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I N T R O D U Z I O N E

Con la lettera n. 305 comincia il 2° volume delle lettere di 
Adèle de Trenquelléon che si chiamerà, d’ora innanzi, madre 
Marie de la Conception.

I l  25 maggio 1816, Adèle era arrivata ad Agen con otto ami
che e, sotto la guida del ven. Guglielmo Giuseppe Chaminade, 
aveva fondato l’Istituto delle Figlie di Maria. I  primi voti defi
nitivi vennero emessi l'anno seguente.

Madre Marie de la Conception visse ormai solo per aiutare 
le sue consorelle a santificarsi nella pace del Cristo e nell’amore 
di Maria oltre che a impegnarsi per moltiplicare i cristiani.

Nei dodici anni del suo superiorato presiederà a quattro 
fondazioni: Tonneins (1820), Condom e Bordeaux (1824), Ar- 
bois (1826).

Precocemente esaurita da una lunga e penosa malattia, sop
portata con la fede e la pazienza dei santi, morirà vittima della 
sua generosa attività e delle tante austerità che si impose, ad 
Agen il 10 gennaio 1828 esclamando: «  Osanna al Figlio di 
David ».

La reputazione della sua santità, evidente sin d’allora, si im
pose con Vespansione dellTstituto. L ’eroicità delle sue virtù fu 
proclamata il 5 giugno 1986 da Giovanni Paolo II.
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A V V E R T E N Z A

Per facilitare lo studio delle lettere con l ’ausilio di un indice pubbli
cato a parte, i paragrafi sono stati numerati. I l  n. 1 è sempre l ’« atto » 
o «  giaculatoria »  iniziale: quando manca, è il primo paragrafo della 
lettera.

L'ATTO, o giaculatoria, si trova all'inizio delle lettere subito dopo i 
monogrammi G.M.G.T. (Gesù, Maria, Giuseppe, Teresa). L'idea di questi 
ATTI risale ai primi giorni dell'amicizia stabilitasi tra Adèle e Jeanne 
Diché (Dicherette) nel 1803.

Una LISTA ALFABETICA DELLE PERSONE permette, alla fine del 
volume, di identificare le principali persone citate. Si tenga presente che 
le religiose marianiste sono richiamate due volte:

a) con il loro nome di religiose;
b) con il loro nome di famiglia.

La notizia biografica si trova sempre al nome di famiglia.

Le ABBREVIAZIONI più comuni sono le seguenti:
a) L.C. Lettere Chaminade
b) L.AT.I Lettere Adèle de Trenquelléon, voi. I
c) H.R. o.c. Henri Rousseau, Adèle de Trenquelléon et son oeuvre
d) E.F. Esprit de Notre Fondation
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305. Alla Signorina Loiotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 8 agosto 1816

O dolce Gesù, sii il mio unico desiderio!

2 Eccoti, mia dolce amica, nella tua piccola missione di 
Aurens: datti da fare per spargere semi d'istruzione. Immagina 
d’essere tra dei selvaggi ai quali devi far conoscere la nostra 
santa religione e tra i quali devi far regnare Nostro Signore 
Gesù Cristo. Non scoraggiarti. Nostro Signore promette ima 
ricompensa infinita a quanti avranno lavorato alla salvezza delle 
anime indipendentemente dai successi ottenuti. Ci sono stati 
degli apostoli che non hanno conseguito nessuna conversione e 
non sono stati meno ricompensati. Facciamo quanto possiamo: 
Iddio farà il resto.|Soprattutto preghiamo: dato che il successo 
dipende da Dio, un'umile e perseverante preghiera può molto.) 
Piccoli servizi e piccoli regali possono guadagnare delle anime 
a Dio. E tutto ciò fa parte dei fini dell’Istituto. Coraggio dun
que: lavoriamo per la gloria del nostro divino Sposo sotto gli 
auspici della sua tenera Madre. Cosa mai non riusciremo a fare 
sotto il suo sacro stendardo?
3 Parlerò con la nostra cara signora Belloc per tentare di tro
varti una brava cognata degna di te e in grado di sostituirti.
4 Mia cara sorella, come ci si prepara per ricevere il nostro 
Patriarca?1 Per ora ignoro l’epoca prevista del suo ritorno. 
Cerca, tu, di preparargli una famiglia in tutto disposta a impu
gnare le armi e le insegne di Maria.
5 Qui, la congregazione aumenta in ogni gruppo. C’è molto 
zelo. Oggi c’è stata una commovente cerimonia: ai tempi della 
rivoluzione era stata profanata una statua della santa Vergine 
portandola in giro per deriderla, introducendola in un caffè, ecc. 
Oggi, una solenne processione a Nostra Signora del Bon-Encon- 
tre2, a una lega da qui, ha accompagnato una nuova statua del
la Vergine: gli uomini della congregazione reggevano la statua,

1 II P. Chaminade, In molte lettere verrà designato come il « Buon 
Padre ».

2 Bon-Encontre è un santuario mariano, a qualche chilometro da 
Agen.
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le giovani erano vestite di bianco e con il velo, le signore, in 
bianco o in nero, cantavano le litanie della santa Vergine e por
tavano uno stendardo lasciato poi, come riparazione, in questa 
chiesa. Vi erano le signore Belloc e Yannasch.
6 Possano, cara amica, tutti i cuori ritornare alla nostra san
ta religione e amare un Dio tanto prodigo con noi.
7 Ecco come fissare, secondo me, le spese di chi partecipa al 
ritiro: due franchi al giorno. Noi forniremo luce, pane, vino, 
carne, biancheria, ecc. Non intendiamo guadagnare ma che 
ognuno paghi per le proprie spese.
8 Addio, mia cara figlia (per esprimermi come fa il nostro 
Buon Padre) | Spera in Dio il quale sistemerà ogni cosa a tempo 
opportuno.)Ho grande speranza che verrai presto a unirti a 
delle sorelle che ti prediligono e ti amano di cuore.

Suor M arie  de la  Conception

306. Alia Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 22 agosto 1816

Mio Dio, raddoppia il mio amore!

2 Cara amica, ti scrivo, come vedrai, in fretta. La signora 
Belloc ha risolto, spero, il tuo problema: si tratta della signo
rina Christine Saint-Gilis di 21 anni, cugina germana di mia 
cognata. Avrà 50.000 franchi e, subito, una parte di essi. Non 
è né bella né brutta ma di molto merito, amabilissima e piissi
ma. La signora Belloc pensa di parlarne con la madre. Ecco 
tutto, cara amica3.
3 Quale gioia, mia tenera amica, se potremo presto trovarci 
insieme per eccitarci a meglio servire e amare il nostro divino 
Sposo che, qualche momento fa, si è dato a noi. Doniamoci to
talmente a Lui, siamo sue di cuore, di spirito, d'affetti. Tutto

3 La signorina de Lachapelle sperava che il matrimonio del fratello 
avrebbe messo termine alla lotta esistente tra lei e la famiglia a propo
sito della sua vocazione alla vita religiosa-
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ciò che è in noi sia per Lui: pensieri, desideri, progetti, azioni. 
Facciamolo conoscere e riusciremo a farlo amare. Ardiamo di 
zelo per la sua gloria, per guadagnargli dei cuori. Tutto a Dio, 
tutto per Dio.
4 Non conosciamo ancora il momento della nostra totale con
sacrazione: tutto è nelle mani della Provvidenza. Iddio sa me
glio di noi ciò che ci conviene. Lasciamoci governare da questo 
buon Maestro.
5 Felicita la signorina Coin tote 4 per la sua consacrazione: sin 
d'ora essa è delle nostre pur in attesa d'essere ammessa da un 
delegato di diritto.
6 Affettuosi saluti alle nostre care sorelle e alle stimate si
gnore. Le amo tutte nel Signore. Tua nel celeste Sposo.

Suor M arie

7 Le nostre Sorelle ti amano e ti abbracciano con tutto il 
cuore.

307. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

I l  15 agosto 1816, dal municipio di Agen si scriveva al rev. Gar
delle, vicario generale, che la congregazione degli uomini doveva 
« cessare », a partire da quel giorno stesso, ogni riunione. Gli 
sforzi del P. Chaminade, pur sostenuto dal vescovo e dal prefetto, 
fallirono a causa dell’inerzia del Ministro. La congregazione degli 
uomini potè riprendere vita solo nel 1820 (cfr. L.C. 72).

+  G.M.G.T. 6 settembre 1816

O dolce Gesù, la tua volontà sia fatta in ogni cosa!

2 Dovendo scrivere un certo numero di lettere, non posso di
lungarmi, mia cara amica, quanto ne avrebbero bisogno i sen
timenti del mio cuore.
3 II demonio, geloso di ogni bene, ha suscitato una tempesta 
contro la congregazione degli uomini che faceva un bene in fi

4 Congregata.
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nito: si vedevano i tribunali della penitenza rifrequentati; i lo
cali pericolosi si facevano deserti, ecc. quando uno dei presidenti 
è incorso nella fatale imprudenza di fare un discorso ove ha 
detto cose che hanno indotto le autorità a proibire le riunioni. 
Si è scritto a Parigi e si attende il giudizio del re. Si spera pro
prio che si tratti solo di una sospensione, data la religione del 
monarca e dei nostri Principi; comunque si tratta di un evento 
malaugurato. Il vescovo impegna tutte le sue forze per proteg
gerla; ma il potere civico ha ancora il sopravvento. Non è quindi 
il caso di parlare di dar vita a quella di Condom. Pazienza! Che 
Dio sia glorificato da Paolo o da Apollo, poco importa: a condi
zione che lo sia. Scorgiamo in ogni avvenimento la volontà di 
Dio. Temo però che tutto ciò ritardi i nostri progetti.
4 Le nostre riunioni sono numerosissime. Tengo delle confe
renze, insieme alla cara Amélie5, alle giovani: vi sono molto in
teressate. Stiamo per ammettere 12 probande; ma, per quanto 
riguarda la completa ammissione, non riceveremo delle giovani 
che dopo il carnevale per metterle intanto alla prova. Esiste 
un ammirevole zelo in queste riunioni!
5 Suor Thérèse riunisce una piccola frazione preparatoria ogni 
domenica, sotto il fico: ragazze dai 10 ai 15 anni. Si sono scelte 
le migliori alle quali si darà la Benedizione, venerdì. Il rev. 
Mouran verrà a tener loro una istruzione, sempre sotto il fico. 
Avremo così un vivaio di congregate già formate. Si sta facendo 
un bene incalcolabile con la congregazione: non l'avrei mai cre
duto. E' talmente vero che il rev. Gardelle lo considera supe
riore a quello delle scuole; al nostro posto, egli si limiterebbe 
all'età dei 12-15 anni per prepararle alla prima comunione in
vece che preparare delle « marmotte » per la scuola. Ma una 
simile cosa non sarebbe gradita alla gente.
6 Hai ricevuto la lettera nella quale ti parlavo di una giovane 
per tuo fratello?
7 Addio, mia tenera amica. Tua nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M a r ie

5 Amélie de Rissan.
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4- G.M.G.T. 16 settembre 1816

Gesù, sii il mio tutto!

2 Mia dolce amica, assecondo il tuo desiderio inviandoti 
copia delle lettere del nostro Buon Padre. Volendo approfittare 
dì una occasione che mi si presenta, non posso dirti gran che se 
non che occorre amare moltissimo la volontà di Dio in ogni 
cosa e l'abnegazione della nostra. Facile da scrivere; difficile da 
praticare!
3 Madre de Lamourous ci scrive delle belle lettere: te ne 
invio qualche brano di una. Il nostro Buon Padre ci ha fatto 
sapere l ’altro ieri che il giorno delle nostre nozze spirituali non 
è lontano. Le nostre consorelle fanno dei progressi nella perfe
zione che mi umiliano e, quasi, mi scoraggiano.
4 II povero signor Rissan è morto: la giovane età del fra
tello tratterrà ancora la sorella.
5 Addio, mia dolce amica. Tutta tua per la vita.

Suor M arie

6 Saluti alle nostre care amiche.

308. Alla Signorina Lolotte de LACHÀPCLLE, Condom

309. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 3 ottobre 1816

Alla più grande gloria del celeste Sposo!

2 Ti rendo partecipe, cara Lolotte, del permesso ricevuto per 
iniziare alcune nostre opere. Suor s. Francois riunisce, quattro 
volte la settimana, le anziane: ne ha, attentissime, una ventina 
circa e, inoltre, alcune pollastrelle tra i 15-20 anni che ancora 
non si sono confessate. Fà loro un po’ di catechesi, di educa
zione morale e le invia ai poveri confessori. Iddio benedice i 
suoi sforzi. Abbiamo ricevuto ieri il permesso di accogliere i 
bambini della prima comunione: ne siamo felicissime.
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3 Àncora ignoriamo il momento preciso in cui diverremo de
finitivamente spose di Gesù: ma siamo tranquille e facciamo 
ogni cosa come fossimo alla vigilia.
4 La nostra cara Suor Emmanuel di Bordeaux spera di arri
vare per Ognissanti: immagina la nostra gioia. Non c'è nessun 
inconveniente che tu venga verso la fine del mese. Mamma verrà 
un po' prima. Sì, cara amica, sarai in mezzo a noi e non tra 
quelle che fanno il ritiro. Ti tratteremo come Suor dellTncarna- 
tion e tu sai bene, carissima sorella, quanto ha detto il Buon 
Padre; non so ancora se verrà in quel periodo.
5 Orsù, cara amica, amiamo e serviamo il nostro celeste Sposo 
con zelo, con ardore. fSiamo sue, siamo di Gesù, siamo di Maria, 
e tutto ciò, lo spero, per sempre.) Che cosa abbiamo fatto al 
nostro divin Maestro perché ci amasse di un amore tanto par
ticolare e perché ci chiamasse a vendere ogni cosa e a seguirlo? 
Dimostriamoci più fedeli del giovane del vangelo!
6 II nostro Buon Padre di Bordeaux ha tenuto un ritiro per 
le giovani della Congregazione: ne è risultato un gran bene. 
Duecento signore e signorine hanno fervorosamente rinnovato i 
loro impegni battesimali. La cerimonia risultò lunga ed edifi
cante. E ’ infaticabile! Che uomo!
7 Saluta le nostre care sorelle da parte mia: le amo molto e 
tutte. Ho provato un grande piacere nell’incontrare la cara Octa- 
vie e la sua mamma.
8 Addio, mia cara sorella. Ricevi mille volte la certezza del 
mio tenero affetto nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

9 Le tue care sorelle ti abbracciano e ti desiderano di cuore. 
Ti invio i cinque quarti di frangia e sette aune di passamanteria: 
nove franchi in totale. Le carmelitane mi hanno detto che un 
paramento per ogni colore, grazioso e arricchito di passaman
teria di seta, ti costerebbe sui 37-38 franchi.
10 Ho ricevuto la lettera della cara zia: le scriverò presto. I 
miei saluti a tua mamma.
” Ti comunico una « quarantina » 5615 che stiamo facendo.

5bis Quarantina: una preghiera, tipo novena, che durava però 40 giorni.
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310. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 14 novembre 1816

Per sempre viva Gesù nei nostri cuori!

2 Sono desolata, mia dolce amica, per lo stato sofferente di 
tua mamma e anche perché questa situazione mi impedirà di 
incontrarti.
3 II rev. Mouran dovrà predicarci, verso Natale, un ritiro. 
Innanzitutto uno per la comunità e, poi, un altro per la con
gregazione. Avrei tanto desiderato che tu potessi parteciparvi. 
Ma, cara Lolotte, che cosa possiamo volere se non il compi
mento della amabilissima volontà di Dio? Sia essa il nostro tut
to, lo scopo e il termine di ogni cosa.
4 La nostra cara Amélie è ora in campagna, ma non perde di 
certo il suo tempo. Sta formando il nucleo di una piccola con
gregazione che potrà compiere un gran bene. L ’opera delle con
gregazioni appare chiaramente essere l'opera del Signore.
5 La nostra cara suor Emmanuel ha conquistato tutti i cuori 
della congregazione delle giovani. Presiede le loro assemblee: 
vi compaio anch'io, ma in secondo piano. Insinua la virtù con 
il suo fare amabile e gioviale. Accarezza le ragazze e possiede 
la loro fiducia: a volte esse le fanno delle confessioni umilianti. 
E’ Dio che ci ha inviato questa persona eletta. Alle novizie dà 
lezioni di lettura, scrittura, musica, grammatica seguendo, in 
ciò, i desideri del Buon Padre. Come vedi, è molto occupata.
6 Abbiamo fissato le riunioni delle giovani alla domenica mat
tina, dopo la messa parrocchiale. Le signore si riuniscono il mar
tedì. Le nostre giovani ci hanno chiesto di riunirsi da noi nei 
giorni di carnevale, feste soppresse. Immagina come abbiamo 
accettato con gioia: saranno preservate dalle tentazioni. Ne ab
biamo una quindicina di 16-17-18 anni: pensa come occorra 
curare tutto ciò. Vengono una volta alla settimana per la spie
gazione del catechismo, dopo di che teniamo loro una piccola 
meditazione.
7 E le tue riunioni, cara amica? Cerca di fare qualche con
quista, soprattutto tra le giovani artigiane. Quale gioia poterne 
preservare alcune dalle seduzioni di questo mondo ingannatore!
8 (Orsù, rianimiamo il nostro zelo: stiamo lavorando per Dio. 
E come è dolce lavorare per questo buon Padre, per questo
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Maestro tanto accondiscendente da ricompensare largamente i 
più piccoli servizi.)
9 Addio, mia carissima amica. Il mio cuore ti ripete mille e 
mille volte quanto gli sei cara, come pure il piccolo gregge 
delllncarnazione6 che abbraccio.

