo quotidiano del mio spirito esercitandomi in questo di giorno 

e di notte per quanto maggiormente potrò. Terrò cinque tempi in memoria delle S. Piaghe di Gesù; 

mi darò a questo esercizio con tante meditazioni; per remota preparazione al suddetto santo  

esercizio mi propongo sei cose. 1. Attendere all’acquisto della mondezza del cuore con aborrire e 

tenermi lontana da ogni male di colpa, per quanto potrò con il divino aiuto, anche dalle più leggere 

mancanze, con piena deliberata volontà, procurando di usare ogni diligenza e fuggire ogni 

occasione, farò a tale riflesso delle frequenti visite del proprio cuore con esaminarmi se niente vi sia 

che mi impedisca Iddio e di crescere nel suo amore,e per rimuoverlo, con il suo aiuto; mi eserciterò 

nel detestare e dolermi dei peccati commessi e nel frequentemente accusarmi nel tribunale di 

penitenza, e siccome il fuoco è più sollecito a purgare, mi eserciterò assai nell’amore santo di Dio e 

dal medesimo implorerò di frequente queste fiamme divoratrici che vengano ad incendiarmi il cuore. 

2. Propongo di attendere con ogni impegno a negare me stessa nelle proprie voglie e affetti 

disordinati e anche nelle cose lecite qualche volta, quando non mi sono del tutto necessarie per dare 

gusto maggiore a Dio. 3. Starò attenta con il divin aiuto a non mancare alla carità con il mio 

prossimo e ad usare, verso tutti, quegli atti di carità che potrò. 4. Mi propongo la presenza di Dio 

tenendo l’occhio dello spirito sempre rivolto al sole di giustizia e per quanto mi sarà possibile con la 

sua santa grazia, per mezzo della fede, la mia abitazione la terrò sempre in Dio, come se in questo 

mondo non vi fosse altro che Dio e me. 5. Propongo inoltre di tenere il mio cuore libero da 

disordinata affezione e attacco a cose di questa terra e libero per il solo padrone Iddio. 6. Infine mi 

propongo per detta remota preparazione una gran purità di intenzione, cercando e volendo in tutte le 

cose  solo Dio, il suo amore, il suo maggior piacimento e volontà SS.ma. 

 

Quarto proponimento: sopra la recita dell’uffizio. 

 

Per remota preparazione mi potranno servire  le cose dette sopra per disposizione all’esercizio delle 

sante meditazioni. Subito al segno che si dà, mi porterò in coro per recitare detto uffizio e con tale 

contento e prontezza come se dovessi andare in Paradiso, giunta in coro e fatta profonda adorazione 

al SS.mo Sacramento, andrò al mio posto e, ravvivata la fede nella divina presenza, mi umilierò nella 

polvere del mio niente, implorerò il divino aiuto per cantare le sue lodi meno indegnamente che sia 

possibile e poi farò un breve ricorso a Maria SS.ma e all’Angelo mio custode e a tutti i Santi del 

Cielo e li pregherò supplire alle mie mancanze al divin cospetto; lo reciterò con la maggiore 

attenzione e devozione possibile e mi unirò in spirito con la Chiesa trionfante e militante. Secondo le 

parti di detto uffizio terrò distribuiti alcuni punti della passione di Gesù per rinnovarne la memoria, 



perché mi serva a tenere meglio la mente raccolta in Dio; nell’inchinare il capo al Gloria Patri 

rinnoverò la memoria di Dio presente e amerò di rendergli una adorazione e gloria infinita e 

formerò un atto di desiderio di dare il sangue e la vita in attestato della santa fede; per divina 

misericordia professo, e benché attualmente per debolezza di mente non vi pensassi, intendo che a 

questo supplisca la presente intenzione e atto di volontà. 

Oltre le solite orazioni vocali, solito dirsi in comune, propongo aggiungervi queste poche: la 

domenica la solita adorazione al SS.mo Sacramento e i sette salmi penitenziali, e ogni giorno il 

piccolo ufficio della Santa Croce e i cinque gaudi di Maria SS.ma e la corona dei suoi dolori. 

 

Quinto  proponimento:  sopra la Santa Comunione. 

 

Nel ricevere Gesù Sacramentato metterò tutte le mie delizie e tutte le diligenze possibili usando per 

dispormi a tale azione, anzi ogni cosa indirizzerò a questo fine, tutto quello che farò dall’ora di 

vespro fino all’ora di dovermi comunicare, sarà in preparazione; dalla comunione fino all’ora di 

vespro in ringraziamento di un tanto dono, anzi avrò intenzione che una comunione sia di 

disposizione e ringraziamento all’altra, aspirando sempre in queste a una maggiore unione e 

trasformazione con il mio sommo bene e con il cuore SS.mo di Gesù. 

Procurerò accostarmici animata da nuovo spirito, fervore e fame grande, come se fosse la prima e 

dovesse essere l’ultima di mia vita, ricordandomi che da una comunione ben fatta può dipendere la 

mia santificazione e che questo è uno dei principali motivi del cuore amorosissimo di Gesù 

nell’essersi con tanta degnazione e eccesso di carità lasciato, per nostro amore, in questo adorabile 

Sacramento; perciò propongo con il divin aiuto cooperare a questi fini santi più che mi sarà 

possibile. 