Suor M a r ie

m Le nostre suore ti salutano nel Signore.

311. Alla Signorina Loiotte de LACHÀPELLE, Condom

La comunità si sta organizzando. La superiora si fa aiutare 
da un Consiglio composto dalle madri di zelo, di istruzione e di 
lavoro (cfr. Petit Institut, art. 34): è quest’ultima incombenza 
che madre Marie de la Conception riserva a Loiotte.

+  G.M.G.T. 6 dicembre 1816

Fanciullo divino, vieni a nascere nel mio cuore!

2 Quanto mi ha fatto piacere la tua lettera, mia dolce amica, 
sentendo le tue eccellenti occupazioni con i ragazzi d'Aurens. 
Continua pure, figlia mia, in questa buona opera per tutto il 
tempo che Iddio ti tratterrà ancora nel mondo: arriverai pre
paratissima per le nostre classi. Le abbiamo infatti iniziate ed 
è Suor s. Vincent l'incaricata. Seguendo gli ordini del nostro 
Buon Padre, le abbiamo iniziate poco numerose e le aumente
remo a poco a poco.
3 Quale felicità, cara amica, poter lavorare nella vigna del 
Signore per guadagnargli delle anime e per sottrarle all'infer- 
no. Ho fretta di vederti partecipe delle nostre piccole incom
benze. Avremo del lavoro per te: ma, considerata la tua debo
lezza di petto, penso di metterti come madre del lavoro e come 
economa.

6 Una delle condizioni poste dal P. Chaminade nel 1809 per l ’aggre
gazione definitiva della congregazione di Agen con quella di Bordeaux 
era che ci si riunisse in « frazioni »  o gruppi. Le congregate di Condom 
costituirono la frazione deU'Incamazione.
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4 Abbiamo ricevuto una nuova sorella di Bordeaux come 
suora conversa: la chiamiamo Suor Anna. Penso di affidarle, 
questa primavera, l ’insegnamento del cucito a delle povere pic
coline. Lavora molto bene ed è istruita cosicché potrà istruirle 
mentre le farà lavorare.
5 Eccoci, cara amica, in un tempo santo: raddoppiamo d'ar
dore per correggerci e per preparare ima culla nel nostro cuore 
degna del celeste Bambino che sta per nascervi. Introduciamovi 
una buona dose di santa umiltà: è quanto più gli piacerà. Accen
diamovi il fuoco dell'amore divino per riscaldare le sue mem
bra infreddolite. Ripariamo, in questo ultimo mese dell’anno, 
le colpe degli anni che sono passati tanto in fretta. Verrà il 
giorno in cui la nostra vita se ne andrà come quest’anno. Lavo
riamo per prepararci a quest'ultima ora e non essere sorprese.
6 Ti comunico che il nostro Buon Padre annuncia che verrà 
subito dopo l ’Epifania: immagina la nostra gioia nel vederlo e 
il bisogno che abbiamo della sua visita.
7 Che cosa ne pensi di Cointote? Tempo fa ho scritto alle si
gnore Joret e Mainvielle a proposito del nostro piccolo semi
narista7 ma non ho ricevuto risposta. Cerca di parlarne loro 
come pure alla signora Duffau: siamo in difficoltà per finan
ziarlo.
8 Le nostre suore ti abbracciano e ti amano di cuore. E an
ch’io, mia cara amica, con la tenerezza di una madre, di una 
amica, di una sorella.

Suor M arie

9 Saluti alle nostre amiche. Non hai bisogno dell’ornamento? 
Ho risposto a Cointote e a mia zia de Lormes avvalendomi di 
un’occasione: dillo loro. Ho incaricato Cointote di consultare 
il rev. de Cadignan8 sulla sua visita.

7 Si tratta del seminarista Dubrana.
3 Cadignan era imo zelante sacerdote di Condom. Al momento dell'in

stallazione delle Figlie di Maria a « Piétat », il P. Chaminade lo propose 
all’arcivescovo d'Auch, mons, de Morlhon, come superiore e confessore 
straordinario delle nuova comunità di Condom.
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312. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

Mons. Jacoupy, vescovo d’Agen, propone alta giovane comu
nità di prendere la casa degli orfanelli e di continuarne l ’opera. 
Madre Marie de la Conception ne è entusiasta e pensa al ricono
scimento dell'Istituto.

La risposta del P. Chaminade ci lascia intrawedere la sua 
prudenza nel trattare g li affari (c fr. L.C. 84-85): rifiuta l ’opera 
affinché le Figlie di Maria non vengano trasformate in « Òrfa- 
nelle »  o in  « Figlie di s. Giuseppe ».

+  G.M.G.T. 28 dicembre 1816, sera

Mio reverendo Padre,

' Dio sembra parlare: la mano generosa del divino Bambino 
ci offre la strenna di una casa.
2 Eccovi i fatti. Questa mattina il vescovo ci ha fatto offrire 
la casa delle Orfanelle perché vi si trasferisca tutto il nostro 
Istituto. Ci ha detto che se non accettassimo la darebbe ad altre. 
Effettivamente, in città vi sono 12 religiose di Notre-Dame che 
non chiedono di meglio. Se noi rifiutiamo ci troveremo il ve
scovo contro e certamente l'Istituto non sarà approvato. Se 
accetteremo, lo sarà di diritto9.
3 Si vorrebbe unicamente che, se potremo nutrire delle orfa
nelle, ne prendessimo una, due, tre... Queste ragazze frequen
terebbero le classi e non ci intralcerebbero. Inoltre, per ora non 
ne prenderemmo: sarebbe per quando potremo. Il vescovo ci ha 
chiesto una pronta risposta: vogliate risponderci immediata
mente.
4 La signora Belloc è appena andata a vedere la casa: trova 
che vi si potrebbero realizzare tutte le nostre opere. Vi sono 
16 celle, due grandi dormitori, dei locali per le scuole. Biso
gnerà riunire la congregazione nella chiesa esterna. Vi è un coro 
separato per le religiose.
5 Tutte queste cose si sommano alla nostra imprevista presa 
d'abito ’°. Sembra che il Signore voglia forzare la nostra istitu
zionalizzazione. I disegni di Dio si manifestano a poco a poco.

9 Le suore di s. Giuseppe godevano già dell’autorizzazione del go
verno.

10 Mons. Jacoupy aveva permesso alle Figlie di Maria di rivestirsi del
l'abito religioso (cfr. L.C., n. 81).
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6 Attendo la vostra lettera per giovedì per poter rispondere 
al vescovo che è ben disposto nei nostri confronti. La città in
tera ci augura quest'opera.
7 Sono indaffaratissima. Come vorrei che decideste di venire 
qui. Ne avremmo, credo, bisogno...
8 Nell'attesa gradite, reverendo Padre, la certezza del mio 
più profondo rispetto e dateci la vostra benedizione.

2 Non ho nessuna intenzione di disapprovarti, mia carissima 
amica, benché costi al mio cuore di non poter gioire della tua 
presenza al nostro caro ritiro. Hai delle ragioni lodevolissime; 
e poi il Signore vuole che tu compia ancora un po' di bene nel 
mondo. Lavora, cara amica. La nostra missione è grande: con 
ogni mezzo possibile, si tratta di cercare di strappare delle 
anime all'inferno, a un'eternità di infelicità, per poterle offrire 
al nostro dolce Gesù.
3 Cara amica, quale felicità se ci avverrà-di guadagnarne qual
cuna. Amébe ha proprio questo dono: essa trasforma i suoi do
mestici in santi. Quale anima perfetta c'è in questa nostra so
rella! Non tiene per nulla alla terra; agisce sempre e in tutto 
con una motivazione soprannaturale. Quale confusione per me 
quando mi esamino e vedo che agisco invece per me anche nelle 
azioni più sante! Prega, prega per la mia grande debolezza.
4 ^Tuttavia non scoraggiamoci: possiamo tutto con la sua 
grazia che mai ci mancherà se Gli saremo fedeli.^ Evitiamo 
quelle piccole colpe che la rimpiccioliscono e che l'indeboli
scono in noi e andiamo spesso ad attingere alla sovrabbondante 
sorgente della divina eucarestia.
5 Invio un « Manuel » a Eugénie che me ne chiede imo. Mi 
ha chiesto di fornirglielo tramite Suor s. Paul. Consegnaglielo 
tu e presenta a tutte queste care amiche mille saluti da parte

Suor M arie

313. Alia Signorina Loiotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 17 gennaio 1817

buono, mio Dio, con quanti ti servono Q
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mia. Informa Suor s. Joseph che la congregazione sta per im
piantarsi, lo spero, in tutte le classi ad Auch. Ne è responsabile 
il rev. de Batz. Ci sono due signori de Ferragut che penso essere 
fratelli: Marie-Joseph de Ferragut et Prix de Ferragut che sta 
in seminario per diventare sacerdote. Vi sono due signorine e 
alcune signore del Ritiro. Sembra che si tratti di un buon ter
reno che maturerà il cento per uno.
6 Sono contentissima che vi riuniate. Pascola, cara piccola 
mamma, il tuo piccolo gregge. Tutti questi giovani cuori brucino 
al fuoco della carità e questo fuoco consumi tutto ciò che il 
demonio vorrebbe immettervi.
7 Informati, cara amica, se Victorine ha ricevuto la mia let
tera di buon anno. Sarei dispiaciuta se fosse andata persa. Me 
lo fa temere il fatto che non mi abbia risposto. Era del mese di 
dicembre.
8 Addio, mia carissima amica. Credi alla mia viva e tenera 
amicizia nel nostro Signore Gesù Cristo.

A dèle

9 Non vengono stampati altri « Manuels ».
L’altro giorno ho inviato a mia zia copia di ima circolare 
del rev. Larribeau. Mille saluti alle nostre amiche e i miei ri
spetti a tua mamma e al rev. Castex. Se il signor de la Vopilière 
conoscesse il nostro progetto, forse darebbe qualche cosa: si 
potrebbe allora aprire un'altra casa. Se si potesse parlargli o 
fargli parlare! Condoni ne ha comunque meno bisogno d'altrove 
a causa del convento: ma la si potrebbe realizzare per il con
tado. Da parte di un’amica, ti propongo una novena di Pater e 
di Ave a s. Cosma e a s. Damiano per sua madre molto amma
lata.

314. Alia Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condotti

-f- G.M.G.T. 28 gennaio 1817

1 Sono desolata, cara Lolotte, di non potermi intrattenere con 
te quanto il mio cuore desidera. La festa del nostro glorioso 
s. Francesco di Sales ci ha preso, con l'esposizione del Santis
simo, con la predica, ecc., tutto il nostro tempo. E' quindi du
rante la ricreazione che, avendo lasciato le mie care figlie, mi
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accingo a parlare con la mia cara figlia dell’Incarnation. Che 
cosa ti dirò? Che deve divorarci lo zelo per la gloria del nostro 
celeste Sposo, per conquistargli dei giovani cuori.
2 Vorrei, mia cara amica, che ti fosse possibile estendere la 
congregazione tra le giovani artigiane. Vi facciamo qui un gran 
bene: guadagnamo la fiducia di queste fanciulle di 16-18 anni 
che ci consultano su ogni cosa e che quasi si confessano. Im
magina il bene che ne può risultare. A nostra volta, consultia
mo sempre il rev. Mouran sui loro piccoli casi evitando cosi di 
sbagliarci. Non puoi immaginare il gran bene che ne deriva per 
le giovani. Ci occorre uno zelo simile a quello di s. Francesco: 
dolcezza e fermezza. Sforziamoci di guadagnarne i cuori e la 
fiducia e allora tutto è guadagnato. Preghiamo il Padre del
la luce di volerci aiutare e la Madre della Gioventù perché ci 
assista.
3 Addio, mia cara amica. Scrivo a Cointote: voglia Iddio che 
trovi salvezza nel mondo. E' il mio augurio. Mille teneri saluti 
alle nostre amiche; i miei rispetti alle care signore Compagno 
delle quali condivido la croce: è appannaggio degli eletti.

Suor M arie

4 Ti abbracciano le nostre suore.

315. Alla Signorina Loiotte de LACHAPELLE, Condoni

N ei tre giorni che precedevano il mercoledì delle ceneri, si 
tenevano le feste del carnevale: balli mascherati, divertimenti di 
vario genere. Tutto ciò diventava un pericolo per l ’innocenza del
le ragazze. Per questo, la congregazione proponeva loro tre giorni 
di ritiro  alla fine del quale tutte rinnovavano le loro promesse 
battesimali.

+  G.M.G.T. 13 febbraio 1817

Perdono, mio Dio, per tutti coloro che ti offendono!

2 Anche se sembra che la nostra cara congregazione non pos
sa impiantarsi a Condom, benedico il Signore, mia dolce amica, 
per quell'altra che nascerà dato che, da quanto mi dici, avrà le 
stesse finalità e offrirà gli stessi vantaggi, se ben diretta. Non
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dobbiamo essere né di Paolo né di Apollo ma di Gesù Cristo. 
Non è la nostra gloria che dobbiamo cercare ma quellla del 
Signore al quale essa appartiene per i secoli dei secoli. Ti con
fesso, comunque, che amerei veder conservata la nostra frazio
ne. Eccoti la mia idea: le signore siano pure ammesse nella 
nuova congregazione ma rimangano affiliate alla nostra; tu 
le vedresti ogni tanto per trasmettere loro le notizie, per ecci
tarle a una santa emulazione, ecc. ecc. Comunque, ne scriverò 
al nostro Buon Padre di Bordeaux e ne parlerò al rev. Mouran.
3 Per quanto ti riguarda, oh! rimani tutta nostra! Sei stata 
ammessa e un giorno sarai a noi unita per lavorare nella stessa 
opera. Rimani dunque tra di noi, nel cuore di Maria. Come mi 
rallegro per la tua visita dopo Pasqua: possa essa stabilirti 
tra di noi! Spero sempre che il Buon Padre venga a trovarci 
in quel periodo. Ci troverai tutte impegnate nelle nostre opere. 
Siamo molto occupate: Iddio voglia trovarci la sua gloria.
4 II rev. Mouran darà, nei tre giorni di carnevale, un ritiro 
alla frazione delle giovani. Due conversazioni: una, dalle 11 alle 
12; l ’altra dalle 16 alle 17. Poi le tratterremo con noi, organiz
zeremo dei giochi per preservarle e allontanarle dalle tentazioni. 
Dobbiamo consacrarci a questa gioventù. Facciamo far loro dei 
grandi sacrifici e questo a 15-18 anni. Prega per questa interes
sante frazione. Suor Emmanuel vi fa tanto bene dato che è 
molto amichevole, affabile, attraente; un po' sul genere di mia 
zia de Lormes. Si accattiva il cuore di queste giovani e fa far 
loro ciò che vuole.
5 Aspettiamo, per questa settimana, la giovane Suora s. Jo
seph. Mi dispiace per Cointote che avrebbe avuto bisogno di 
essere sottratta al mondo dove appare troppo debole per soste
nersi. Le ho scritto e avrei desiderato che fosse presente al 
ritiro.
6 Ti abbracciano e ti prediligono tutte le nostre suore. Addio, 
cara Loiotte. Abbraccia a nome mio tutte le nostre amiche: 
non si scoraggino. Rimaniamo sempre unite nel nostro amato 
Sposo e sotto l'egida di Maria, nostra augusta Madre.

Suor M a r ie

7 Un tenero saluto alle care zie e alla stimata mamma come 
pure alle signore del Ritiro. La giovane Suora s. Joseph è arri
vata quando finivo questa lettera.
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316. Alla mamma, Signora de TRENQUELLEON, Trenquelléon

4- G.M.G.T. lunedì, 10 marzo 1817

Carissima mamma,

' anche se colpita da polmonite, non intendo lasciar par
tire la signora Diché senza dirti una parola e inviarti il biglietto 
da te richiesto per la mia cara Désirée.
2 Sono molto contenta di poterle dare un segno del mio te
nero affetto: sia essa felice! Lo spero proprio, considerata la 
saggezza del cugino e i suoi sentimenti religiosi. La ricchezza 
non assicura la felicità!
3 I due anni che lei passerà accanto a te ti serviranno per 
formarla alle virtù di una donna cristiana. Che cosa ne pensa 
mio fratello di un simile matrimonio? Ti ritroverai attorniata 
da nipotini... ".
4 Ti prego di abbracciare a nome mio i nipoti, mio fratello, 
mia cognata, mia sorella e le mie cugine.
5 La polmonite non è grave e non mi fa più soffrire.
6 Tra di noi, ma con molta solennità, abbiamo rivestito del
l ’abito la nostra giovane Suor s. Joseph. La signorina Aurore ci 
dava le istruzioni per la cerimonia.
7 Abbi, mia carissima mamma, la certezza del mio tenero af
fetto.

Suor M arie

8 I miei saluti alla nonnina, quando le scriverai. E ’ a noi che 
la zia de Lormes deve la sua cintura. Sono dispiaciuta che Tri- 
coulette abbia lasciato Lompian prima della sua prima comu
nione.