Per preparazione prossima mi propongo prima la considerazione della mia gran miseria e povertà 

spirituale, secondo mi tratterrò per qualche tempo in meditare qualche passo della passione di Gesù, 

terzo farò fiducioso ricorso alla mia cara madre Maria SS.ma e ai santi del Cielo, acciò mi ottengano 

quelle virtù e ornamenti che grata mi rendino al cospetto del mio Signore, quarto ravviverò in modo 

più particolare nel mio cuore gli affetti e atti delle sante virtù teologali, di umiltà, di abbandono 

filiale e amoroso nelle braccia del mio Gesù. Se mi sarà permesso, propongo in tale azione portare 

sempre qualche strumento di penitenza in memoria della passione amorosissima di Gesù. 

Prima di andare alla Comunione premetterò la Confessione sacramentale e non potendo questa, mi 

confesserò spiritualmente ai piedi di Gesù e dopo ciò, qualora non abbia cosa particolare che 

inquieta la coscienza, mi accosterò alla S. Comunione. 

Per dopo la comunione mi propongo l’amore e tutto quello che il medesimo santo amore mi muoverà 

e aiuterà a fare. 



Propongo inoltre di non lasciare mai di accostarmi a questa mensa divina tutte le volte che questo, 

da chi tiene in luogo di Dio sopra di me, mi sarà comandato, animerò i miei timori con l’obbedienza 

a Dio gratissima e nel considerare l’infinita bontà e misericordia di Dio. 

Soprattutto propongo, con l’aiuto della divina grazia la quale intendo sempre di promettere e di 

procurare con ogni studio, di ritirare da una tale frequenza una più esatta imitazione delle virtù del 

cuore amoroso di Gesù e rivestirmi del suo spirito più che sia possibile a povera creatura, aiutata 

dalla sua santa grazia ed a tale effetto spesso le mediterò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altri proponimenti e voti particolari fatti in tempo di maggiori impulsi dello Spirito Santo, 

con il permesso della mia guida nell’anno 1801 

 

Avendomi la misericordia del Signore concessa la grazia di farmi comprendere quanto sia necessario 

per piacergli esser sinceramente umile di cuore e come questa virtù porta tutte le altre, e anche è 

mezzo per conseguirle, così propongo, con il divino aiuto, sull’acquisto di tal virtù di fare uno studio 

indefesso e primieramente: 

Propongo domandare spesso a Dio una tale virtù, dicendo spesso: «Dio mio, fate che conosca voi e 

me, voi per amarvi, me per odiarmi». 

Spesso mediterò gli abbassamenti e le umiliazioni di Gesù e a questi nell’occasione procurerò 

conformarmi. 

Propongo non scusarmi, né dire cosa in propria difesa quando sarò mortificata o calunniata, se pure 

non mi fosse comandato o non lo richiedesse l’onore di Dio o la carità. 

Propongo di essere attenta a non dire parole che possano ridondare in propria lode e di essere parca 

e ritenuta in parlare. 

Propongo un’esatta obbedienza a chi tiene sopra di me luogo di Dio, con totale spogliamento del 

proprio giudizio. 

Di facilmente condiscendere e ubbidire a chi che sia nelle cose indifferenti e che non sono opposte ai 

miei doveri e obbligazioni e ciò per maggior spogliamento della mia volontà, il tutto sempre intendo 

proporre solo affidata nella grazia di Dio. 

Propongo conservare la carità con il mio prossimo a costo di qualunque sofferenza o incomodo per 

quanto comportano le mie deboli forze, con l’aiuto della suddetta grazia. 

Procurerò nel mio cuore avere buon concetto di tutti. 

Per quanto mi sarà possibile scuserò e ricoprirò gli altrui difetti, coprendoli con il manto della carità 

e dove non potrò scusare le azioni, scuserò l’intenzione. 

Mi asterrò con ogni diligenza dalle parole che possano offendere la carità, tenendo ben fissa la 

massima «chi tocca il prossimo, tocca Dio» e tutti amerò con sincera carità rinviando ognuno nel 

cuore di Gesù. 

Sarò attenta a non fare né dire cosa che possa dispiacere ad alcuno, né mai contenderò, ma 

facilmente cederò per amore di Gesù. 

Se mi accadesse che per motivo di impegno mi convenisse riprendere o sostenere cosa, lo farò con la 

forza che si richiede, ma sempre con la maggior carità e umiltà e almeno nel mio cuore mi conoscerò 

inferiore e più difettosa delle altre. 

Propongo finalmente di giovare al mio prossimo in tutti i modi possibili al mio stato e dove non potrò 

arrivare con l’opera, supplirò con l’orazione più fervente che mi sarà possibile; questa carità 

propongo di esercitarla in modo più particolare con le mie religiose Sorelle e perciò assisterò, 



consolerò le inferme, le solleverò e aiuterò in sanità nelle loro faccende, consolerò le afflitte, 

insomma mi farò tutta a tutte per amore di Gesù e per attirare tutte al suo amore. 

Propongo, dandomisi l’occasione, di esercitare i suddetti atti caritativi anche con chi mi avesse 

offeso o mi fosse di contro genio quando non gli avessi a cagionare disturbo; il tutto propongo 

affidata al potente aiuto della divina grazia senza la quale non posso niente, anzi farò ogni male se 

questa grazia non mi assiste, ma so che Dio non la nega, per sua bontà, a chi di cuore e con umiltà 

gliela domanda. 

Di tutto quel bene che la divina grazia mi renderà capace ne faccio dono alle sante anime del 

Purgatorio che patiscono tra quelle fiamme e per la pena dovuta ai miei peccati mi fido della divina 

misericordia volendo fare le opere buone che Dio mi comanda con il suo santo aiuto applicandole 

anche in isconto dei peccati. 

Propongo essere diligente in prendere tutte le indulgenze che potrò e quelle che per le sante anime 

non sono applicabili le prenderò per l’anima mia e Maria SS.ma ne sarà la dispensatrice alle sante 

anime. 