11 II matrimonio fu benedetto da Dio con la nascita di undici figli. 
Elisabeth entrò dalle Figlie di Maria nel 1855 e prese il nome della zia. 
Suo fratello Gaston entrò nella Compagnia di Gesù e fu missionario in 
Madagascar. Perseguitato dall’odio di Raviro, morì il 28 luglio 1883 al mo
mento deH’espuIsione, vittima dei maltrattamenti subiti.
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317, Alla Signorina"Lolotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 11 marzo 1817

^Libera il mio cuore e sciogli la mia lingua, mio Dio, affinché 
ti ami e ti benedica eternamente!J

2 Ancora non ho ricevuto risposta dal nostro Buon Padre 
di Bordeaux, mia carissima amica: non vedo, comunque, nes
suna difficoltà a che le nostre brave consociate, soprattutto 
quelle che non sono ancora state ammesse, si aggreghino alla 
congregazione di Condom. S. Francesco di Sales è del parere 
che si venga ammesse nelle confraternite della città nella quale 
si vive. Per quante sono ammesse, come te e le signore Duffau, 
bisognerà, credo, attendere la risposta del P. Chaminade.
3 Quante, verranno ammesse a Condom, diranno solo la pre
ghiera « Ricordati » per la loro affiliazione con noi e compiran
no, poi, le pratiche di Condom. Se il buon Dio viene servito, 
che cosa deve importarci, cara amica, che lo sia con questo o 
quel mezzo? Questa congregazione mi pare molto buona e molto 
affine alla nostra: le istruzioni della signora s. Joseph sono, 
a quanto vedo, del nostro stesso genere. Dio sia benedetto e 
glorificato! Il suo regno si estenda! Il suo amore infiammi tutti 
i cuori!
4 Ma come ho fretta, mia dolce amica, di vederti in mezzo a 
noi e come il mio cuore desidera questo momento! Abbiamo 
dato il nostro abito alla giovane Suor s. Joseph con solennità, 
ma tra di noi. Il rev. Mouran ha tenuto un ritiro di cinque giorni, 
due istruzioni ogni giorno sempre sulle virtù del nostro stato, 
per prepararla a questa cerimonia. Il predicatore della catte
drale ci tiene un sermone ogni sabato, ugualmente sulle virtù 
del nostro stato. E' un eccellente predicatore con molto segui
to: voglia Iddio che converta delle anime. Preghiamo come al
trettanti Mosé per ottenere simile grazia.
5 Mille saluti alle nostre tenere amiche, soprattutto alle si
gnore Compagno. I miei rispetti alla tua cara mamma e alle 
mie care zie.
4 Addio, tenera sorella. Tutta tua in Gesù Cristo.

Suor M a r ie

7 Le nostre suore ti amano molto.
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318. Alla Signorina Loiotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 6 aprile 1817

Possa io vivere della tua vita, o divin Salvatore!

2 Approfitto di queste festività, cara Loiotte, per augurare, 
a te e a tutte le sorelle, una santa risurrezione. Non rimaniamo 
le stesse, mie care sorelle: tutto diventi nuovo, non viviamo più 
di questa vita animale, di questa vita mondana ma di una vita 
conforme all’alta dignità di figlie della più santa delle vergini. 
Poste così in alto, come siamo lontane dalle vanità del mondo, 
dalla sua atmosfera mondana, dalle sue frivolezze del tutto 
indegne del cuore di una cristiana e soprattutto di una Figlia 
di Maria! Una vera congregata ha il cuore completamente li
bero da tutte queste cose altrimenti essa non potrebbe portare 
la sua cintura con i vestiti del mondo. La cintura! Il suo più bel
l’ornamento, il cordone d'onore che la santa Vergine concede 
ai suoi prediletti!
3 La nostra congregazione va bene: mettiamo molto alla 
prova le giovani prima di ammetterle per cui sono poche le 
accettate nonostante le molte che vengono alle istruzioni. Non 
puoi immaginare lo zelo per venire. Le settimane paiono troppo 
lunghe per i loro desideri; fatichiamo a farle andar via. Occorre 
che io assuma un tono di madre quando scende la notte: alcune 
ci prendono a parte per dirci una parolina, per chiedere un con
siglio. Si fa la fila, ecc... è commovente. E si tratta di ragazze di 
15, 18, 20 anni. Nel corso della settimana ne riuniamo un pic
colo gruppo per una catechesi ragionata e una meditazione; in 
un altro giorno teniamo il consiglio delle responsabili per ve
dere il bene da fare e il male da evitare. Prega, cara amica, af
finché il bene che ne può derivare si sostenga e si perpetui.
4 Tu partecipi alle nostre indulgenze dato che sei stata am
messa dal nostro Buon Padre.
5 Nella notte tra il giovedì e il venerdì santo abbiamo avuto 
l’esposizione del Santissimo sacramento: abbiamo diviso in due 
la comunità per darci il turno. Cara amica, quale deliziosa notte 
abbiamo trascorso!
6 II giorno di Pasqua ci siamo alzate prima delle quattro. Le 
novizie più giovani non dormirono sperando di venirci a sve
gliare cantando l'alleluia: ma una delle madri le precedette. Per
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loro fu una mortificazione! Il giorno di Pasqua ci fu libertà e 
niente silenzio: il che piacque alle giovani novizie che avevano 
osservato il grande silenzio dal mercoledì al sabato santo.
7 Mille saluti alle nostre brave amiche. Siate tutte certe 
della mia tenera amicizia che avrà termine solo con la mia 
vita. Nel nostro celeste Sposo.

Suor M arie

319. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 19 aprile 1817

Tutta tua, mio Dio!

2 Ho pochi momenti a disposizione, mia dolce amica. Ma 
ne trovo uno alla fine del santo banchetto per potermi intrat
tenere un istante con la mia dolce sorella.
3 Quale felicità, cara amica, nell'essere sposa del Signore e 
in un Istituto nel quale gli si possono guadagnare delle anime. 
Che cosa mai ho fatto io al Signore per meritare una grazia tan
to grande, per essere stata privilegiata tra tante senza alcun 
merito da parte mia e, anzi, avendolo ripagato con la più nera 
ingratitudine? Chiede molto, cara amica, a quanti molto ha 
dato. Ha fatto tanto per me: che cosa non dovrei fare io per 
Lui? Parla, Signore, che cosa mi chiedi? La mia vita, il mio 
corpo, il mio cuore, tutto ti appartiene senza riserve e senza 
ripensamenti.
4 Non ho trovato arance amare e me ne dispiace dato che 
avrei voluto rendere questo servizio alla signora Larrey. Presen
tale i miei saluti, come pure a tutte le stimate signore del 
Ritiro.
5 Abbraccio le nostre giovani amiche e le esorto a raddop
piare in fervore e in zelo in questo santo tempo pasquale per 
disporci a santamente ricevere lo Spirito. Il rev. Mouran ci ha 
promesso di tenerci il ritiro di Pentecoste; se poi arriverà il 
Buon Padre gli cederà il posto, come puoi immaginare. Ma 
ignoro ancora il periodo del suo viaggio.
4 Vieni, cara sorella, tra di noi. Le nostre braccia, i nostri
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cuori ti riceveranno con gioia. Addio. Tua nel nostro Signore 
Gesù Cristo.

Suor M a r ie

7 Affettuosi saluti alle care zie. Ringrazia la signora Saint 
Agnès per i cinque franchi.

320. Alla Signorina Méfanie FIGAROL, Pau

-f G.M.G.T. 29 maggio 1817

Vieni, o Spirito Santo, infiamma il mio cuore!

2 E' da vari giorni, mia carissima sorella, che intendevo scri
verti per assicurarti del mio affetto, per chiederti notizie sul 
tuo zelo, per domandarti se hai una qualche speranza di poter 
innalzare lo stendardo di Maria nella tua città.
3 Sì, non ho dubbi, mia buona amica, il Signore ti ha scelta 
come strumento della sua misericordia a favore di molte gio
vani. Rispondi alla tua vocazione, rispondi al tuo destino. Riu
nisci, cerca di radunare dei giovani cuori sotto lo stendardo del
la Regina delle vergini, di porre la loro e la tua innocenza al 
sicuro sotto il suo nome. Rinnova il tuo coraggio, non lasciarti 
abbattere dalle difficoltà, se ne incontrano sempre quando si 
vuol fare il bene, pia il Signore appiana ogni cosa con la forza 
della sua grazia.^ Siigli veramente fedele e preoccupati di far 
fruttificare le grazie che ti ha dato: la tua corrispondenza te 
ne attirerà molte altre.
4 Suvvia, mia cara figlia, uniamo i nostri sforzi per sottrarre 
al demonio le sue vittime, per offrire dei cuori a Gesù e a 
Maria e cerchiamo di presentarci davanti al sovrano Giudice 
accompagnate dalle anime che avremo contribuito a salvare.
5 Addio mia cara sorella. Abbi la certezza del mio tenero af
fetto.

Suor M arie  de Trenquelléon

6 I miei saluti a tua zia e mille affettuosità alle tue sorelle. 
Cerca di conquistarle.

29



321. Alla Signorina Amélie de RISSAN, Bagnères de Bigorre

+  G.M.G.T. 14 luglio 1817

Alla maggior gloria di Dio!

2 Rubo un istante, mia tenera amica, alle occupazioni che ora 
mi assorbono per poterti scrivere brevemente.
3 Le responsabili!2 sono venute a presentare la loro relazione 
al nostro Padre 13 e da lui hanno ricevuto degli ottimi suggeri
menti. Desidera che si sostenga il bene per mezzo della dol
cezza, accompagnata da fermezza, cne si faccia raggiungere la 
meta quasi senza che ce se ne accorga, che si faccia trangugiare, 
dorata, la pillola. E’ questo il solo mezzo per conquistare la 
gioventù. Guarda la condotta del buon Dio, come ci attira, come 
ci attende. |o Gesù, dacci il tuo Spirito, portaci alla scuola del 
tuo cuore per apprendere le tue divine lezioni. )
4 Facciamo in modo che nessuna delle giovani ci sfugga: 

(  facciamoci tutto a tutte per guadagnarle tutte. Lo stesso nu
trimento può non convenire a tutti gli stomaci: uno ha bisogno 
di carne solida e un altro ancora di latte.J
5 Preghiamo, cara amica, perché l'opera di Dio si compia e 
cerchiamo di non frapporvi ostacoli con le nostre infedeltà.
6 II Padre partirà per Auch: immagina la gioia delle nostre 
sorelle,4. Godo pensando a loro.
7 Come ci sembra breve il tempo accanto a questo nuovo 
Francesco le cui parole appaiono tutte ispirate dallo Spirito 
di Dio!
8 Addio, mia buona amica. Sii sicura del sincero affetto che 
ti ho riservato nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

9 Ti abbracciano le suore. Cerca di fare delle conquiste.

12 Congregate d’Agen.
13 II P. Chaminade.
14 Le congregate di Auch. Questa città voleva avere le Figlie di Maria

ma il P. Chaminade fu inflessibile. Citava volentieri il detto di s. Filippo
Neri: « Non mettiamo le ali fuori dal nido prima d’averle ricoperte di
piume » (cfr. Simler, G.J. Chaminade, pag. 365).
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322. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 17 luglio 1817

Quanto sei buono, Dio mio!

2 Afferro al volo un momento, mia tenera amica: siamo in
fatti molto occupate. Ho avuto, oggi, la fortuna di concludere 
il mio incontro con il nostro Buon Padre. Ho ricevuto i suoi 
santi consigli: voglia Iddio che sappia approfittarne.
3 Oggi ha ricevuto le congregate ammesse: erano 17. Tutte 
hanno fatto la comunione nella chiesa inferiore. Al Pater, noi 
siamo scese dal coro cantando: «Giorno per me felice» e ci 
siamo recate a comunicarci ai piedi dell'altare. Il Buon Padre 
ha tenuto un incantevole discorso alle congregate. Ogni giorno 
ci tiene un sermone alla santa messa sui diversi frutti dell’albero 
di vita, e cioè sulla santa comunione. Durante il suo pranzo e 
la sua cena, ci intrattiene sul regolamento, sulle virtù del nostro 
stato, su fatti edificanti di religiosi. Diversamente, è sempre 
assorbito da vari affari tanto che a mala pena ci si riesce a con
fessare. Ieri, ha lasciato il confessionale alle dieci di sera. Sa
bato, o lunedì, partirà per Auch: durante la sua assenza, il rev. 
Mouran darà il via a un breve ritiro che poi egli terminerà al 
suo ritorno.
4 Cara amica, prega per le tue care sorelle, le quali lo fanno 
per te. Ricorda, cara Lolotte, le grazie che hai ricevuto qui du
rante il tuo soggiorno, soprattutto la novena di comunioni. 
Devi ora essere un terribile leone per il demonio e una vincitrice 
di tutti i suoi attacchi.
5 Egli15 non ci ha ancora dato ciò che ha promesso per le 
congregazioni: ma te lo farò ricopiare e te lo invierò.
4 Coraggio, mia dolce sorella! / Abbi fiducia in Dio e nella 
protezione della santa Vergine, nostra potente Madre.) Inco
raggia le nostre care sorelle, anima l'amato gregge perché sia 
fedele ai doveri delle autentiche congregate, soprattutto a quel
la modestia che deve caratterizzarle e allo zelante proselitismo 
che deve infuocarle. Rifuggano dalle passeggiate pubbliche, dal-

,s II P. Chaminade.
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le riunioni mondane. Quale vita bisogna tenere quando si porta 
la cintura, il cordone d'onore di Maria!
7 II P. Chaminade scriverà al rev. Castex. E' talmente occu
pato che non credo l'abbia già fatto. Preghiamo affinché tutto 
sia per la più grande gloria di Dio e per il progresso delle nostre 
sorelle. Abbracciale tutte per me. I  miei rispettosi saluti alla 
tua mamma e alle signore Compagno, alla signorina Joret, alle 
mie care zie e a tutte le signore del Ritiro.
8 Addio, mia dolce sorella. Ti abbraccio e ti amo nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

9 Tutte le suore ti presentano mille saluti. Suor Marthe sta 
meglio ma è tuttora ammalata: temo che si tratti di tisi. Le 
postulanti riceveranno il santo abito.

323. A! P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 16 agosto 1817

^Vergine santa, madre nostra, prega per noi! J 

Mio reverendo Padre,

2 le vostre lettere sono sempre ima grande consolazione per 
le vostre figlie e i vostri consigli salutari le animano a cammi
nare sempre più verso la meta cui siamo chiamate.
3 Mi avete compresa male. Non parlavo della postulante, 
Suor Marguerite, quando vi parlai di quell’attacco di nervi. 
Parlavo della professa Suor Marthe che un rifiuto della comu
nione 16 ha riportato nello stato in cui si trovava quando voi 
giungeste al convento. Avrei desiderato sapere da voi come com
portarmi per non cedere e, tuttavia, evitare simili incidenti.
4 Suor s. Joseph ha, ogni tanto, delle instabilità che mi fanno

16 L ’uso del tempo, impregnato ancora di Giansenismo, portava a re
golamentare le comunioni anche negli Istituti religiosi. Una suora poteva 
essere privata della comunione a causa di colpe esterne, anche se poco 
gravi.
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molto pena; seguono poi degli scoraggiamenti. La sua malattia 
fisica va meglio. A volte soffre d’insonnia e allora mi chiede di 
rimanere a letto sino alle ore sei; la cosa, però, si ripete spesso 
e m’accorgo che certe suore la vedono di cattivo occhio. D’altra 
parte, temo che una mancanza di sonno pesi sui suoi nervi e la 
porti quindi all'impazienza. Che fare? Temo che il prolungarle 
la penitenza finisca per toglierle il coraggio. L'umiliazione è 
molto forte dato che la cosa è stata risaputa in città: ciò è dav
vero increscioso. Non oso farla andare al catechismo con l’abito 
di postulante. Essa fa molti sforzi su se stessa: ma come è dif
ficile riuscire a vincere tante cose in così poco tempo!
5 Suor Marguerite va benissimo: credo che le si potrà dare, 
presto, il santo abito. Attenderemo i vostri ordini: noi siamo 
soddisfatte di lei. Suor s. Esprit si altera spesso.
4 II rev. Mouran avrebbe desiderato che ognuna di noi scri
vesse qualche dettaglio sulla propria vita che lui solo, e chia
ramente voi, avrebbe letto. Ma sento che ci sarebbe dell'amor 
proprio e che la cosa mi farebbe piacere. Non intendo quindi 
farlo senza un vostro ordine: se sarà l'obbedienza che lo farà 
fare, la grazia di Dio l’accompagnerà! Padre mio, come ho bi
sogno di essere guidata e di non fare nulla da sola per evitare 
questo miserevole amor proprio che si mescola a tutto ciò che 
faccio!
7 Vi invio la formula di Suor Marthe e copia del testamento 
di Suor Anne insieme alla sua cambiale.
8 Vi prego di volermi inviare il conto di tutto ciò che vi dob
biamo. Credo che si tratti di cinque dozzine di « Manuels », di 
tre libri di meditazione, di cento « Petites Méthodes », di cento 
« Le salut rendu facile: la vie des justes dans le mariage », di 
due copie de « La vie des filles chrétiennes », di due copie di 
« Nouvelles héroines chrétiennes », di « La vraie parure des 
femmes chrétiennes », di « Modèles de piété envers la sainte 
Vierge ». Non ricordo se v ’è altro. Inoltre, una parte del vostro 
viaggio, ecc. A questo fine potrete trattenere la pensione di Suor 
s. Joseph o, almeno, una parte di essa.
9 Sarà possibile ammettere nella congregazione la figlia di 
un acceso rivoluzionario che, in occasione delle nostre ultime 
difficoltà, si è molto esposto e addirittura è stato in prigione? 
La giovane è virtuosissima e piissima e desidera ardentemente 
essere ammessa. Vogliate rispondermi quanto prima in pro
posito non sapendo, noi, cosa rispondere alla ragazza.
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10 Attendo, con la prima occasione, i lavori delle giovani, i do
veri delle congregate e la lista dei santi patroni,
11 La signora Belloc è stata a Fort-Sainte-Marie: ha fatto me
raviglie per la congregazione! Ha organizzato e nominato delle 
responsabili: sono solo dieci le ammesse ma molte le postulanti.
11 parroco stesso le riunirà e terrà loro le istruzioni: è animato 
da grande zelo per tutto ciò che è bene.
12 Ricevete, caro Padre, l'assicurazione del profondo rispetto 
delle vostre figlie e della loro perfetta obbedienza.

Suor M arie

13 La domenica mattina, dalle dieci e mezzo sino alle undici, 
insieme a Suor Emmanuel, tengo la riunione delle congregate 
ammesse; alla sera quella di zelo o generale. La prima riunione 
è condotta molto familiarmente, come una conversazione e ci 
permettiamo addirittura qualche piccola digressione: è un
mezzo, per così dire, di accattivarcele. Alla sera siamo obbe
dienti e le congediamo senza digressioni. Diteci se approvate. 
Ci sembra che sia questo lo stile da adottare per la prima riu
nione onde realizzare il bene che desideriamo e ottenere la 
tanto necessaria fiducia delle giovani.
14 Durante le riunioni delle giovani, la signora Belloc voleva 
far cantare delle arie d'opera con parole sante. Suor Emmanuel 
vi è restia, soprattutto per alcune. Datemi il vostro parere quan
to prima.
15 Ci siamo completamente trasferite alla cappella inferiore.
1 letti del noviziato sono stati portati nell'antica.

324. Alla Signorina Mélanie FIGAROL, Tarfaes

+  G.M.G.T. 24 febbraio 1818

Maria, proteggi questa nuova famiglia!

2 II mio cuore intende disputare alla cara Suor Emmanuel il 
piacere di scriverti, mia cara ragazza, e di dirti quanto la tua 
lettera ci ha riempite di soddisfazione costatando che l’amabile 
impero di Maria si sta installando a Tarbes e che una simpatica 
gioventù si arruola sotto i suoi santi stendardi.
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3 Mia cara Mélanie, quali e quante grazie devi tu rendere al 
celeste Sposo che ti ha scelta, nonostante la tua indegnità, per 
crescergli, per così dire, un popolo nuovo. Ha guardato al
l'umiltà della sua serva e ha fatto in Lei cose grandi. Santo è 
il suo nome: sia benedetto di generazione in generazione!
4 Ripeti, ripeti, mia cara sorella, a tutte queste care neofite 
quanto ci sono care: benché lontane, sento che sono nostre 
sorelle predilette. Esiste un talismano nella congregazione che 
unisce i cuori: questo talismano è l’amore di Gesù e di Maria, 
è lo zelo per la loro gloria.
5 Ti invito a indicarmi una terziaria sulla quale possiamo 
contare: ti invierò alcuni « Manuels du servi teur de Marie» 
oltre a un quaderno sui fini, i mezzi e la forma della congre
gazione: servirà molto per costituirla. Ma soprattutto preghia
mo, cara amica: la preghiera è il mezzo più sicuro per attirare 
le grazie del Signore. Con la preghiera saremo forti; senza di 
essa non possiamo nulla.
6 Voglio che le nostre sorelle giungano in Cielo accompagnate 
dalle molte anime da loro guadagnate a Dio. Non dimentichia
mo che una congregata deve essere, con il suo zelo (prudente e 
limitato al proprio stato) una piccola apostola ardente di carità.
7 Non posso finire senza dirti, mia cara, come sarei contenta 
se il Signore ti destinasse alla nostra amata casa e se io potessi 
un giorno importi il sacro velo che ti consacrerà per sempre 
al nostro celeste Sposo e chiamarti Suor Xavier. Preghiamo il 
Signore perché ti faccia conoscere la sua santa volontà, ti con
ceda la grazia e la forza di realizzarla e, come tu stessa dici, di 
tutto, lasciare per tutto trovare. Quale grazia concede il Signore 
a un'anima facendola uscire dall’Egitto per condurla in fertili 
deserti dove in abbondanza scende la manna della grazia! Im
magina e gusta!
8 Addio, mia carissima sorella. I nostri cuori ti sono uniti 
in quelli di Gesù e di Maria.

Suor M a r ie  de B a t z  T r .
Agen, Sup. delle Figlie di Maria

5 II rev. Laumont, sempre ardente d’amore per Dio, ti saluta 
nel nostro Signore Gesù Cristo. I miei saluti a tua zia. La cara 
suor Emmanuel scriverà alla signorina Fiorentine ’7. Il rev. Lau-

17 Fiorentine Abeilhé.
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mont scriverà allo stimato direttore della nuova congregazione 
per mezzo dell’occasione che ti recapiterà anche i « Manuels »,

325. Alia Signorina Méianie FiGAROL, Tarbes

+  G.M.G.T. 4 maggio 1818

Vieni, Spirito Santo, illumina e infiamma i nostri cuori!

2 Mia carissima amica, ti ho inviato, indirizzandolo alla cara 
Rosalie, il quaderno sui fini dell'istituzione della congregazione 
e i sei « Manuels du serviteur de Marie »: ognuno di essi costa 
45 soldi per cui mi devi 13 franchi e 16 soldi.
3 Facciamo voti perché Iddio benedica i tuoi desideri e i tuoi 
lavori, come pure quelli della cara Fiorentine; perché si riesca 
a inalberare gli stendardi dell’augusta Maria nella città di Tar
bes e di Marciac; perché un gran numero di ragazze venga ad 
arruolarsi sotto le sue sacre bandiere e rinnovino, con il loro 
fervore, i bei giorni della chiesa nascente; da tutte le loro per
sone si irradi la modestia e l'unione più intima.^Non costituiamo 
che una sola famiglia; non siamo che un cuore solo e un'anima 
sola appartenente a Dio soloj incessantemente impegnata ad 
amarlo e a farlo amare.
4 Mio Dio, il mio cuore è troppo piccolo per amarti; ma ti 
farà amare da tanti cuori così che il loro amore supplirà alla 
debolezza del mio.
5 E poi, mia cara Méianie, spero proprio che, dopo aver rea
lizzato questa grande opera, tu venga a riposare nella nostra ama
ta solitudine e a dedicarti alle attività del nostro santo Istituto. 
Ho la dolce speranza che, tra qualche tempo, sarai interamente 
figlia mia e che ti porrò sulla testa la corona, preludio della 
corona immortale che lo Sposo delle vergini ti riserva in cielo.
6 Addio mia cara sorella. Abbi la certezza di tutta la mia 
tenerezza nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M ar ie  T.
Sup. delle Figlie di Maria

7 Le nostre suore, soprattutto suor Emmanuel, ti abbrac
ciano.
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326. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

I l  Buon Padre Chaminade aveva trascorso 18 giorni presso 
il piccolo convento. Ammise m olti congregati, tra questi il rev. 
Passenaud. Preparò inoltre madre s. Foy e suor Dosithée alla 
professione, la prima dopo quella delle fondatrici.

+  G.M.G.T. 7 maggio 1818

Vieni, Spirito Santo, illumina e infiamma i nostri cuori!

2 Quanto è dispiaciuto il mio cuore, mia carissima amica, 
per non averti avuta qui testimone delle grazie che Iddio ha 
riversato su di noi durante il soggiorno del Buon Padre che 
è rimasto tra di noi 18 giorni. Quasi a ogni messa, ci ha tenuto 
una stupenda istruzione; inoltre, nelle conferenze generali e 
nei colloqui personali, ci ha nutrite come un padre buono.
3 Ma non ci ha risparmiate: ci riprendeva seriamente. Credo 
che si aspettasse di trovarci diverse e non è stato molto con
tento. Ha apportato varie riforme. In primo luogo, dobbiamo 
sistemare, nel giardino del giardiniere, dei locali per chi viene 
a fare dei ritiri in quanto non vuole che queste persone siano 
così mescolate alle religiose: non potranno comunicare che con 
colei che le dirigerà e che verrà nominata espressamente.
4 La clausura diventa più precisa, il parlatorio sarà meno fre
quentato e per più breve tempo, il silenzio meglio osservato, ecc.
5 Le care suore s. Foy e Dosithée hanno avuto la gioia di 
prendere il velo nero: la loro virtù e il loro desiderio hanno 
loro ottenuto una riduzione del noviziato. E’ stata una bella 
cerimonia nel giorno dell’Ascensione alla quale assistettero le 
mie zie che te ne daranno i dettagli.
6 II sabato precedente, abbiamo avuto una bella ricezione di 
congregati: furono ammessi tre sacerdoti, con capofila il rev. 
Passenaud il quale salì sul pulpito e rivolse un bellissimo com
plimento al P. Chaminade sulla sua ammissione.
7 Cara amica, rinnova il tuo coraggio! Recita molti « Veni
Creator » in questi giorni affinché lo Spirito Santo parli al
cuore dei tuoi genitori. Il Buon Padre ci diceva che i « Veni
Creator » di questi giorni vengono quasi tutti esauditi: dicia
moli con fede.
8 II Buon Padre ci ha dato una qualche speranza d’essere pre
sente per il rinnovamento dei voti, alla fine di luglio. Per quel
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periodo abbiamo previsto un ritiro di otto giorni. Come desi
dero che tu possa venire! Cerca, cara amica, d'averne il per
messo. Raccomandiamo alla santa Vergine e ai santi angeli 
custodi questo desiderio.
9 II rev. Castex riceverà i poteri per ammettere e per diri
gere le riunioni: il Buon Padre gliene scriverà.
10 Cara amica, auguro abbondanti i doni dello Spirito Santo 
a te e alle care consociate. A tutte dò appuntamento nel cena
colo per il santo giorno della Pentecoste per ricevere insieme lo 
Spirito Santo. Scenda su di noi sotto forma di lingue di fuoco! 
Conferisca, alle nostre lingue, il fuoco che farà ardere altre 
persone d’amor di Dio. Le nostre lingue servano ormai solo per 
farlo conoscere e per farlo amare.
" Addio, mia carissima amica. Ti amo e ti abbraccio di cuore 
in quello di Gesù, nostro divino sposo, e in quello della sua 
santa Madre.

Suor M arie

15 Le nostre suore ti abbracciano e ti attendono.

327. Alia Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

A Bordeaux, in località Saint-Laurent, era nata la Società 
di Maria il 2 ottobre 1817. Le prim e professioni pubbliche avver
ranno il 5 settembre 1818. Nella sua lettera a Lolotte, la madre
Marie de la Conception è felice di poter annunciare la nascita 
«  di una piccola comunità di religiosi del nostro Ordine ».

+  G.M.G.T. 2 giugno 1818

Voglio cercare la tua gloria, mio Dio!

2 Penso, mia cara sorella, di avere una buona occasione, la
fiera, e voglio approfittarne per intrattenermi un momento
con te.
3 II Signore ci ha visitato con qualche croce. La povera Suor 
s. Joseph non ha potuto rimanere: le sue malattie sono aumen
tate ed è stata costretta a ritirarsi. L ’affetto che provavo per 
lei mi ha fatto vivamente sentire questa separazione che sarà
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certamente per sempre. Prega Iddio per questa povera ragazza. 
Il Buon Padre le ha trovato alloggio presso una stimata signora, 
vicino a lui; rimane sotto la sua direzione e ciò mi tranquil
lizza.
4 Non so se ti ho fatto sapere che il nostro Buon Padre ha 
formato a Bordeaux, con l'autorizzazione del vescovo, una pic
cola comunità di religiosi del nostro Ordine. Sono ancora po
chissimi ma molto edificanti. Sono chiamati « La Società di 
Maria ». Non parlarne apertamente: si tratta ancora di un se
greto. Sono vestiti come i secolari e la gente ignora che sono 
religiosi. In questi tempi, un Ordine maschile presenta molte 
più difficoltà che uno femminile.
5 Spero, cara amica, che le molte benedizioni di questa santa 
ottava abbiano colmato la tua anima di un santo coraggio per 
trionfare sulla carne e sul sangue. Ripensa spesso, dentro di te, 
a queste parole: « Colui che ama suo padre e sua madre più di 
me, non è degno di me »; « lasciate tutto e troverete tutto ».
6 Preghiamo Iddio perché voglia concedere a tuo fratello 
una moglie secondo il cuore di Dio e che possa sostituirti quanto 
prima. La cara Belloc non è qui: si trova in campagna, presso 
la signora Galibert.
7 Di sfuggita abbiamo visto una delle nostre postulanti che 
è ancora trattenuta dalla famiglia, la signorina Figarol (Suor 
Xavier) che abita a Tarbes e che lavora con la sorella La Marque 
per impiantarvi la congregazione. Mi ha dato delle notizie sulla 
cara La Marque. Questa futura Suor Xavier è piena di fervore: 
prega Iddio perché cadano gli ostacoli come pure quelli della 
fervente Suor des Anges che è proprio come dice il suo nome.
8 Saluti a tutte le nostre amiche. Auguro loro di avere un 
coraggio a prova di ogni rispetto umano. Care sorelle, disprez
zate un mondo tanto indegno del cuore di una cristiana, soprat
tutto di una figlia di Maria. Ti abbraccio nel nostro divino 
Sposo.

Suor M arie

9 Le nostre suore ti abbracciano e ti attendono. Cerca di 
poterci fare una breve visita! Mi è stato detto che il matrimonio 
della signorina Christine non avverrà più.
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328. Alla Signorina Loiotte de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 21 ottobre 1818

Liberami, mio Salvatore, da tutte queste passioni che mi tiran
neggiano!

2 E’ proprio vero, mia dolce amica, che il mio cuore ha 
trovato molto lungo il tempo in cui attendeva ima tua lettera. 
Le nostre suore mi chiedevano spesso se mi avevi scritto, so
prattutto Suor s. Foy. Finalmente, eccola la tua lettera! Con 
piacere ho appreso che si tratta di un buon partito per tuo fra
tello. Pregheremo Iddio perché tutto vada per il meglio, se è per 
la sua gloria e per la felicità degli sposi. Ma tu, allora, sciogli 
tutti i legami, lascia il mondo e vola verso il luogo del tuo ri
poso. Sì, cara amica, non ascoltare più nulla; è tempo di vivere 
per sé dopo aver vissuto tanto a lungo per gli altri. Nessuno 
si salverà al tuo posto: ognuno impegna se stesso in un affare 
di tale importanza e si rischia molto per la propria salvezza 
se non si corrisponde alla propria vocazione.
3 Ci avviciniamo, cara amica, alla bella festa di Ognissanti. 
Vediamolo questo gran numero di sante vergini e di sante reli
giose che hanno raggiunto il regno celeste calpestando il mondo, 
rompendo i legami della carne e del sangue, soffocando la voce 
della natura per ascoltare quella della grazia: nelle lotte tra la 
natura e la grazia è certo che la grazia deve avere il soprav
vento e vincere. Come si rallegrano ora di tutti quei sacrifici! 
Forza, coraggio, cara sorella: né lentezza né debolezza. La vita 
passa, la giovinezza se ne va. Daremo a Dio solo i rimasugli dei 
nostri anni?
4 Suor des Anges è sottoposta a duri assalti: deve vincere la 
volontà di suo padre. Prega molto per lei. Che ragazza mera
vigliosa!
5 Tutte le suore ti amano, ti abbracciano e ti attendono! Ti 
auguro un grande amore per Dio. Al cuore che ama, nulla è 
difficile.
4 Addio, mia carissima sorella. Con il più sincero affetto ti 
abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie
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329. Alla Signorina Mélanie FIGAROL, Tarbes

A i tre voti di povertà, castità e obbedienza, il P. Chaminade 
aveva aggiunto il voto d'insegnamento delta fede e dei costumi 
cristiani e quello della clausura. Sino ad allora la clausura era 
compresa nei tre voti. I l  P. Chaminade l’introdusse per salvaguar
dare i  voti perpetui lasciando la possibilità di uscire, con il per
messo dei superiori, per operare apostolicamente.

+  G.M.G.T. 27 novembre 1818

Gesù, nostro unico Sposo, ti amo!

2 II mio cuore soffre, cara amica, perché da qualche tempo 
non riceve tue notizie. Penso che tu sia in difficoltà: è Dio che 
lo vuole. Come non essere felici di fare la sua volontà?
3 Stiamo per entrare nell'awento. Si tratta di un tempo di 
grazie durante il quale molta gente farà provvisione di meriti 
per l'eternità. E noi, mia cara figlia, non faremo nulla?|Ti pro
pongo di intrattenerci spiritualmente con la nostra divina Ma
dre, di imitare il suo raccoglimento e la sollecitudine che aveva 
nell'intrattenersi con il Figlio che portava nel suo seno verginale) 
Facciamo meglio le nostre preghiere, le nostre meditazioni; col
tiviamo meglio la presenza di Dio, moltiplichiamo le nostre gia
culatorie.
4 Secondo lo spirito della chiesa, facciamo molti atti di de
siderio verso il nostro divin Liberatore, sentiamo il bisogno 
che abbiamo di Lui; stiamo spesso nel seno di Maria con il ce
leste Bambino; ammiriamo gli esempi che il suo amore ci offre: 
umiltà, obbedienza, carità e cerchiamo d'imitarlo in qualche 
cosa.
5 Gesù che nasce, Gesù che sta nel seno di Maria è il modello 
della vita religiosa. Vi pratica l'obbedienza, la povertà, la casti
tà, la clausura, l ’insegnamento: i cinque voti che noi emettiamo. 
Chiediamogli la grazia di osservarli fedelmente!
6 Si dirà forse che ti considero già una di noi? Certo! Sento 
veramente che sei mia figlia. Dopo la tua partenza1S, abbiamo 
avuto due postulanti: una di 22 anni e l ’altra di 18. Desiderano 
vivamente avere delle compagne: quando sarai la loro?