Propongo di portare sempre nel mio corpo la mortificazione di Gesù Cristo, mortificando le passioni 

e i sentimenti con tutte quelle penalità che porto e dalla santa obbedienza mi verranno permesse. 

In tutto propongo negare me stessa e conformarmi col mio Amore Crocifisso per quanto comporta la 

mia povertà e la grazia che per ciò fare Iddio si degnerà concedermela. 

Propongo di abituare il mio spirito negli atti delle virtù teologali e di dolore dei miei peccati e lo farò 

anche in modo di conversione breve, come nel dire: Dio mio, in voi credo, in voi spero, voi amo 

sopra tutte le cose, e mi dolgo delle offese fatte a voi, mio Sommo bene, con tutto il cuore. E con ciò 

intendo come fatti fossero con tutta la loro estensione, anche quando li farò solo  con il cuore e tali 

atti intendo rinnovarli in ogni istante, anche col solo sollevare il cuore a Dio ad ogni mio respiro. 

Propongo di regolare tutte le mie azioni, sì interne che esterne, coi dettami della santa fede e 

secondo le massime della santa fede, della retta ragione e spesso mi protesterò con Dio che per 

attestare ognuna di queste verità sono pronta a dare il sangue e la vita, anzi ne nutrirò un continuo 

desiderio. 

Crederò tutte le verità di nostra santa fede, più che se sotto degli occhi le vedessi, e così certe, come 

le tiene lo stesso Dio e la santa Chiesa. 

Propongo sperare fermamente nel mio Dio e mediante i meriti di Gesù e le opere buone che con il 

suo santo aiuto confido di fare, spero di ottenere ogni bene dalla divina misericordia e la grazia e il 

paradiso, come se già lo possedessi. 

Propongo sempre, con il divino aiuto, di amare il mio Dio sopra tutte le cose e questo con un amore 

il più puro, ardente e forte e operoso che mi sarà possibile, e desidero amarlo con l’amore più puro, 

acceso e perfetto, con cui lo hanno amato i più grandi santi e questo solo a riguardo del suo merito 

infinito. 



Spesso domanderò a Dio l’aumento di tale virtù, in particolare del santo suo amore e da questo santo 

amore procurerò vada investito ogni mio movimento interno ed esterno, facendo il tutto e il tutto 

indirizzando a questo fine. 

Per il suddetto amore, non solo propongo di affidarmi grandemente nella divina assistenza, ma 

anche faccio voto di tutto quello che conosco essere più perfetto  e fare più perfettamente che mi sia 

possibile la sua santissima volontà, e questo secondo i lumi e la grazia che per ciò fare si degnerà 

concedermi e secondo mi verrà detto e comandato da chi tiene sopra di me il luogo di Gesù, e a tali 

voti mi protesto di non obbligarmi se non sotto che peccato veniale quando a questo mancassi con 

piena deliberazione.  

Propongo conservare, per quanto mi sarà possibile, il mio spirito in un totale spogliamento di ogni 

cosa che possa impedirmi Dio e che il suo Spirito riposi in me. 

Propongo di fare spesso atti di abbandono amoroso nella divina volontà e in ogni cosa, sì divina che 

umana, dirò : «Fiat voluntas tua». 

Propongo camminare sempre, per quanto potrò, alla divina presenza e da un tale pensiero di fede 

nella vera purità grande di intenzione in ogni mio andamento, parole poche e ben considerate, 

operazioni sante, portamento modesto e composto anche quando sarò sola, ricordandomi che in ogni 

luogo sono sempre rimirata dagli occhi purissimi e penetrantissimi di Dio. 

Propongo conservare sempre nella mia mente un concetto altissimo di Dio e vilissimo di me stessa e 

perciò mi compiacerò di essere dagli altri aborrita e disprezzata e come cosa a me dovuta, non 

stimerò mi si faccia torto alcuno quando il Signore permetterà che vilmente sia trattata. 

Propongo di esercitarmi più frequentemente che potrò negli atti di religione, appartenenti al culto di 

Dio e questo internamente ed esternamente conforme già mi sono proposta in altri miei proponimenti 

e di osservare con la maggior esattezza la santa Regola del mio Istituto. 

Propongo di osservare con la maggior esattezza i santi voti solennemente da me professati, di 

aspirare ad una altissima povertà di spirito con tenere il mio cuore a detto voto, e distaccata dalle 

cose di questa terra, stimando il tutto vana stima, anzi come veleno e cose mortifere, atte a togliermi 

e impedirmi Dio. 

Farò uso delle cose necessarie, ma tanto quanto basta e perché così vuole Dio e le riceverò come 

cose datemi per elemosina e per prestito, stando pronta a privarmene ad ogni cenno dell’obbedienza.  

Propongo avere nelle seguenti tre cose in mira, la suddetta santa povertà, nel mangiare, pigliando 

con indifferenza ciò che mi si porrà dinanzi, compiacendomi con la parte superiore dell’anima, 

sempre del più vile e disgustoso; nell’offrire parimente lo stesso godimento degli abiti più logori e 

rattoppati; nell’esercitare gli uffizi del Monastero, godere nell’esercitarmi nei più vili ed abbietti e 

laboriosi. 

 

 



Propongo di fare ogni diligenza per custodire la santa purità. 

Di essere pronta, con il divino aiuto, in discacciare i pensieri e tentazioni che contro di sì angelica 

virtù mi verranno, e questo con la maggior sollecitudine che mi sarà possibile. 

Di tenere in stretta custodia e mortificati i miei sentimenti. 

Di non fissare volutamente mai gli occhi in persone di diverso sesso, anzi neppure uno sguardo con 

deliberata volontà. 

Di fuggire ogni occasione pericolosa. 

Di tenere mortificato il mio corpo con tutte quelle penitenze che dalla santa obbedienza mi saranno 

permesse. 

Di attendere assai all’esercizio della santa orazione e ricorrere con prontezza, negli assalti infernali, 

a Gesù e Maria. 

Di stimare più un grado di purità di coscienza che tutti i tesori del mondo. Di domandare spesso a 

Dio il dono di una angelica purità. 

Di diffidare di me stessa e confidare assai in Dio. 

Di obbedire ciecamente a chi tiene sopra di me in luogo di Dio. Di dipendere dal parere di questo e 

dalla guida del proprio spirito conoscendo da me medesima essere solo abile a fare spropositi. 

E finalmente di fare uno studio indefesso di Gesù Crocifisso; il tutto propongo affidata alla forza 

della divina grazia che in ogni istante intendo implorare dalla misericordia del mio Dio, in nome del 

mio Gesù. 

L’essermi qui proposta la pratica di virtù, in atto eroico, mi gioverà per tirarmi l’esame e per non 

voltarmi tanto indietro nella pratica delle medesime, stimando con ciò la mia tiepidezza e per 

mostrare a Dio la buona volontà, mentre comprendo che per la mia debolezza più volte mi troverò 

mancante, ma per questo propongo di non avvilirmi, bensì pentirmene umiliandomi innanzi a Dio, e 

con il suo aiuto prontamente rialzarmi e verso il cielo riprendere generosamente il corso, confidando 

che, siccome Iddio per sua bontà infinita mi ha concesso la buona volontà di fare questi 

proponimenti, così mi concederà la grazia necessaria per metterli in pratica. 

Il tutto sottometto al giudizio di chi mi regge e ne domando il merito  di santa obbedienza. 

 

          Sopra Gesù Sacramentato 

 

Lo visiterò  più  spesso e devotamente che mi sarà  possibile nel santo Altare e quivi procurerò  

tenere fisso il mio cuore anche la notte. 

Spesso mediterò l’eccesso della divina carità e incendio amoroso e appassionato che in questo ci si 

dimostra, e in ciò procurerò di scuotere, più che mi sia possibile, la freddezza del mio povero cuore. 

Desidero che tutti si impiegassero in amare, lodare, osservare questo amoroso Signore e che tutte le 

grandezze del mondo si impiegassero per adornare i suoi Altari. 



Tutto quello che poveramente il Signore mi darà grazia di poter fare in ossequio di questo adorabile 

Sacramento, intendo sia diretto al suo amore e a risarcire gli oltraggi che Gesù riceve e ha ricevuto 

in questo Sacramento di amore e frequentemente mi protesterò al mio Signore che volentieri darei 

mille volte la vita e il sangue perché mi riuscisse che più non fosse offeso e che venisse da tutti 

amato, adorato, lodato come si conviene in eccesso di tanta carità. 

Essendo il santo Sacrificio della Messa l’azione più grande e più santa che sia sulla terra e in 

conseguenza la cosa più grata a Dio, propongo, senza grave impedimento, di assistervi ogni giorno e 

di ascoltarne più che potrò, trattenendomi a contemplare i misteri di amore e pieni di misericordia 

che in questo si rappresentano. 

 

 Sulla  Passione  di  Gesù 

 

La Passione e Morte di Gesù sarà il pascolo più ordinario del mio spirito e l’oggetto delle mie più 

frequenti meditazioni. 

Ogni giovedì, dopo pranzo, incomincerò il solito esercizio della passione, proseguendo tutto il 

venerdì seguente con la considerazione in tali ore più di proposito, Gesù nei passi dolorosi di sua 

passione, e per meglio attendere a questo, in tali giorni, mi asterrò da soverchio parlare e 

conversare, più che potrò, con maggiore fervore, propongo attendere poi al suddetto esercizio nella 

settimana santa. 

In tali giorni attenderò più di proposito alla santa mortificazione interna ed esterna, e non ammetterò 

volontariamente cosa, né pensieri, che mi possano cagionare consolazione sensibile. Anche negli 

altri giorni e tempi, propongo fare frequente memoria della passione del mio Gesù; e anche 

mangiando propongo ricordarmi del suo amarissimo fiele, e nelle sue Piaghe santissime intingerò i 

miei bocconi. 

 

 Sulla devozione a Maria SS.ma. 

 

La devozione a Maria SS.ma mi sarà molto a cuore; questa cara Madre amerò e onorerò sopra tutte 

le cose e per la di lei intercessione confiderò ottenere tutto dalla infinita misericordia di Dio; e nelle 

sue materne mani terrò depositata me stessa e tutte le cose mie e al suo cuore terrò raccomandato 

ogni mio desiderio, in particolare quello di crescere nel santo amore di Dio e quello di cooperare 

alla sua gloria, nell’esatto adempimento del suo divin volere. 

Per quanto si comporta dalla mia debolezza, aiutata dalla divina grazia di Dio, propongo imitare le 

virtù di questa cara Madre, più da vicino che mi sarà possibile e spesso le mediterò. 

Alle sue festività mi preparerò con tutte quelle devozioni solite e premetterò tutte quelle 

mortificazioni che mi saranno permesse dall’obbedienza. 



Farò spesso memoria dei suoi dolori e a tale effetto reciterò ogni giorno la corona dei suoi dolori e 

cercherò qualche incomodo in memoria del dolore e fermezza di animo di Maria SS.ma nell’assistere 

Gesù sul Calvario. 