18 Durante un suo viaggio, Mélanie si era fermata presso il convento 
d’Agen.
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7 Mi sembra che dovresti parlare con coraggio ai tuoi ge
nitori. Occorre far vedere fermezza e risolutezza senza, peraltro, 
mancare al rispetto e alla sottomissione che meritano da ogni 
punto di vista. Invoca intensamente i loro angeli custodi e anche 
il tuo. Abbi fiducia nel Signore. Egli conosce il momento in 
cui farti uscire dall’Egitto per guidarti al fertile deserto nel 
quale intende nutrirti con la manna preziosa del suo corpo e 
dissetarti all'abbondante sorgente del suo adorabile sangue. 
Come potrai allora rimpiangere le cipolle d’Egitto?
8 Le nostre suore ti abbracciano. Io, mia cara figlia, ti abbrac
cio con affetto.

Suor M arie

330. Alia Signorina Loiotte de LACHAPELLE,. Condom

Madre d’istruzione, madre Emmanuel è la responsabile delle 
congregazioni: tocca a tei seguire i vari gruppi, chiamati « f r a 
zioni », incoraggiarli e stimolarli. Scriverà quindi alla frazione
dell'Incarnazione della quale era responsabile Loiotte.

+  G.M.G.T. 7 gennaio 1819

Tu sei il re del mio cuore e sarai per sempre porzione felice della 
mia eredità!

2 Non dubiterai affatto, mia tenera amica, che gli auguri per 
te sono ricambiati e, soprattutto, che desidero tanto poterli, 
l ’anno prossimo, scambiare di viva voce.
3 Mia buona sorella, occorre sciogliere i legami che ti ten
gono prigioniera. Non ascoltare più nulla, appena tuo fratello
si sarà sposato, vola al luogo del tuo riposo. Il mondo è,
per te, una terra straniera: affrettati a venire nella tua patria. 
Imita la generosità dei Re magi che superano ogni ostacolo, 
che nulla ferma: né la lunghezza della strada, né le preoccupa
zioni del loro stato, né quelle della loro famiglia. Hanno visto 
la stella e la seguono immediatamente.
4 Forza, cara Loiotte. Coraggio per servire il Buon Maestro, 
lo Sposo divino. Per uno sposo terreno si abbandonano padre 
e madre: lo Sposo celeste non merita un identico sacrificio?
5 Porgi i miei auguri al tuo caro, piccolo gregge; non è che
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un granello di senape, ma mi è caro. Se le persone sono poche, 
desidero che siano ricche di fervore, di zelo, d'amore; che siano 
esempio di rifiuto del mondo, di modestia, di tutte le virtù: 
e tutto ciò per la gloria del Buon Maestro e della santissima 
Vergine, nostra buona Madre.
6 Addio, mia cara amica. Ti lascio con un po’ di fretta; ma
il mio cuore non ti abbandona. Questi due nostri cuori sono
incastonati in quello di Maria per risultare eternamente uniti 
dai legami della più pura e più sincera carità.
1 Suor Emmanuel deve, a giorni, scrivere una lettera alla tua
piccola frazione come già ha fatto con tutte quelle della diocesi 
essendo, come responsabile delle congregazioni e in quanto 
madre d'istruzione, incaricata di ciò.
8 Tutte le nostre suore ti abbracciano e ti desiderano. Di 
nuovo, addio. Ti amo di cuore nel nostro Signore Gesù Cristo, 
benedetto in eterno.

Suor M a r ie

331. Alla "igno risia Mélanie FIGAROL, Tarbes

+  G.M.G.T. 14 gennaio 1819

Gesù mio, mio divino Sposo, voglio essere tutta tua!

2 Sono molto sensibile, mia tenera amica, agli auguri che 
mi hai inviato per il nuovo anno. Quelli che io ti invio non sono 
meno estesi e, anzi, comprendono l'augurio che l'anno pros
simo possiamo scambiarceli a viva voce. Sia quest'anno la 
tua Pasqua e cioè il tuo passaggio dall’Egitto al sacro deserto 
che ti condurrà alla vera terra promessa, il cielo!
3 Gli Israeliti acquistarono con molte prove il permesso del 
Faraone per andare nel deserto: nello stesso modo acquista 
quello dei tuoi genitori. Coraggio, perseveranza, fermezza! Non 
stancarti, come Mosè, di chiedere incessantemente il permesso, 
non lasciar trasparire in nessun momento dell’esitazione. Ti con
siglio di cercare d'ottenere il permesso mentre tuo papà è a Pa
rigi: si è più decisi nella lontananza che nella vicinanza e, per 
iscritto, si dice meglio quanto si pensa che non a viva voce. 
Comunque, mia cara figlia, non ti do questo consiglio se non
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in rapporto alla fermezza che senti per la tua vocazione: è solo 
la vocazione che bisogna cercare.
4 Noi pregheremo affinché il Signore ti dia il coraggio ne
cessario per una simile iniziativa. Raccomandati molto alla santa 
Vergine: dille di attirarti a Lei, alla fragranza del suo pro
fumo.
5 Le postulanti ti desiderano e già ti vogliono bene. Tutte le 
nostre suore ti abbracciano nel nostro Signore Gesù Cristo.
4 Ti raccomando di darti da fare per moderare la tua viva
cità e aver così meno da faticare al noviziato: non correre ma 
cammina posatamente, non dondolare troppo la testa ma tie
nila ferma. Vedi, dunque, ti tratto come mia figlia! Sta di fatto 
che il mio cuore mi dice che già lo sei!
7 Addio, ragazza mia. Ti abbraccio nei cuori di Gesù e di 
Maria.

Suor M arie

8 II rev. Laumont è ammalato: prega per lui.

332. Alia Signorina Méianie FIGAROL, Tarbes

+  G.M.G.T. 8 marzo 1819

Quando, mio Dio, ti possiederò per non più perderti?

2 E' da tempo, cara amica, che avrei dovuto scriverti per darti 
notizie sulla salute del rev. Laumont. Diverse occupazioni mi 
hanno privato di questa consolazione. Il reverendo sacerdote è 
del tutto ristabilito e ha ripreso le sue funzioni. Ringraziamo 
il Signore!
3 E tu, cara ragazza? Sei sempre legata e non puoi ancora 
spiccare il volo verso l'arca santa. Il tuo piede non può, co
munque, trovare dove sostare su questa terra di morte nella 
quale tutto è pericoloso, dove tutto è corruzione. Prega il Si
gnore perché ti dia ali di colomba per volare verso il luogo 
del tuo riposo. Sussurri all’orecchio del tuo cuore queste dolci 
parole: « Ascolta, figlia mia, guarda, porgi l'orecchio. Dimen
tica il tuo popolo e la casa di tuo padre; vieni nel luogo che io 
ti mostrerò, nella terra che ti riservo ». Comunque, nell’attesa,
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non perdere tempo: impegnati ad acquisire le virtù religiose, 
soprattutto la morte della volontà che costituisce tutto lo sforzo 
della vita religiosa. Ma questa morte non è affare di un giorno: 
occorre impegnarvisi a lungo, a lunga scadenza.
4 Cerca di metterla talmente a terra mentre sei nel mondo in 
modo che, arrivando in convento, tu non ne abbia più. Ciò ab- 
brevierà di molto le tue prove e ti eviterà molte difficoltà. Si 
diventa religiose migliori quando si è iniziato il proprio novi
ziato nel mondo.
5 La nostra cara Suor Elisabeth sta per andarsene in cielo. 
Un male maligno le ha invaso il petto e, in tre mesi, l ’ha resa 
moribonda. Ha già ricevuto il santo viatico. Questa giovane di 
appena 18 anni ci edifica infinitamente, non parla d’altro 
che del suo desiderio e della sua fiducia di andare in cielo. Non 
vorrebbe affatto guarire; non manifesta impazienze; il suo viso 
è raggiante di gioia. Felici coloro che muoiono nell'innocenza 
e con cuore puro! E’ la prima Figlia di Maria che muore. Deve 
diventare il nostro modello e bisogna che tutte noi cerchiamo 
di morire con questi sentimenti. Dio ce ne dia la grazia!
6 Sembra che il parroco di Marciac abbia mutato avviso sulla 
congregazione. Bisognerebbe cercare, approfittando della sua 
buona volontà, di ristabilirla. Viva Gesù! Viva Maria!
7 Addio, mia cara figlia. Ti auguro una felice quaresima du
rante la quale fare un buon raccolto per la tua anima. Ti abbrac
cio nei cuori di Gesù e di Maria!

Suor M arie

333. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom

Madre Marie de la Conception raccomanda atte preghiere di 
Lolotte e delle congregate suor Elisabeth, la prima Figlia di 
Maria che ha raggiunto lo Sposo.

+  G.M.G.T. 13 aprile 1819

Beati coloro che muoiono nel Signore!

2 Mia dolce amica, ti scrivo brevemente per annunciarti il 
trapasso della nostra cara Suor Elisabeth che ha fatto la più
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santa delle morti. I suoi ultimi sguardi si sono posati sul Cro
cifisso. Aveva fatto la santa professione nel giorno di Pasqua.
3 La mattina del giorno della sua morte stava piuttosto bene. 
A una delle nostre suore aveva detto d'aver offerto le sue azio
ni e le sue sofferenze di quel giorno per le anime del purga
torio: le sembrava di vederle con le mani alzate e chiedere 
l'aiuto delle sue preghiere. Raccomandala, cara amica, alle pre
ghiere delle nostre sorelle. Se l'arciprete ci usasse la carità di 
dire per lei una delle sue messe privilegiate, ne avrei piacere. 
Parlane anche ai rew. Castex e Saint-Pierre.
4 Ti invio il « Manuel » che mi avevi richiesto per Fourteau.
5 Sii certa, mia cara amica, della mia amicizia nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

334. A madre Emilie de RODAI, Villefranche

Già nel 1809 Adèle, in visita dalla nonna materna a Figeac, 
aveva sentito parlare dei meriti e delle virtù di Em ilie de Rodat. 
Avrebbe voluto mettersi in contatto con lei e proporle di ade
rire  alla « Piccola Società ».

Dieci anni più tardi, avendo appreso dalla propria mamma 
la fondazione di Villefranche, non esitò a scrivere a madre 
Em ilie per proporle un’unione di preghiere che le avrebbe aiutate 
nelle loro responsabilità. La proposta venne accettata e nacque 
una ricchissima corrispondenza.

+  G.M.G.T. 21 giugno 1819

1 Signora, mia mamma mi ha parlato del pio istituto che 
avete fondato a Villefranche. Ne ho provato una grande gioia: 
come potrebbe, tutto ciò che, può procurare gloria a Dio, risul
tare estraneo a una sposa di Gesù Cristo, a una Figlia di Maria 
che ha fatto professione di cercare di procurare quella gloria 
e di lavorare alla salvezza delle anime?

2 Con la misericordia di Dio, sono riuscita anch'io a mettere 
su un convento o, più esattamente, ho cooperato, con la bene
dizione datami da Dio, alla fondazione di un nuovo Istituto, 
frutto delle preoccupazioni e della saggezza di un eminente sa
cerdote di Bordeaux, il P. Chaminade, che è molto conosciuto
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grazie alle congregazioni da lui dirette con zelo e ammirevoli 
successi!
3 Desidererei, Signora, che fossimo unite nella preghiera af
finché il reciproco aiuto ci valesse sempre più il soccorso del 
Signore: ne abbiamo tanto bisogno in un’iniziativa che l'inferno 
cercherà sicuramente di contrastare con tutte le sue forze aven
dogli noi giurato guerra sino alla morte.
4 La principale nostra finalità è la formazione e il sostegno 
delle congregazioni. Non immaginate il bene realizzato da que
ste congregazioni! Noi le dividiamo in parecchi gruppi: madri 
di famiglia e signorine attempate formano una sezione; le si
gnorine una seconda; le domestiche una terza. Si tratta di una 
unica congregazione ma le riunioni sono separate perché le 
istruzioni debbono essere, a volte, differenziate.
5 Le teniamo la domenica pomeriggio, dopo le funzioni par
rocchiali, nell’ora del passeggio per sottrarvele. Teniamo una 
istruzione, cantiamo e cerchiamo di rendere le cose gradevoli. 
Si espone la vita di ima santa che si dà come patrona della set
timana, ecc.
6 Le congregate hanno una grande fiducia e una grande obbe
dienza per noi: non fanno nulla senza permesso. Ci mettono al 
corrente delle loro pìccole pene. Siamo costrette a incontrarle 
spesso dato che noi, per così dire, le dirigiamo. Il tutto sta sotto 
la protezione della santa Vergine: è infatti la congregazione del
l'Immacolata Concezione.
7 Sono entrata in tanti dettagli avendo vivissimo desiderio 
che si possa instaurare una congregazione a Villefranche.
8 Esiste pure la congregazione maschile (ma noi non ce ne 
occupiamo) che è più edificante di quella femminile. Il vostro 
venerato direttore potrebbe forse instaurarne una a Villefran
che? Se il Signore vuole che lo stendardo di Maria vi sia innal
zato, saprà suggerirne i mezzi!
9 II rev. Marty potrebbe scrivere al nostro Buon Padre Cha
minade, canonico onorario, rue Lalande, Bordeaux. Egli gli 
spiegherà meglio di me lo spirito della congregazione, le pra
tiche per instaurarla e dirà quali sono i poteri affidatigli dal 
Santo Padre e che può comunicare per ammettere i congregati.
10 Oh Signora! Facciamo amare e onorare Maria: saremo siculi 
di far amare e servire il nostro celeste Sposo!
" Chiedo scusa, Signora: ma lo zelo rende arditi. Scusate, 
intendo dire, la libertà che mi sono presa di scrivervi.
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12 Siate certa, e graditelo, del mio rispetto e del mio affetto 
nei cuori di Gesù e di Maria.

Suor M ar ie  de Trenquelléon  
Sup. delle Figlie di Maria

13 Aggiungo, Signora, che anche noi, come voi, abbiamo delle 
scuole gratuite per l’istruzione delle fanciulle povere; teniamo 
il catechismo per le prime comunioni; abbiamo un laboratorio 
per insegnare a cucire alle giovani. Vedo, cioè, una grande affi
nità tra le nostre iniziative: il che mi rende la vostra istituzione 
doppiamente cara. Da noi è rigorosa anche la clausura.

335. A  madre Emilie de RODAT, Villefranche

Madre Marie de la Conception e Madre Em ilie de Rodat pen
sano all’eventualità di una fusione tra le due famiglie religiose. 
Occorre che i due fondatori, Chaminade e Marty, ne siano al 
corrente e vedano come realizzarla.

+  G.M.G.T. 10 agosto 1819

{ O Maria, mostra che sei nostra Madre! J
Mia carissima e onorata sorella,

2 Appena ricevuta la vostra lettera, mi sono affrettata a 
comunicarla al nostro Buon Padre19 il quale si è affrettato a 
scrivere al rev. Marty. Come gioisco, mia cara sorella, per la 
nostra fusione. Mi sembra di scorgervi qualche cosa, qualche 
grande disegno della Provvidenza. Formeremo, forse un giorno 
un solo Istituto? Il nostro reverendo superiore deve inviare, 
tra poco, al Santo Padre i nostri Regolamenti e le nostre Costi
tuzioni per chiederne l'approvazione. Pregate il Signore affin
ché tutto avvenga per la sua gloria e non per la nostra.
3 Essendo noi già sperimentate nel funzionamento delle con

19 II P. Chaminade si trovava, in quel momento, ad Agen.
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gregazioni, vorrete farci parte delle difficoltà che forse incon
trate: la nostra esperienza potrà risultarvi utile.
4 Partecipo al dolore che prova il vostro cuore a causa della 
malattia delle vostre care figlie. In questo momento provo an
ch'io le stesse ansie per una delle mie figlie — una delle migliori 
e, inoltre, ima delle principali responsabili — la cui perdita mi 
sembra irreparabile20. Diciamo, cara sorella, con il sant’uomo 
Giobbe: « Il Signore me le aveva date, il Signore me le ha tolte, 
sia benedetto il suo santo Nome ». Se riceviamo dei beni dalle 
sue mani, perché non ricevere anche i mali? Ahimè! Do l’im
pressione, in questa lettera, d'essere forte; nella pratica, sono 
la debolezza personificata: un nulla mi abbatte e mi scoraggia.
5 Addio, mia carissima sorella. Siate certa dei rispettosi e af
fettuosi sentimenti della vostra umile serva.

Suor M arie  Trenquelléon

336. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

Alla fondazione, l ’Istituto delle Figlie di Maria, come ogni 
altro Ordine votato alla clausura, era formato da due classi di 
suore pur costituendo un'unica famiglia in Gesù e Maria: le 
«  Suore di Coro »  destinate all’insegnamento e alle opere e le 
« Suore Converse »  incaricate di sostenerle materialmente e spi
ritualmente. Unici fa ttori di discriminazione erano le attitudini 
dei soggetti (L.C., n. 74).

Verso l'anno 1821, le crescenti esigenze delle opere dell'inse
gnamento portarono alla costituzione delle « Suore Assistenti » 
{cfr. H.R. o.c., pag. 433 e L.AT., n. 450). La cosa permise di far 
passare in questa categoria delle « Suore Converse»  dotate di 
una certa istruzione o di attitudini atte a conseguirla e che pote
vano cosi « assistere »  le Madri nelle loro svariate opere. 
Oggi è difficile afferrare gli inconvenienti che esistevano allora 
per ammettere nella categoria delle «  M ad ri»  persone prove
nienti da un qualsiasi stato sociale. La categoria delle «  Suore 
Assistenti »  venne abolita nel 1888 e quella delle «  Suore Con
verse » o  Coadiutrici nel 1947.

20 Madre Emmanuel Lhuillier, responsabile deU'istruzione.
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+  G.M.G.T. 22 agosto 1819

Maria, mostra che sei nostra Madre!