Amerò e onorerò gli angeli, in particolare San Michele arcangelo, l’arcangelo Raffaele e il mio santo 

Angelo Custode e a questi ricorrerò con fiducia in ogni mio bisogno. Ogni giorno saluterò questi 

beati spiriti e tutti i nove Cori con qualche ossequio. 

Amerò e onorerò con qualche ossequio tutti i Santi come amici carissimi di Dio, in particolare quelli 

che mi sono scelta per protettori e avvocati, nelle loro solennità farò maggiori ossequi. 

 

 Sopra  il  voto  di  povertà 

 

In quanto al voto di povertà mi propongo per tale osservanza le seguenti cose: con il divino aiuto, 

che in ogni istante intendo implorare, distacco interno da tutte le cose, procurando che il mio cuore 

sia vuoto e libero solo per Iddio. 

Userò delle cose di questa terra solo per la umana necessità. Le riceverò come datami per elemosina. 

Non mi lamenterò se queste non sono di mio genio. 

Amerò con la parte superiore del mio animo il più vile ed abietto e lo procurerò in particolare nelle 

seguenti tre cose: nel vestire, nel mangiare e nell’esercitare uffici i più bassi nella Religione; anzi, 

per rinunciare anche alla libertà di scegliere, propongo di pigliare con indifferenza ciò che mi sarà  

dato e comandato e di fare con cieca obbedienza ciò che mi sarà comandato. Propongo di accettare 

con rassegnazione e contento quando il Signore mi farà provare gli effetti della povertà con la 

mancanza di qualche cosa, anche necessaria, o me la farà avere con rimproveri o mal garbo. Non 

disporrò di alcuna cosa senza la santa licenza. 

Mi compiacerò e rallegrerò, almeno con la parte superiore, quando sarò mortificata, disprezzata e 

tenuta da poco e ne ringrazierò Iddio come suoi particolari favori, procurando di non dare nessuna 

esterna dimostrazione dell’interno dispiacere che potrà sentire il mio proprio amore e parte cattiva 

ripugnante dettami dallo spirito. 

In tutte le cose propongo avere in mira la vera povertà di spirito del mio Salvatore e in tutto cercherò 

prendere lezione dal suo umilissimo cuore. 

 

 Sopra  il  voto  di  castità. 

 

Propongo domandare spesso a Dio, per intercessione di Maria SS.ma, una purità angelica di mente, 

di cuore e di corpo. 

Terrò, con il divino aiuto nel quale unicamente confido, terrò, dico, mortificato e in stretta custodia i 

miei sentimenti e passioni riguardo me stessa, in tutto e maggiormente a quanto si oppone a questa 



virtù. Propongo altresì di fuggire ogni pericolosa occasione e di amare il ritiro e la solitudine e a 

questa attendere più che sia possibile. Di non mirare in volto persona di diverso sesso con piena e 

deliberata volontà, almeno fisicamente. Di ricordarmi spesso che sempre e in tutti i luoghi sono 

rimirata dagli occhi purissimi e penetrantissimi di Dio. 

Di fare tutte quelle penitenze e mortificazioni che mi saranno permesse da chi tiene sopra di me 

luogo di Dio, per maggiormente tener soggetta e mortificata la mia carne e dare culto a Dio. 

Di rinnovare spesso il voto di castità massimamente quando contro di questo sono tentata con pronto 

ricorso a Dio e alla Vergine Maria SS.ma. 

Di resistere agli assalti infernali anche nei primi moti, per quanto potrò con il divino aiuto, e mi 

protesterò con il mio divino Sposo che sono piuttosto disposta a dare il sangue e la vita in mezzo ai 

più spietati tormenti, che mancargli di fedeltà con piena deliberazione. 

 

 Sopra  il  voto  di  obbedienza 

 

Stimerò gli ordini di chi tiene sopra di me luogo di Dio come venuti da Dio medesimo e con il divino 

aiuto propongo eseguirli con diligenza, prontezza e allegrezza, vuotando, più che mi sia possibile, il 

proprio giudizio, le ragioni e i pensieri che mi verranno contro l’obbedienza, procurerò distaccarli 

come tentazioni. 

Se crederò avanti a Dio dovere, rendere qualche ragione, lo farò modestamente e con indifferenza, 

rimettendomi con pace a qualunque comando e decisione che in appresso mi sia data. 

In tutte le mie cose procurerò averci il merito dell’obbedienza con usare dipendenza anche nelle cose 

minime. 

Nell’esercitare gli uffici del Monastero farò con indifferenza ciò che mi sarà comandato senza 

dimostrare quali siano le cose di mio genio o di contro genio, tenendo di mira, in tutto, solo Dio e il 

suo maggior gusto; mi lascerò  guidare dall’obbedienza come morta, ricordandomi nelle umane 

ripugnanze della parte inferiore, che il mio Gesù, per amor mio, si è fatto obbediente fino alla morte 

di croce. 

Per maggior spogliamento della propria volontà in quelle cose che non si oppongono a Dio e alle 

mie obbligazioni, propongo di obbedire a chi che sia. 

Propongo, con il divino aiuto, di osservare con la maggior esattezza che mi sarà possibile tutte le 

sante Regole da me professate, accorrendo ai segni delle comuni osservanze come udissi la voce di 

Dio medesimo. 

Propongo altresì di fare gran stima del tempo e di essere diligente in santamente impiegarlo. 

 

 

 



 Sopra  la  carità  del  prossimo 

 

Avrò molto a cuore la carità con il mio prossimo, come virtù carissima a Gesù Cristo e da lui 

sommamente inculcata e perciò mi propongo : prima di amare Dio e per amor di Dio come me stessa 

e amerò in tal guisa ogni mio prossimo cordialmente e generalmente rimirandolo nell’amoroso 

costato di Gesù e come immagine di Dio. 

Fin dove potrò, non mancherò di giovargli, in particolare nelle mie religiose Sorelle tra cui 

indegnamente convivo. 

Conserverò nel mio cuore buon concetto di tutti e nel senso migliore procurerò interpretare ogni loro 

cosa, nei difetti altrui, avrò sempre in mira la carità ricoprendoli e scusandoli al meglio che potrò. 

Di tutti parlerò bene con stima e se ciò non potrò fare, con carità mi atterrò al silenzio, tenendo 

ferma nella mente quella massima: chi tocca il prossimo, tocca Dio. 

Il tempo che mi avanza dalle proprie obbligazioni lo impiegherò in trattare con Dio nell’orazione o 

in fare qualche cosa in vantaggio del prossimo; quando vi saranno inferme procurerò visitarle ogni 

giorno, consolarle e aiutarle al meglio che mi sarà possibile e lo farò sì di buon cuore come lo 

facessi allo stesso Gesù e da ciò non escludendo neppure chiunque in qualche modo mi avesse offeso; 

il tutto sempre intendo propormi affidata nell’aiuto della grazia. 

Propongo parimente di giovare al mio prossimo nei bisogni spirituali, nella maniera che mi sarà 

possibile e dove le mie deboli forze e l’occasione mi renderanno impossibili, l’opera la farò con 

l’orazione più fervente; mi farò tutta a tutte, per guadagnarle a Gesù e per fare che Dio non sia 

offeso o che venga amato anche un tantino di più non baderò a qualunque patimento o travaglio. 

Pregherò di cuore Iddio acciò il medesimo comunichi ogni giorno più il suo santo Spirito agli uomini 

apostolici e vero zelo nell’affaticarsi in vantaggio delle anime; pregherò parimenti ogni giorno per le 

pie intenzioni del Sommo Pontefice e per la esaltazione e dilatazione della santa Madre Chiesa, per 

la conversione dei peccatori infedeli e per ogni altro bisogno spirituale e temporale di ogni mio 

prossimo. 

Di tutto quello che il Signore mi farà grazia di meritare nelle mie povere orazioni ne faccio dono alle 

sante anime del purgatorio e molto avrò a cuore di fare per esse tutto il bene che mi sarà possibile e 

perché siano sollevate e presto liberate da così atroci pene. 

 

 Sopra  la  mortificazione 

  

Procurerò per quanto mi sarà possibile portare sempre la mortificazione di Gesù Cristo nel mio 

corpo come insegna l’Apostolo. In quanto all’interno, propongo essere vigilante sulle passioni 

dell’animo  e del proprio cuore per reprimerle anche nei primi moti, se mi sarà possibile quando me 

ne accorgerò. 



Propongo nelle cose contrarie al proprio amore di non sfogarmi e di non fare lamenti particolari e di 

attendere alla propria abnegazione, odiando santamente me stessa più che mi sia possibile, con il 

divino aiuto. 

In quanto ai sentimenti del corpo, non permetterò agli occhi soddisfare la propria curiosità, non li 

fisserò volutamente in viso a persona di diverso sesso e gli permetterò di vedere meno che sia 

possibile acciò la vista dello spirito si renda più libera e pura per le cose del cielo e per contemplare 

le eterne verità,  per lo stesso fine suddetto e per scansare le occasioni di peccare, dico lo stesso dei 

sentimenti dell’udito nel sentire e sapere cose che non mi appartengono. 

Le cose e i fatti del mondo li aberrerò come la peste e perciò la porta e il parlatorio saranno luogo 

del mio tormento, né mi ci accosterò senza grave necessità o per obbedienza. 

Mortificherò l’odorato non avendo riguardo di fare servizi abbietti e servire le inferme in cose 

schifose. 

Mortificherò la lingua con custodire il santo silenzio nei luoghi e tempi prescritti dalle sante regole e 

in ogni tempo sarò riguardata nel parlare, ricordandomi che di ogni parola oziosa dovrò renderne 

conto a Dio. 

Sarò amante del santo ritiro e solitudine e per quanto le obbligazioni e la santa obbedienza me lo 

permetteranno non lascerò di godere e così meglio scansare le occasioni di peccare e avere più agio 

di trattare con Dio, propongo mortificare il gusto nel mangiare e nel bere con non cercare in questo 

la propria soddisfazione, ma prenderò con indifferenza ciò che mi sarà posto avanti, né farò lamento 

alcuno se non saranno secondo del proprio gusto e non contenta mi leverò dalla mensa se in qualche 

cosa non mi sarò mortificata e non prenderò tanto nutrimento che resti del tutto sazia. 

Sarò attenta alla lezione che si costuma farsi in tempo di tavola e perciò intenderò più a pascere lo 

spirito con qualche santo pensiero che il corpo nelle sue soddisfazioni e quel gusto che non potrò 

impedire l’offrirò a Dio e lo riferirò alla sua gloria e mi uniformerò con la sua santissima volontà. 

In quanto alle altre cose di mortificazione penali, come veglie notturne, cilizi, discipline, e simili, non  

mi  propongo cose particolari, ma farò tutto quello che mi sarà concesso da chi tiene sopra di me in 

luogo di Dio, ma sempre inclinerò al vigore e a tenere domato il nemico domestico del proprio 

corpo, più che potrò, avrò un continuo impegno di tenermi stretta alla Croce di Gesù e uniformarmi 

con essa più che mi sarà possibile, sempre affidata alla divina grazia nella quale solo tengo riposta 

ogni mia fortezza e speranza, perché sono certa che per la mia parte, non solo non ne farò niente di 

quanto mi sono in questi fogli proposta per desiderio di dare maggior gusto a Dio, ma in luogo di 

questo, fare ogni volta di male e peccato da me medesima, ma con il suddetto aiuto, confido di poter 

fare tutto. 