Mio venerabile Padre,

2 Approfitto di un'occasione per inviarvi il rocchetto che 
avevate dimenticato qui; e anche il contenitore della signorina 
Lamourous col quale aveva inviato la ghirlanda.
3 Mio Buon Padre, vi comunico una nostra pena e vi chiedo 
consiglio dato che siamo prive dei nostri sacerdoti per un mese 
e in circostanze difficili. Vogliate, ve ne prego, rispondermi 
quanto prima.
4 La nostra piccola postulante, Célestine, si trova in una ten
tazione fortissima: non può sopportare l ’idea d’essere « Suora 
Conversa » mentre una delle sue simili è « Suora di Coro ». Da 
dieci giorni vive con questa idea e nulla riesce a cambiarla o, 
almeno, i suoi cambiamenti sono del tutto temporanei. Rimar
rebbe volentieri per sempre postulante ma afferma che non si 
rassegnerà mai a prendere il velo di « Suora Conversa»: tutto 
si ribella, in lei, a questa idea. Che cosa fare? Non osiamo la
sciarla andare alla comunione con queste disposizioni che sem
brano derivare dall’orgoglio. Ci comportiamo bene? Ci com
portiamo male? La cosa mi rende molto inquieta. Questa ten
tazione ha reso inquiete alcune altre « Suòre Converse » anche 
se non con tanta forza e con gli stessi pericoli.
5 Non mi rispondeste né chiaramente né positivamente a pro
posito di quella giovane della quale vi parlai e che, tempo fa, 
aveva avuto la disgrazia di commettere una colpa segreta ma 
senza seguito. A parte ciò, si tratta di un’eccellente vocazione: 
ragazza piena di forze, attivissima, capace di lavorare e che ha 
fatto molti progressi nella virtù. Ha 24 anni e gode di buona 
reputazione; muore dal desiderio di consacrarsi a Dio: è que
sto l'esatto termine. Piange giorno e notte il suo peccato che, 
ancora una volta, non è noto. Tutta la comunità, che ne è al
l'oscuro, la desidera. Sarebbe un vero tesoro per l’opera. Madre 
s. Vincent sarebbe contenta. Ditemi sinceramente il vostro pa
rere.
6 Madre s. Vincent si è ristabilita; Madre Emmanuel va me
glio.
7 Clara è felicissima per il permesso di rimanere; la povera
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Marie-Joseph mi fa pena. Bisogna ottenere che il suo esilio non 
duri più di tanto21.
8 Ricevete, mio venerato Buon Padre, il mio profondo ri
spetto e la mia totale obbedienza.

Suor M arie

9 Vi chiedo ancora una volta di dispensarmi dall'appendere 
la mia bella croce al cordone blu marezzato. Vi assicuro che si
mile cosa farà parlare: si crederà a una presunzione; non pro
durrà del bene alla religione e getterà noi nel ridicolo. Ancora 
una volta vi supplico di permettermi di sospenderla a un cor
done nero. Confesso che quel cordone blu rivolta il mio orgoglio 
dato che temo il ridicolo che poi, mi sembra, ricadrà sulla re
ligione.

337. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

La suora di cui parta l'inizio della lettera è suor dell’As- 
somption che aveva qualche problema d’adattamento.

+  G.M.G.T. 27 agosto 1819

Mio Buon Padre,

1 voglio approfittare dello spazio che rimane libero sulla 
lettera della nostra giovane suora per una breve spiegazione: 
siamo contentissime a suo riguardo. Ma, scritta la lettera, il 
demonio le si è scatenato contro. Un fastidio che non riesce 
a definire la sgomenta da vari giorni: piange e si affligge. Si

21 Clara ed Elisa de Casteras erano state adottate dalla zìa, baronessa 
de Trenquelléon, dopo la morte della loro mamma (L.AT. n, 23). Dal P. 
Chaminade avevano ottenuto di poter fare un soggiorno al convento di 
Àgen- ove risiedeva Adèle.

Elisa, la futura Superiora Generale (Madre Marie-Joseph de Caste- 
ras), aveva detto in famiglia: « Se un giorno prenderò la decisione d’en
trare in convento, per favore provatela bene questa mia vocazione prima 
di permettermi di seguirla». Dopo due anni di prova, la baronessa de 
Trenquelléon la lasciò libera ed ella arrivò ad Agen il 29 aprile 1821.
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tratta, però, di una cosa ordinaria per le nuove arrivate. Ha an
che avuto una grande paura di me: lei, così libera nel mondo, 
proprio con me! Il demonio vorrebbe rubare questi giovani 
cuori. Pregate per lei.
2 Sono molto sconcertata relativamente all'obbedienza. Suor 
Sacré Coeur non vede possibile ciò che voi avete ordinato per 
l'infermeria e cioè che ognuna ci stia per un’ora, secondo il 
parere di Suor Apollonie. Essa è molto più spesso al noviziato 
che qui; invia qualcuna ad aiutare in infermeria; vi viene spesso 
lei stessa. Pensa che sia impossibile agire diversamente; l'ob
bedienza che avete inviato mi turba. Ordino a Suor Thérèse 
di stare al noviziato quando la madre è assente: posso essere 
tranquilla in rapporto all'obbedienza?
3 Ricevete, mio Buon Padre, l'assicurazione del mio profondo 
rispetto.

Suor M arie

4 Dalla signorina Chagne desideriamo avere una risposta alla 
lettera che vi diedi quando siete partito.
Eccovi l'atto di professione di Suor Catherine.

338. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

In  questa lettera, come pure nelle successive, si parla di una 
importante questione: l ’acquisto dell’antico convento degli «  Augu- 
stins »  in Agen dove si sarebbero trasferite le Figlie di Maria. 
I l  convento del «  Refuge »  era stato preso solo in affitto. I l  P. Cha
minade aveva incaricato dell’affare il suo segretario, David 
Monier.

+  G.M.G.T. 31 agosto 1819

Mio venerato Padre,

1 state ricevendo solo delle mie lettere: temo di infastidirvi. 
Ma so che voi possedete, più grande del mio, lo spirito di mor
tificazione. Purtroppo sono costretta a prendere in mano la 
penna.
2 La signorina Launet è arrivata all’improvviso poco fa. Im
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maginate la nostra gioia: è stata infinita. Ha approfittato di 
un’occasione per venire a fare un ritiro. Mi avevate detto di 
avvisarvi ricordandovi qualche circostanza del nostro incontro.
3 Essa era perfettamente decisa a seguirci; ma la gente di 
Villefranche si sollevò per impedirglielo dato il gran bene che 
fa in loco dove è la madre dei poveri.
4 L'avevamo conosciuta a Lompian durante le riunioni della 
nostra Piccola Società, tanto cara al mio cuore perché fu la 
primizia della mia maternità e il principio della mia felicità. 
Condivise con noi tutta la sua biancheria quando vide che non 
poteva seguirci. Se potete, scrivetele personalmente ciò che Dio 
vi ispirerà in una prossima lettera: mi fareste un gran piacere. 
Iddio sembra inviarcela in questo momento.
5 Le mie zie non sembrano lontane dal progetto previsto22 
ma vorrebbero portare con sé ima compagna, credo che abbia 
50 anni, che vive con loro dal giorno dell’abbandono del con
vento e che era novizia e anche una portinaia che hanno sem
pre tenuto presso di loro e che le serve. Che cosa ne pensate? 
Porterebbero circa 3.000 franchi di rendita; forse anche di più...
6 La giovane diciassettenne di Condom che desidera farsi reli
giosa verrà, con il vostro permesso, a fare qui il suo ritiro. Lo 
farà in basso o potrà venire al noviziato se constateremo, dopo 
i primi giorni, che ha veramente ciò che occorre per una voca
zione? Diteci, vi prego, come comportarci.
7 II notaio Chaudordy deve scrivere al sig. David per il con
vento degli « Augustins ». L ’asta non è ancora stata fatta.
8 Non era una lettera amministrativa quella che avevo rice
vuto a proposito di questa casa ma la lettera di un ammini
stratore che mi scriveva, a nome proprio, per dirmi che si stava 
per chiedere al governo il permesso di vendere. Risposi che 
desideravo sapere quando si sarebbe scritto e così accelerare 
l’autorizzazione tramite persone adatte23. Nulla di più è stato 
detto, per ora.
9 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto 
e della mia sincera obbedienza.

Suor M arie

22 Anne-Angélique, conosciuta come signorina de Trenquelléon, e Anne- 
Charlotte, detta signora de Lormes, pensavano di ritirarsi nel convento 
delle Figlie di Maria. I l  progetto non si realizzò (cfr. H.R., pag. 715-716).

23 Testo francese: «  par des personnes en mème ».
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10 Ho urgenza di ricevere la vostra risposta relativamente a 
Suor Célestine che non si accosta ai sacramenti e che l'attende 
per confessarsi. Combatte la tentazione che ancora persiste. Non 
vorrebbe uscire ma rimanere sempre postulante.

339. AS P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 1 settembre 1819

Mio Buon Padre,

1 il voto di povertà e la mia personale soddisfazione non mi 
permettono di lasciar partire tanta carta in bianco; e poi... la 
necessità!
2 Ho inviato la vostra lettera al rev. Gardelle. Rimasi rattri
stata quando egli venne a dirmi d'essere molto spiaciuto, ma 
che non aveva la somma tra le mani. Vi confesso che, in quel 
momento, avrei volentieri abbandonato gli « Augustins » dato 
che la minima difficoltà mi mette in crisi. Pensai infatti che 
l'acquisto di quella casa sarebbe stata per noi una fonte di preoc
cupazioni e di difficoltà e che metterebbe le nostre faccende 
in cattiva luce.
3 Comunque, con maggior calma, mi sono rivolta al superiore 
del seminario minore, il rev. Taillé il quale andò a trovare il 
rev. Gardelle e convennero di imprestarci la somma sino al 
1° gennaio 1820.
4 Gardelle desidera che siate voi a firmare; Taillé, benevol
mente, non lo voleva. Vi prego, comunque, di inviarmelo: po
trete pur sempre ripagarvi con il danaro di suor Anne.
5 Pregate sempre per Suor Célestine. E’ andata a confessarsi 
dal rev. Gardelle e sembra più tranquilla. Mi auguro che si sia 
trattato di una forte tentazione. Del resto, si è sempre compor
tata bene nei confronti di Suor Assomption; quest'ultima va di 
meglio in meglio: il turbamento è scomparso e presenta eccel
lenti inizi di vocazione. Da tre giorni è un po' ammalata a causa 
di un colpo d'aria.
6 II convento va bene e meglio di quanto si sarebbe osato 
sperare nell'assenza dei sacerdoti. Il buon Gardelle è pieno di
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attenzioni. Ci umilia un po'; ci guida deciso e questo ci fa del 
bene.
7 La piccola Àgnès, alla sera, in sala da pranzo, ci racconta 
qualche storia. Gliene abbiamo fatta raccontare una assai ca
rina alle congregate di Suor Stanislas. Penso che non disappro
viate che ci vada: ditemi, comunque, il vostro pensiero in pro
posito. Aveva cominciato a studiare l ’italiano; vi si perfeziona 
con madre Emmanuel che sta molto meglio. Tutte le giovani 
suore si esercitano a meglio parlare e a istruirsi.
8 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M arie

9 Temo sempre che sarà difficile raccogliere le somme neces
sarie. Il debitore di Parigi sembra in gravi difficoltà e chiederà 
certamente una dilazione.
10 E' difficilissimo riuscire a vendere gli effetti delle signore 
Yannasch. Non si risponde ancora a Suor s. Foy.

340. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

Madre Marie de la Concepitoti aveva chiesto a un notaio, 
cognato di una delle Figlie di Maria, di seguire l’affare degli 
«  Augustins »: i suoi metodi d’intervento, abituali tra gli incari
cati degli immobili, non lasciavano però tranquilla la giovane su
periora che decise di consultare il P. Chaminade.

+  G.M.G.T. 4 settembre 1819

Mio venerato Padre,

1 anche oggi voi riceverete una lettera della povera piccola ma
dre! Vi sono però costretta dall'affare degli «Augustins». Il 
notaio cui ho affidato questo affare è il cognato di Suor Dosi
thée e si interessa molto alle nostre faccende. Si è recato a ve
dere la casa insieme a un americano onde non si pensasse che 
lo faceva per noi: tutti hanno creduto che era per l'americano. 
Vi si è recato anche con un carpentiere il quale ha trovato l'in
telaiatura in cattivo stato: il che diminuisce di molto il valore 
dello stabile.
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2 Nessun altro appare come acquirente oltre noi e... l ’ame
ricano. Mi ha detto di scrivervi subito affinché scriviate al no
taio Chaudordy: considerato il cattivo stato dell’intelaiatura, 
voi non ci starete se la prima asta supera i 15.000 franchi. Ma 
non bisognerà dire che lo stabile è stato visitato per voi: sa
rebbe svelare il nostro segreto e far sapere che è per noi che 
l'americano vi è andato. Chaudordy potrà pensare che siete stato 
voi a costatarlo quando vi andaste. Sappiate che Chaudordy è 
l ’incaricato degli interessi della famiglia ed è quindi costretto 
a difenderne gli interessi. Bisognerà dunque non lasciar tra
pelare il nostro desiderio per evitare che faccia intervenire qual
cuno che rilanci l ’asta.
3 Da parte sua, l'americano dirà che non ci sta se la prima 
offerta supera i 15.000 franchi. In questo modo noi potremo 
averla a miglior prezzo. Del resto, l'asta avverrà il 22 corrente 
mese: occorreranno subito 2.000 franchi per le spese. Dove tro
varli? Occorrerà che solo l'americano si presenti? Non do
vremmo anche noi inviare qualcuno a nostro nome per masche
rare il trucco?
4 Comunque siano le cose, tutto ciò non coinvolge la co
scienza? Non posso, infatti, imitare la prudenza dei figli del 
mondo con pregiudizio della semplicità dei figli di Dio. Prefe
rirei acquistare a maggior prezzo e non commettere neppure 
un peccato veniale. Illuminate la mia coscienza, ve ne prego!
5 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M arie

6 Non possiamo ancora inviarvi le informazioni che avete ri
chiesto al notaio Chaudordy.

341. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 25 settembre 1819

1 L ’asta degli « Augustins » ha avuto luogo il 22. Nessuno si pre
sentò per rilanciarla. Stando ai consigli ricevuti, abbiamo la
sciato cadere l'asta.
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2 Ho fatto sapere a Chaudordy che avevo trovato il prezzo 
troppo alto. Mi ha detto che il consiglio di famiglia stava per 
riunirsi, che non si fisserebbe un prezzo base. Mi ha fatto capire 
che potremmo averlo a 18.000 franchi e che le spese si eleve
rebbero al massimo a 2.000 franchi, che David Monier si era 
sbagliato. Per cui possiamo considerarlo nostro. Sarà tra un 
dieci-quindici giorni, si pensa, che sarà di nuovo indetta l'asta. 
Come vedete, 3.000 franchi risparmiati valgono questo piccolo 
ritardo! La casa del giardiniere è compresa nel primo lotto.
3 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto 
e della mia totale obbedienza.

Suor M a r ie

342. Ai P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 27 settembre 1819

Mio venerato Padre,

1 approfitto dell'occasione che mi offre ima buona congregata, 
una signora del Ritiro, per inviarvi un breve resoconto sulla 
nostra cara Suor Elisabeth. Vedete se è ciò che desiderate.
2 Mi sono sentita spinta a scrivere alla signorina Desgranges. 
Si tratta di un’anima che è costata il sangue di Gesù Cristo e 
che deve quindi essere oggetto del nostro zelo. Vi invio, chiusa, 
la lettera: ne farete l’uso che crederete più conveniente.
3 La signora de Lagràce24 ci propone, a nome del rev. Fe- 
nasse, una signorina: soggetto buono, educazione buona, voce 
bella; ma trentenne. Non ho voluto rispondere prima di cono
scere la vostra decisione. Non mi è stato comunicato il suo 
nome.
4 Suor Emmanuel è venuta ieri alla congregazione per suo
nare il pianoforte: senza parlare né cantare. Il fatto animò 
tutta l'assemblea. Una giovane svenne quando se ne stava an
dando: ebbe delle vampate di calore. Suor Saint Esprit disse

24 La signora de Lagràce, congregata d'Auch, responsabile delle «  si
gnore del Ritiro ».
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che si trattava di passione e che, in coscienza, non dovevo per
mettere che la vedesse al parlatorio. Vogliate dirmi come debbo 
comportarmi dato che ho discusso alquanto in proposito con 
Suor Saint Esprit dicendole inoltre che avrei cercato consiglio. 
Vogliate illuminarmi in proposito.
5 I nostri missionari verranno giovedì: non ne vedo l’ora 
essendoci molte coscienze turbate. Pregate perché non vi siano 
conseguenze!
6 Siate sicuro, mio venerato Buon Padre, del mio profondo 
rispetto e della mia totale obbedienza.

Suor M arie

7 Desidererei ricevere il regolamento per la portinaia. La si
gnora Marcassus vi raccomanda nuovamente la piccola orfana, 
signorina Darquier, i cui documenti si trovano tra le mani di 
un notaio al quale li ha affidati lo zelante congregato Acard.

343. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 27 settembre 1819

Mio venerato Padre,

1 vi invio una lettera che ricevo oggi dalla giovane superiora dì 
Villefranche. Mi sembra che Dio abbia un qualche progetto di 
fusione. Non immaginate quale desiderio abbia per questa fu
sione! Vogliate dirmi ciò che debbo scrivere. Desidero moltis
simo poterle scrivere con piena fiducia. Che cosa debbo dirle a 
proposito dei Regolamenti? Ho visto i loro: sono pieni del no
stro stesso spirito.
2 Vogliate anche inviarmi il timbro con il quale contrasse
gnare le nostre lettere. Suor Saint Esprit l ’aveva chiesto al 
sig. David il quale aveva detto che lo si sarebbe fatto fare a 
Bordeaux. Essa lo richiede.
3 Siate certo, mio Buon Padre, del mio rispetto.