 

 

 



 Sopra l’amor santo di Dio 

 

Finalmente l’amor santo di Dio dovrà investire ogni mio proposito e perciò spesso mi protesterò con 

il Sommo Bene che il tutto intendo fare e dire; sosterrò per amor suo e per la maggior gloria e 

compiacimento maggiore, escludendo ogni altro fine che a questo non si confaccia. 

Propongo chiedere spesso a Dio, di giorno e di notte, la grazia del dono perfetto del suo santo 

amore, e desidero di amarlo immensamente e nella maniera che lo hanno amato i più grandi santi, e 

tanto ardentemente che supplisca anche per quelli che non lo amano e che non lo possono più amare 

come sono i dannati; desidero amarlo sempre e talmente che uguagli il suo merito infinito e giacchè 

non sono in realtà capace se non che di un debolissimo amore e anche per questo bisognosa di 

particolare sua grazia, mi aiuto con dilatare più che posso il desiderio, sperando nella infinita bontà 

di Dio, sia per degnarsi di accettare la buona volontà in luogo di tutto, giacchè egli meglio di me sa 

la mia debolezza e miseria e sempre mi terrò unita  al Cuore di Gesù e Maria e di tutte le anime 

innamorate di Dio, acciò questi suppliscano per me al Divin cospetto. 

 Mi compiacerò frequentemente che Dio sia quello che è e di tutte le sue divine perfezioni e di tutte 

quelle cose che siano per ridondarvi in maggior sua gloria, e siccome la santa meditazione è un 

mezzo efficace perché il cuore si accenda nel santo amor di Dio, propongo di attendere di proposito 

a questo santo esercizio, più che potrò. 

Procurerò portare sempre il cuore trafitto dal dolore di aver offeso Dio, sì buono e degno di un 

amore infinito, e per le offese che riceve da tutti i peccatori. 

Sarò contenta a non fare passare invano nell’anima mia le divine ispirazioni, con corrispondere alle 

medesime con la maggior fedeltà possibile, con l’aiuto della divina grazia, e non ne disprezzerò 

alcuna con piena avvertenza, come frutti del sangue di Gesù e che a tanto suo costo me lo ha 

meritato; e per meglio attendere a questo, propongo di fare studio particolare per conservare la 

purità e solitudine del cuore, figurandomi che in questo mondo non vi sia altro che Dio e me, 

cercando sempre, per quanto potrò, il tratto interno con Dio e quando mi accorgerò essere da questo 

disgiunta, vi farò fedelmente ritorno. 

Propongo altresì con il divino aiuto di fuggire ogni male di colpa, a costo di qualunque male di pena 

sia per venirmene, e non solo grave, ma anche leggero, con piena deliberazione, cercando di 

astenermi anche da piccoli difetti, per quanto potrò, e tutto per amore del mio Dio e in riguardo del 

suo merito infinito e perché lui me lo comanda. Come ancora per il medesimo amore, propongo di 

fare tutto il maggior bene che mi sarà possibile e di esercitarmi in tutte quelle virtù che conoscerò 

richiedere Dio da me, a seconda della grazia che egli, per questo, si degnerà concedermi. 

Con la maggior frequenza che potrò, frequenterò internamente ed esternamente gli atti di fede, di 

speranza e di fervente carità e di filiale abbandono nella condotta amorosa del mio Dio 

rassegnandomi in ogni evento alla sua SS.ma volontà. 



In tempo di aridità di spirito, tentazioni ed angustie, propongo, con il divino aiuto, di non rallentare 

nel fervore della volontà e di essere più che mai intenta all’orazione e alla pratica delle virtù, nella 

miglior maniera che mi sarà possibile, come ancora nell’astenermi dal male e da difetti anche 

leggeri, sempre e il tutto mi sono proposta affidata alla potentissima grazia del mio Signore, nella 

quale unicamente e fermamente spero, confidando che, come egli mi concede la buona volontà in 

fare detti propositi, sia per darmi la grazia per adempirli. 

So per altro che per la mia debolezza, molte volte, in questi mi trovo mancante, ma non per questo mi 

voglio abbandonare all’avvilimento, ma propongo di subito pentirmi, quando la colpa sarà 

volontaria e di rinnovare i propositi e rialzarmi con prestezza e con nuovo fervore ripigliare il mio 

corso verso il mio ultimo fine, e sempre, benché fosse cento volte al giorno, sopportando 

pazientemente me stessa, come farei con un altro mio prossimo. 

Ogni mio sentimento e proposito lo rimetto al savio giudizio di chi governa l’anima mia, 

protestandomi che non intendo volere né più né meno di quello che questi mi ordinerà e perché questi 

siano più accetti al Signore, vi desidero in tutto il merito della santa obbedienza, la suddetta 

approvazione del ministro del Signore e guida dell’anima mia. 

Infine mi protesto che non intendo obbligarmi con Dio se non in quello che mi si renderà possibile, 

secondo la mia debolezza e l’aiuto della divina grazia, per quel di più intendo supplire con il 

desiderio e buona volontà escludendo ogni troppa ansietà di spirito che possa turbarmi la pace e 

seguire con semplicità lo Spirito di Dio, secondo i tratti della sua divina grazia. 