Suor M a r ie
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344. Alla Signorina Clarisse DESGRANGES, Bordeaux

La signorina Clarisse Desgranges (suor s. Joseph), presen
tata dal P. Chaminade, sembrava un soggetto di molte promesse. 
Entrata nell'Istituto nel febbraio 1817 (L.AT. 315, 316, 317), ne 
usci nel 1818. Madre Marie de la Conceptión le invia, tramite il 
P. Chaminade, questa lettera che, a quanto sembra, non le fu 
trasmessa (L.C. 81, 97).

+  G.M.G.T. 27 settembre 1819

Maria, mostrati nostra Madre!

2 II mio cuore non resiste, mia cara figlia, a rimanere senza 
tue notizie. Che stai facendo, piccola anima, in questo vasto 
mare così fecondo di naufragi? Tutti i tuoi bisogni spirituali mi 
sono spesso presenti davanti al Signore. Intrawedo la mia povera 
Clarisse senza guida, senza sostegno; me la ricordo tanto debole 
e tanto incostante per cui temo per la sua salvezza; a volte la 
vedo perdersi completamente nei piaceri del mondo, tralasciare 
la frequenza dei sacramenti, non ricorrere più alle pratiche di 
pietà, lasciar spegnere la fiaccola della fede.
3 II mio zelo per la tua salvezza esagera, certamente, i peri
coli in cui t ’imbatti. Come sarei contenta di una tua lettera 
che mi mettesse un po’ al corrente delle tue disposizioni. Non 
ho più diritto d'esigerlo da te se non nel nome dell’amicizia che 
la tua indifferenza non spegne in me, dato che essa è solo in 
Dio. Vedo in te l ’opera delle sue mani, il prezzo del suo sangue 
e ciò basta a renderti infinitamente preziosa per me.
4 Coraggio, cara Clarisse! Le apparenze di questo mondo 
passano, l'eternità è senza confini, tu e io saremo un giorno di
nanzi al divin tribunale. Ciò che tante volte ti ho detto, ti verrà 
ricordato. Ascolta la grazia: ne hai ancora il tempo. Forse pre
sto essa non brillerà più per te.
5 Puoi ancora diventare una grande sànta. Ripensa a s. Ci
priano, grande mago e grande peccatore; a s. Agostino, ecc. ecc.
6 Coraggio! Tu sai che questo è il mio ritornello.
7 Ti abbraccio nel nostro buon Gesù.

Suor M a r ie

59



345. A! P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 29 settembre 1819

Mio venerato Padre,

1 approfitto di un’occasione per inviarvi una lettera che ricevo 
da Suor Xavier, signorina Figarol. Stante il parere del suo con
fessore e il consenso di sua madre, il nostro consiglio ha deciso 
di scriverle che può venire. Si tratta di un ottimo soggetto che 
non bisogna lasciarci sfuggire. Per tutto il resto, ci affidiamo 
alla Provvidenza. Ha 22-23 anni.
2 Vi invio il sommario delle Costituzioni che la giovane su
periora di Villefranche mi ha inviato.
3 La giovane di Auvergne verrà nel corso di quest’autunno.
4 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto 
e della mia totale obbedienza.

Suor M a r ie

346. A madre Emilie de RODAT, Villefranche

Dopo aver dato delle informazioni e spiegazioni sull’orga
nizzazione della congregazione di Agen, Madre Marie de la Con
ception trascrive l'orario quotidiano della comunità. Appare anche 
la preoccupazione di riuscire ad accostare tutti g li strati sociali,
soprattutto i poveri. Verso la fine della lettera, sottolinea l’equi
librio da ricercare tra azione e contemplazione.

+  G.M.G.T. 29 settembre 1819

Maria, mostrati nostra Madre!

Carissima e stimata sorella in Gesù Cristo,

2 la nostra corrispondenza mi procura una grandissima con
solazione. Sì, accetto e aderisco volentieri al vostro desiderio
di scrivere in tutta fiducia. Percorriamo la stessa « carriera » 
e siamo ancora giovanissime. Siamo poste sul candelabro e 
chiamate a dirigere delle anime! Come abbiamo bisogno di
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implorare insieme i lumi dello Spirito Santo e di chiedere sag
gezza divina per evitare di commettere gli errori derivanti 
dalla nostra poca esperienza.
3 Parlerò innanzitutto della congregazione. La nostra è divisa 
in tre frazioni: le madri di famiglia, dette « Dames de la Re
tinite »; le giovani; le domestiche. Tuttavia, soprattutto all’ini
zio, vi consiglio di metterne su una sola: a noi occorrono tre 
suore, una per ogni frazione.
4 Intratteniamo, regolarmente ogni domenica, le giovani per 
un’ora e mezzo. Le altre « sale » 7S, solo un'ora. Facciamo l’ap
pello e prendiamo nota delle assenti: queste annotazioni sono 
molto temute. Tuttavia noi chiudiamo un occhio e lasciamo 
correre a meno che siano ai balli o alle passeggiate pubbliche. 
Le più ferventi non si assentano senza permesso. Dopo il Vespro 
parrocchiale, nelle giornate lunghe, esse fanno la loro passeg
giata prima di venire alla congregazione.
5 Sin dagli inizi, nella congregazione entrarono delle signo
rine ferventissime e ne divennero poi le responsabili. L'espe
rienza ci ha portato ad auspicare che le responsabili siano su
periori per nascita affinché si stabilisca maggior deferenza nei 
loro confronti. Queste brave responsabili esterne sono assolu
tamente necessarie per il bene della congregazione. Teniamo 
consiglio ogni mese con le responsabili esterne: ci comunicano 
le eventuali lamentele relative alle giovani e si cercano i rimedi. 
L'iscrizione è fatta solo dopo il parere del consiglio: non. sì 
accettano infatti delle giovani le cui famiglie presentino qual
che cosa di disdicevole — occorre che la congregazione sia 
ben considerata dalla gente —  o che abbiano dato adito a chiac
chiere.
6 Relativamente all'unione tra di loro, l’otteniamo a poco a 
poco e a forza di parlarne, mostrandone la necessità. Incontria
mo spessissimo queste giovani. Vengono a raccontarci i loro 
piccoli crucci come se fossimo le loro mamme; offriamo loro 
molta amicizia. Non si recano da nessuna parte senza il per
messo nostro o delle responsabili esterne le quali, se sono in 
gamba, evitano molti fastidi alle religiose.
1 Come potrete facilmente costatare, la nostra insufficienza 
è ben grande! Speriamo solo in Dio. Si tratta di un’opera sua

25 Sembra si parli di altri gruppi.
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e non nostra. Sapete comunque che Egli si serve spesso dei più 
umili strumenti per operare grandi cose. Umiliamoci incessan
temente considerando il nostro nulla e le nostre innumerevoli 
infedeltà.
8 Mia mamma mi ha consegnato il vostro breve Regolamento 
il cui spirito coincide con il nostro; ma l'orario della giornata 
appare più sovraccarico. Eccovi il nostro: alzata alle ore 5 e 
sistemazione del letto; preghiera e meditazione del mattino. 
Alle 6 i Pater dello scapolare. Alle 7 Piccolo Ufficio del Sacro 
Cuore di Maria e s. Messa. Poi: un quarto d'ora di lettura o, 
per chi ha avuto la felicità di comunicarsi, di ringraziamento. 
Alle 9: scuola sino alle 11,30. Alle 11,45: esame di coscienza. 
A mezzogiorno: pranzo e ricreazione sino alle 14. Dalle 14 alle 
17, classe. Dalle 17,30 alle 18, meditazione. Alle 19,15, corona. 
Alle 19,30, cena e ricreazione sino alle 21,15. Un quarto d'ora 
per l'esame di coscienza, poi la preghiera e la preparazione della 
meditazione dell'indomani.
9 Sarà molto difficile, quando avrete le riunioni, poter svol
gere tutto il vostro programma in quanto parlare stanca molto. 
Da qualche tempo abbiamo convertito le istruzioni in conversa
zioni: una suora pone degli interrogativi, un’altra risponde. 
Si istruisce più facilmente e la cosa risulta più piacevole.
10 Da un po' di tempo svolgiamo anche un'opera molto utile. 
Ogni lunedì, riuniamo le povere mendicanti che sono così poco 
istruite. Una suora tiene loro una conversazione in dialetto e, 
per incoraggiarle a venire, si dà loro una piccola elemosina 
frutto del contributo di persone distinte. Ne abbiamo un cen
tinaio: vi si ottengono grandi frutti. Anche delle povere donne 
di 40-50 anni, che non hanno ancora fatto la loro prima comu
nione, rimangono scosse, vengono per farsi istruire, per essere 
esaminate, ecc. Ne abbiamo una ventina che prepariamo onde 
inviarle dal vescovo per la cresima.
" Essendo talmente dedite al nostro prossimo, difficilmente 
abbiamo molto tempo per la preghiera. Comunque, osserviamo 
sempre il silenzio tranne che in ricreazione e nelle riunioni. 
Anche il lavoro manuale ci viene rigorosamente inculcato, ancor 
più imperativamente della preghiera. Inoltre, durante il novi
ziato, le giovani vengono intensamente preparate a diventare 
educatrici, le si perfeziona nei mestieri e nell'istruzione, si tiene 
loro classe come in un pensionato onde renderle atte alle incom
benze più svariate. Abbiamo una suora che suona il pianoforte
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nelle riunioni della congregazione accompagnando i canti: ciò 
costituisce un’attrattiva per le giovani.
12 Le nostre Costituzioni sono nuove ma basate su quelle di
s. Benedetto e, soprattutto, di s. Ignazio.
13 La nostra ammalata sta meglio, grazie a un voto fatto a
s. Giuseppe.
14 Penso che il P. Chaminade darà seguito alla vostra suppli
ca: gli ho inviato la vostra lettera.
15 Vostra nel nostro buon Gesù e nella sua santa Madre.

Suor M arie

347. Alla Signorina Mélanie FIGAROL, Tarbes

+  G.M.G.T. 30 settembre 1819

Spirito Santo, guida la mia penna!

2 Temerei di venir meno a un momento della grazia, mia ca
rissima figlia, se tardassi la mia risposta e se non ti confidassi 
che non ho nessuna difficoltà, dopo il parere del tuo Ananie, 
a dirti di seguire i consigli evangelici. Ascolta, mia cara figlia, 
la voce del divino Sposo che ti dice: « Ascolta, figlia mia, porgi 
l’orecchio, abbandona la casa di tuo padre e vieni nella terra 
che ti mostrerò! ». Fedele come Abramo, parti, figlia mia; segui 
la stella dell’ispirazione e dell'obbedienza: ti riceveremo gioiose. 
Non inquietarti di nulla: il Signore provvederà.
3 L'anno scorso del resto ti ho detto quale fosse il corredo 
necessario. Tuo papà si calmerà e finirà per pagare la tua 
pensione che noi riceveremo riconoscenti, in quanto povere di 
Gesù Cristo. Ma, ancora una volta, nulla più ti blocchi. La cosa 
più urgente sarà il materasso dato che non ne abbiamo molti 
di riserva; si tratta di un materasso senza piume, il che lo fa 
più a buon mercato.
4 Addio, mia cara figlia. Ti accompagni, come il giovane To
bia, il tuo angelo custode; la Vergine santissima sia la tua 
Stella polare e il tuo desiderio di seguire la volontà di Dio sia 
il « Nord » verso il quale dirigerti.
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5 Saltiti a Suor Rosalie. Non possiamo accettare la ragazza 
che ci presenta: ce ne offre già la congregazione.
6 Tua nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

7 Le nostre suore ti attendono e ti desiderano. E ' assente il 
rev. Laumont: gli comunicherò la tua lettera e insisterò perché 
ti scriva. E ’ il confessore straordinario della comunità, il che 
vuol dire che ci confessiamo da lui ogni tre mesi mentre, ordi
nariamente, al rev. Mouran che è anche direttore del semi
nario. Tutte dal medesimo.

348. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 30 ottobre 1819

Mio venerato Padre,

1 eccovi l ’esito avuto dalla vostra lettera a suor Célestine: il 
rev. Mouran le ha detto di venire a chiedermi una penitenza. Le 
ho letto quelle indicate dalle sante Regole e le ho detto di sce
gliere. Mi ha chiesto di portare, per quindici giorni e in testa 
durante i pasti, un cartello con la scritta « orgogliosa ». Ho 
temuto che una simile cosa potesse far capire la sua colpa a 
chi non la conosceva. Le ho detto che trovavo più conveniente 
che mangiasse, per soli cinque giorni, alla tavola della peni
tenza e cioè su una sedia in mezzo alla sala da pranzo e che, 
prima dei pasti, si raccomandasse alle preghiere delle suore.
2 La povera Suor Marthe ha sbocchi di sangue: soffre mol
tissimo! Molte delle nostre suore hanno accusato raffreddori 
catarrosi. Il lavoro d'infermeria si è fatto considerevole.
3 II lavoro delle cotte aumenterà, quest’anno, avendo noi 
maggior pratica. Suor Apollonie è sommersa. Seguendo il pa
rere del rev. Mouran abbiamo deciso di mettere alla prova la 
giovane della colpa segreta. E’ perfetta sul lavoro; sa tessere e 
inamidare benissimo: aiuterà Suor Apollonie nelle amidature e 
all’infermeria. Ha compiuto dei progressi sorprendenti nella 
pietà da quando è nella congregazione. Temo solo a causa della 
sua vivacità. L'abbiamo accettata per tre mesi, per conoscerne
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il carattere, e col pretesto di aiutarci. Lasceremo che esca di 
tanto in tanto per non sembrare noi già impegnate con lei. Alla 
fine di questo periodo, la riceveremo postulante se la riterremo 
adatta. E' pazza di gioia! La chiamiamo Suor Victoire: ne ha 
dovuto realizzare di vittorie per entrare! Approvate questo no
stro modo di fare?
4 Non abbiamo ancora eseguito il vostro ordine di congedare 
le ragazze del cucito. Rimpiango questo laboratorio!Z4. Abbia
mo pensato, e vi sottometto la cosa, di interrompere rinvian
dole tutte per quindici giorni per poi riprenderne alcune di 
quelle di cui siamo più contente. In seguito, lo alimenteremo 
con le ragazze che escono dalla scuola. Non ci sarà allora il 
pericolo che pervertano le altre e quest’opera dell'Istituto non 
verrà meno.
5 Siate certo, mio reverendo Padre, del mio più profondo 
rispetto e della mia totale obbedienza.

Suor M a r ie

6 Per gli « Augustins » c’è un’asta di 17.500 franchi: abbiamo 
dato la nostra parola che aumenteremo di 500 franchi dato che 
ne vogliono 18.000. Occorre attendere la ripresa del tribunale.

349. A madre Emilie de RODAT, Viflefranche

+G.M.G.T. 15 novembre 1819

Colpisci, Signore, taglia, recidi ma risparmiami per la vita 
eterna!

Mia carissima sorella,

2 il mio cuore di madre avverte vivamente la spada che deve 
aver trafitto il vostro! Entrate, mia cara sorella, in quello di 
Maria ai piedi della croce: vedetene l'amarezza che lo travolge 
e offrite i vostri sacrifici insieme al suo.
3 Coraggio. La vostra Istituzione è opera di Dio dato che la

26 Testo francese dell’epoca: « atelier »  invece di «  ouvroir ».
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prova così tanto. Tutti coloro che sono stati secondo il cuore 
di Dio sono stati provati nello stesso modo. Quando la Visita
zione di Parigi ebbe inizio, tutte le suore, eccetto Madre de 
Chantal, si ammalarono di una specie di peste. Furono ridotte 
alla più grande povertà e la neve cadeva su di loro tanto erano 
mal sistemate. Queste croci divennero la sorgente di tutte le 
grazie che il buon Dio sparse su quel santo Ordine. Coraggio, 
sposa di Gesù crocifisso! Salite con Lui sulla croce: è il letto 
nuziale sul quale contraiamo con Lui l ’alleanza più santa.
4 Eccovi il voto fatto per la nostra Suor Emmanuel (è il no
me della mia ammalata): fare per un intero anno, ogni merco
ledì, una comunione e un digiuno in onore di s. Giuseppe. Ogni 
mercoledì, quindi, un membro della comunità digiuna e si co
munica a questa intenzione. Vi propongo di fare il voto di una 
comunione ogni mercoledì, per un anno, ma un digiuno solo 
mensile perché, essendo voi ancora tanto poche, la cosa potrebbe 
nuocere alla vostra salute. In ogni caso, sottomettete il tutto al 
vostro degno superiore.
5 State attenta a che le vostre figlie non esagerino con l’auste
rità; abbiate cura che mangino le loro porzioni. Non dobbiamo 
essere delle trappiste che entrano nella loro Trappa per morirvi. 
Dobbiamo invece preoccuparci di conservare i nostri soggetti per
ché possano lavorare alla gloria di Dio.
6 Abbiamo altre tre ammalate la cui salute ci preoccupa: le 
raccomando alle vostre preghiere.
7 Addio, sorella carissima. Siate certa del mio rispettoso 
affetto.

Suor M arie

350. Al F. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 16 novembre 1819

Maria, mostrati nostra Madre!

Mio venerato Padre,
2 canteremo con tutto il cuore, oggi, alla fine della messa, 
il « Te Deum » richiesto.