Tali proponimenti mi sono animata non solo a fare, ma anche a descriverli a memoria, e di tanto in 

tanto confondermi innanzi a Dio dei difetti e mancamenti in questi commessi, sull’esempio di alcuni 

santi e amici di Dio. 

Di quello che mi sono proposta in questi fogli, sopra l’orazione, sia mentale che vocale, non sempre 

ho potuto tenere lo stesso metodo, ma secondo i tempi e circostanze, mi è convenuto variare, e lo 

stesso dico delle penitenze corporali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Direzione del giorno, per tutto il tempo che il Signore permetterà 

          che stia fuori del Monastero. 

 

Subito levata, la mattina, farò la solita breve orazione e infine la direzione di tutte le azioni della 

giornata alla maggior gloria di Dio e la rinnovazione dei santi voti. 

Mi confesserò ai piedi del Crocifisso di ogni mia colpa con il maggior sentimento di dolore che mi 

sarà possibile, ma potendo mi confesserò ancora sacramentalmente. 

Mi porterò di poi alla chiesa ad adorare il mio Gesù Sacramentato con la maggior sollecitudine che 

mi sarà possibile e farò sul principio un’ora di adorazione e meditazione sulla passione di Gesù e 

sulle virtù del suo divin Cuore e mi preparerò per riceverlo nell’adorabile Sacramento, con il 

maggior sentimento di umiltà, di fede, di speranza e di carità che mi sarà possibile; poi mi tratterrò 

un’altra buon’ora in trattare con il mio bene e nel contemplare gli eccessi della sua divina carità e in 

tutti quegli affetti e domande che il medesimo Signore mi ispirerà. 

Assisterò a tutte quelle Messe che in detto tempio si celebreranno per il sollievo delle sante anime del 

purgatorio. 

Tornata a casa mi impiegherò in qualche faccenda necessaria, poi reciterò le ore, terminate farò una 

mezz’ora di meditazione e il primo esame di coscienza; poi al lavoro. 

Prima di andare a pranzo leggerò qualche libro devoto per supplire in qualche maniera alla lezione 

che non potrò ascoltare in tempo di refezione, nel quale tempo procurerò avere qualche buon 

pensiero, oltre alla retta intenzione. 

Dopo il pranzo farò un breve ringraziamento al Signore, poi mi tratterrò in qualche faccenda o cosa 

indifferente, ovvero in leggere qualche vita di santi. 

Nella stagione calda prenderò un po’ di riposo, dopo il quale reciterò il santo rosario, vespro e 

compieta e il piccolo officio della Santa Croce e un’altra breve rivista al proprio interno; poi mi 

impiegherò in manuali lavori, nel mezzo dei quali farò un po’ di lezione spirituale. 

Prima di notte dirò il mattutino della SS.ma Vergine per il giorno appresso e la Corona di Maria 

Addolorata; poi farò la santa meditazione per lo spazio di due ore in circa, finchè sarò chiamata per 

la cena. 

Prima di andare a letto farò il solito ringraziamento, l’esame di coscienza e mi proporrò qualche 

santa meditazione per averla pronta alla mente quando mi sveglierò nel corso della notte. 

Avrò cura di spendere santamente il tempo e di non perderlo vanamente; tutto propongo confidata 

nell’aiuto della divina grazia. 

Propongo di stare ritirata e solitaria che mi sarà possibile per obbedire a ciò che mi disse il Signore, 

uscita dal chiostro, cioè che dovessi stare nel mondo, come se fossi in un deserto, è che dovessi 

amarlo ed essergli fedele anche più. 



Non uscirò di casa, se non per necessità e per andare in chiesa, o per obbedienza, la quale preferirò 

sempre a qualunque mio particolare esercizio, come anche la carità del prossimo. 

Farò che i miei esercizi di pietà non siano di disturbo agli altri, ma in tutto procurerò di adattarmi, e 

quando da qualche cosa sarò impedita in quelle date ore che mi sono assegnate, supplirò in altre 

potendo e supplirò con l’interno e con la retta intenzione. 

Propongo in tutto avere in mira le sante virtù nel grado migliore, ed esercitarmi in queste con il 

divino aiuto al meglio che mi sarà possibile e supplirò con le interne quando mi mancassero le 

occasioni esterne e con il santo desiderio. 

Ogni giorno procurerò camminare con tale fervore nella via del Signore, come se fosse il primo e 

come dovesse essere l’ultimo di mia vita e così andrò risentendomi dalla tiepidezza nel servizio del 

Signore. 

Infine propongo, con l’aiuto della divina grazia, di fare particolare studio sull’imitazione di Gesù 

Crocifisso, per spiritualmente morire come lui sulla Croce e per questo mi propongo quei cinque 

documenti che seguono: 

- Indifferenza e conformità in qualunque disposizione divina o vicissitudine umana; 

- Contentarsi di essere l’obbrobrio e la derisione di tutti; 

- Avere libero il cuore da qualunque umana affezione, 

- Accettare l’abbandono di tutti gli amici e il saper vivere con il solo Gesù sulla Croce e non 

ricercare sollievo né desiderare consolazione alcuna; 

- Passare per ogni ingiuria, da qualunque e comunque e per qualunque ragione vengano, come 

agnello, senza bocca alla difesa e con cose miti e con parole piacevoli e il viso sereno. 

In quello che mi sarà possibile, propongo anche in questo tempo osservare la santa Regola da me 

professata. 

Prima di prendere riposo reciterò i sette Salmi penitenziali per così piangere e detestare i miei tanti 

peccati e chiudere il giorno con la penitenza, come desidero chiudervi anche la vita, tra le fiamme 

della più accesa carità, che il Signore, per la sua infinita misericordia si degni concedermi. Amen. 
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