66



3 Siamo sempre allo stesso punto per il « Culto Perpetuo » 27. 
Forse, dopo il ritorno delle converse, potremo fare qualche 
cosa.
4 Da parte nostra abbiamo iniziato l'esercizio dell’« Amore 
attuale » dato che, con le nostre occupazioni, non possiamo, 
di certo farci carico delle «Ore di Culto»: ognuna ha scelto 
un’ora nella giornata che così è tutta riempita... dall’« Amore 
attuale ». Provo una grande consolazione pensando che Maria, 
Madre nostra, viene perpetuamente onorata nel nostro con
vento e che, a ogni ora, una suora le offre tutte le sue azioni. 
Non abbiamo voluto fare Fatto di dedizione prima di avere la 
vostra approvazione per questo esercizio adottato dalla nòstra 
comunità. Se lo approverete, è nostra intenzione scegliere il 
giorno della Presentazione per offrirlo. Vogliate risponderci.
5 Avrei desiderato conferire il santo abito in quel giorno 
a Suor de l'Assomption: è nella casa da tre mesi. Ma le nostre 
madri desiderano una prova più lunga. Essa si comporta benis
simo ed è quella che esegue meglio le piccole conversazioni che 
facciamo recitare. Spero proprio che, con attenzione, si for
merà bene. La pietà va bene: ha però alcune leggerezze.
6 Attendiamo prossimamente Suor Xavier. Per la sua fuga 
approfitterà del momento in cui suo padre è a Parigi. Si tratta 
di un valido soggetto.
7 Pregate per la povera Suor de l ’Incamation che si imbatte 
sempre in qualche ritardo: ora sua mamma è molto ammalata!
8 Siate certo, mio Buon Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M arie  de Jé su s

9 A proposito degli «Augustins», il tribunale deciderà lune
dì o martedì. Per ora, l ’inchiesta è risultata negativa,
10 Desidererei che, in una lettera generale, mi parlaste della 
lunghezza delle confessioni e degli abusi che ne risultano. Ne 
abbiamo alcune che non finiscono mai e, per di più, il vescovo 
si lamenta che il rev. Mouran è sempre qui. Non avvenga che 
ce lo tolga! Date l'impressione, vi prego, di domandare se si 
eseguono i vostri ordini per le confessioni settimanali; se si è

27 Devozione mariana che il P. Chaminade amava diffondere tra i con
gregati per abituarli a vivere alla presenza di Maria (cfr. E.F., n. 133 e 
n. 135). .
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brevi, ecc. Dopo la mia risposta, voi potreste scrivermi qualche 
considerazione generale. Ci si confessa una sola volta alla setti
mana ma in modo così lungo che occorrono vari giorni per tutta 
la comunità: Mouran viene tutti i giorni e la cosa rischia il 
ridicolo.
11 Suor Scholastique è ammalata da 15 giorni per un attacco 
diffuso di bile al quale si sono aggiunti la risipola e un grosso raf
freddore. Anche Suor Marthe è molto ammalata e Suor Dosi
thée è sofferente. Sembra che si tratti della stessa malattia 
avuta da Suor Emmanuel. Quest'ultima sta ora benissimo: 
prende latte d'asina che, spero, faciliterà il suo completo ri
stabilimento.

351. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

4- G.M.G.T. 22 novembre 1819

Mio venerato Padre,

1 il Signore, nella sua misericordia, non cessa di visitarci con 
le malattie delle nostre care suore. Lo stato di salute di Suor 
Scholastique ci rende inquiete: l'attacco diffuso di bile si è 
riversato sullo stomaco ed ha febbre, oppressione e grande 
debolezza. Il medico teme... Tuttavia, sembra che ci sia una 
piccola ripresa. Se dovesse peggiorare e dovessimo disperare, 
accettereste che le si concedano i voti? La sua virtù meriterebbe 
che le si concedesse una simile grazia. Non pare, da quando è 
in questa casa, che abbia commesso una qualche colpa visibile! 
Temo che sia ormai un frutto maturo per il cielo!
2 Anche la povera Suor Marthe si trova in un ben triste stato 
di salute: non può muoversi dal letto e quasi non le riesce di 
alimentarsi. Da due giorni sta un po’ meglio.
3 Suor Dosithée è sempre con la febbre e con coliche violen
tissime. Ci sono molte somiglianze tra la sua malattia e quella 
di Madre Emmanuel.
4 Suor Anne è prostrata dal dolore e spesso costretta a letto. 
Madre Emmanuel sta migliorando.
5 Credo, mio Buon Padre, di dovervi mettere al corrente di 
una cosa che mi affligge. La nostra giovane Clara (Suor Agnès)
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aveva, come ben sapete, una amica pericolosa nel mondo: le 
ha scritto l’altro ieri e le parla a cuore aperto del suo amore 
per un giovane. Si tratta di una lettera romantica. Le chiede di 
inviarle due romanzi. Ha dato la sua lettera, aperta, a Suor 
Thérèse perché la spedisse: vi rendete conto che non è partita. 
Non riesco a capire perché l'abbia consegnata in quel modo. 
Penso che fosse contenta che si conoscessero i suoi sentimenti: 
non poteva pensare che la si sarebbe spedita. Prova molta ripu
gnanza a confessarsi; è in una fase di terribili tentazioni. Co
munque, non pare che parli con le altre suore: noi cerchiamo 
di essere molte attente. La cosa, comunque, mi preoccupa e 
ho creduto un dovere parlarvene. Essa si reca ogni domenica 
alla piccola congregazione delle giovani di Suor Stanislas.
6 II rev. Lacoste mi ha fatto dire che se noi non parleremo 
più di questa casa28 non si farà nulla. Dato che essa è per voi, 
che cosa volete che ne facciamo?
7 II consiglio di famiglia non ha fretta di riunirsi per gli 
« Augustins »: mi si assicura però che non ci sfuggirà.
8 II Consiglio delle madri è d'accordo di non concedere il 
santo abito a Suor Assomption che a Natale, anniversario della 
prima nostra vestizione. Siamo contentissime di questa suora. 
Ultimamente le si è gonfiata ima guancia: cerchiamo di decon
gestionarla; ma la cosa mi inquieta alquanto.
9 Suor Célestine va benissimo.
10 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto 
e della mia totale obbedienza.

Suor M arie

" Le Carmelitane non hanno bisogno di suore converse. Ho 
fatto raccomandare al notaio Chaudordy l'affare della signora
Lagràce.
12 A mia volta vi prego di vedere se sarà possibile avere un 
posto all’Ospizio degli incurabili per una giovane di 18 anni che 
ha una piaga incurabile a una gamba: me ne occupavo io quan
do ero nel mondo. In questo momento sta in ospedale; temo 
però che non la si trattenga e allora l’avremmo a nostro carico. 
Abbiate la bontà di non scordarla.

28 Si tratta del «R e fu ge », di proprietà dello stato. I l  P. Chaminade 
desiderava averlo per aprirvi una scuola gratuita: sarà, infatti, la prima 
scuola della Società di Maria (cfr. L.C., n. 151).
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352. Alla Signorina Mélanie F1GAROL, Tarbes

Mélanie aveva annunciato il suo arrivo. Un guaio, di cui 
ignoriamo la natura, le impedì di partire. Madre Marie de la 
Conception la consola e le indica qualche esercizio di pietà con
sono alla sua situazione.

+  G.M.G.T. 26 novembre 1819

Viva Gesù! Viva la sua croce!

2 La tua lettera, mia cara figlia, è molto desolante per tutte 
noi. Ti attendevamo ogni giorno e io mi rallegravo festosamente 
pensando al tuo arrivo: ed ecco che le nostre speranze sono va
nificate. Adoriamo la mano del Signore e i suoi impenetrabili 
decreti.
3 Questo periodo è un tempo di prove per il nostro povero 
convento. Abbiamo cinque ammalate: una di esse lo è in modo 
grave! Si teme che il suo petto sia intaccato. Una delle nostre 
postulanti nel mondo, un angelo di virtù, che dovevamo chia
mare Suor des Anges stava per entrare da noi quando una 
malattia l’ha colpita e non ci sono speranze che si ristabilisca. 
Anche l'arrivo della cara Suor Xavier è rimandato e la cosa ci 
procura pena. Viva Gesù! Viva la sua croce!
4 Spero che tutte queste croci siano l'annuncio dei nuovi fa
vori che Dio intende concederci, sempre che sappiamo essergli 
fedeli nella tribolazione.
5 Coraggio, Suor Xavier! Fai un buon postulato per arrivare 
qui con l'opera già fatta per metà. La novena a s. Giuseppe ci 
era riuscita abbastanza bene dato che stavi per partire senza 
questo nuovo guaio. Invochiamo comunque sempre questo gran
de protettore e uniamogli anche s. Francesco Saverio per il 
quale nutro una grande devozione. Anzi, unisciti a noi per ini
ziare una novena in suo onore il 2 dicembre, giorno della sua 
festa: una comunione al primo e ultimo giorno; un Pater e una 
Ave ogni giorno; una mortificazione quotidiana, per esempio 
rinunciare a una domanda di curiosità, a uno sguardo, a un 
frutto, ecc. per ottenere che il tuo esilio venga abbreviato e tu 
possa godere di quello che ti dice il tuo Ananie: « Vai nella 
casa del Signore ». Segui sempre i suoi pareri: ti parla da parte 
di Dio e ti impone le sue volontà.
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6 Stiamo entrando nel santo tempo dell’Avvento: tempo di 
ritiro e di penitenza che molte sante persone utilizzeranno per 
il meglio. Ti propongo di applicarti fortemente alla pratica del 
silenzio. E’ la prima virtù che raccomandiamo alle nostre no
vizie ed è una virtù molto in sintonia col tempo dell'avvento 
per onorare il silenzio del Verbo Incarnato nel seno di Maria,
7 Addio, mia carissima figlia. Scrivimi sempre le tue ansie e 
le tue speranze. Come desidero ricevere la lettera che mi dirà: 
« Parto »! Ma no! Voglio essere contenta di tutto ciò che Dio 
vuole. E’ il Maestro e sa meglio di noi ciò che ci è necessario. 
Tutto per la gloria di Dio e per la sua santa volontà.
8 Ti abbraccio nel cuore del Bambino Gesù.

Suor M ar ie  T.

9 Le nostre suore, partecipi della mia pena, ti assicurano la 
loro amicizia: hanno fretta di conoscerti.

353. A madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 3 dicembre 1819

Tutto per la più grande gloria del nostro Sposo!

Mia carissima sorella,

2 come il mio cuore condivide le vostre pene! La mia sen
sibilità non è inferiore alla vostra e la mia rassegnazione si 
trova spesso solo sulla punta della penna! Comunque, cara ma
dre, sforziamoci di vedere Dio in tutti gli avvenimenti e non 
desideriamo che il suo piacere: tutto per piacere a Dio e nulla 
per soddisfarci.
3 Con vero piacere, mia cara sorella, vi risponderò su ciò 
che mi chiedete.
4 Anche le mie figlie soffrono, come le vostre, di petto. Sto 
attenta a che bevano qualche cosa che sia loro di sollievo o che 
mangino un po’ dopo aver fatto scuola o tenuto delle istru
zioni. Alcune prendono un brodo caldo, altre del latte.
5 Contando le suore converse e le postulanti, siamo 20. Ab-
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biamo un postulato generalmente di tre mesi che a volte viene 
prolungato a sei: un noviziato di due anni, poi dei voti per tre 
anni dopo di che si emettono quelli definitivi. Le suore con
verse non li emettono che per un anno, durante dieci an
ni, dopo di che li fanno definitivi. Per la cerimonia di vesti
zione e per la professione usiamo il cerimoniale delle religiose 
di Notre-Dame: vi aggiungiamo però l ’atto di consacrazione alla 
santa Vergine. Queste cerimonie vengono fatte a porte chiuse, 
eccezion fatta per qualche parente o amico.
6 Vi invio una bambola rivestita del nostro costume. Sarei 
felicissima se il Signore ci destinasse a essere totalmente sorelle, 
sempre che sia per la sua gloria: non desidero che quella. Tre 
anni fa, la notte di Natale, rivestimmo il santo abito.
7 E' il confessore che regola le comunioni di ogni suora: 
essa è di regola solo la domenica e le feste. La comunione è fre
quentissima in generale per le nostre suore.
8 Le nostre ammalate stanno un po’ meglio, senza peraltro 
essere del tutto ristabilite. Preghiamo per le vostre quasi altret
tanto che per le nostre: i nostri cuori vi considerano come 
sorelle.
9 Da non molto abbiamo adottato una pratica in onore della 
santa Vergine: si tratta dell’« Amore attuale di Maria ». Ogni 
suora sceglie un'ora della giornata per onorare in modo singo
lare Maria. All’inizio dell'ora, essa fa un’offerta con una pre
ghiera particolare dopo di che continua le sue occupazioni 
ordinarie preoccupandosi di riportare più spesso la propria 
attenzione sulla santa Vergine e di stare maggiormente raccolta.
10 Preghiamo spesso l'angelo custode pur senza avere una 
pratica speciale per lui. Stando alla vostra domanda, cara so
rella, si direbbe che voi ne avete una per questo santo e cari
tatevole protettore.
11 Coraggio, mia cara e buona sorella, cerchiamo di rispon
dere ai grandi disegni del Signore. Siamo generose al suo ser
vizio; consideriamoci come vittime. Di fatto, una superiora deve 
esserlo per essere una vera madre. Penetriamoci della grandezza 
dei nostri obblighi. Dobbiamo essere la luce delle nostre comu
nità con il buon esempio. Le nostre figlie trovino sempre il no
stro cuore aperto alle loro necessità, pronto a sostenere le loro 
debolezze facendoci tutto a tutte affinché tutte siano di Gesù 
Cristo e affinché non abbiano sguardi di rimpianto per il 
mondo.
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12 Addio, cara sorella. Vi lascia la mia penna ma non il mio
cuore che rimane a voi unito nel Signore nostro.

Suor M a r ie

13 Le nostre cinture sono lunghe due aune. Ne ricaviamo cin
que sulla larghezza della flanella.
14 Portiamo il mantello solo per la comunione, le cerimonie e
le istruzioni della congregazione.

354. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 16 dicembre 1819

Mio venerato Padre,

1 finalmente la signora Lagràce mi rivela il nome della signo
rina che vorrebbe entrare nel nostro convento. E' congregata 
da due anni ed è la signorina Chevalier di Nantes, trentacin
quenne, versata in educazione e che sembra possedere vari ta
lenti e molta pietà. Appartiene a una buona famiglia rovinata 
dalla rivoluzione. Ha una piccola pensione, che però non mi si 
precisa, e il mobilio di una camera.
2 Che cosa ne pensate, Buon Padre? Ho scritto a mia so
rella 29 per ottenere qualche informazione. Tuttavia l’età è con
tro la regola: ma ci sottometteremo sempre al vostro parere. 
Eccovi il nostro: accordarle il ritiro di un mese qui in casa, 
per conoscerla. Se ci sembrerà adatta e se voi acconsentirete 
all'eccezione dell'età, allora l’ammetteremo. Sarebbe esporsi a 
un pericolo accettarla senza conoscerla. Vogliate rispondermi 
in proposito.
3 La giovane superiora di Villefranche mi ha chiesto quale 
fosse il nostro costume: non avendone esse ancora scelto uno, 
vorrebbero adottarlo. Le abbiamo inviato, rivestita, una bam-

25 La sorella Désirée che, il 17 maggio 1817, aveva sposato il barone 
Charles de Batz-Mirepoix e che viveva nel castello di Mirepoix, vicino 
ad Auch.
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boia. Alla prima occasione vi farò pervenire la sua lettera. Co
me vedrete, sembra che ci si avvìi ad averle in tutto come 
sorelle. Vogliate dirmi come mi debbo comportare nelle nostre 
relazioni.
4 Le nostre ammalate migliorano.
5 L’asta degli «Augustins» sarà il 27 c.m.
6 Non ce la facciamo a realizzare il « culto perpetuo ». Sono 
interessata ad avere notizie sul Terz’Ordine30. E l’« Opera delle 
campagne»?31. Ci tengo molto, mio Buon Padre, essendo stati 
questi i nostri primi progetti. Sarebbe per me il colmo dei de
sideri vederla riuscire! Se conosceste le necessità della maggior 
parte della gente! E' come immaginare di fare delle missioni ai 
selvaggi: non si conosce più il buon Dio! Maestro mio divino, ti 
scongiuro, ispirami un qualche mezzo per farti conoscere a 
tante anime che son pur costate tutto il tuo sangue!
7 Suor Victoire, a volte manifesta il suo carattere violento. 
Si tratta di fiammate che però non durano; essa rimane imme
diatamente desolata per gli errori che compie, salvo ricaderci 
ben presto. E’ perfetta nell’azione e per il buono spirito; ma la 
dolcezza e il silenzio le sono quasi sconosciuti.
8 Eccoci alla fine dell'anno. Voglio essere la prima delle vo
stre figlie a inviarvi i miei auguri: quanto desidero che il Si
gnore riversi su di voi le più abbondanti grazie in quest'anno 
e per molti altri!
9 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M arie

30 Un Terz’Ordine secolare delle Figlie di Maria esisteva ad Agen sin 
dal 1817. Lo spirito delle regole date alle aderenti era quello delle reli
giose che a Bordeaux vivevano nel mondo. Esse pronunciavano «  i voti 
d’obbedienza e di dedizione all’Istituto di Maria »  e, le non sposate, anche 
il voto di castità. Eleggevano esse stesse la propria superiora la quale 
dipendeva dalla superiora delle Figlie di Maria di Agen (cfr. Simler, 
J.G. Chaminade, pag. 366).

31 Si tratta del progetto di un Terz’Ordine regolare per le opere del 
contado di Montfort. I l  progetto, inizialmente adottato dal P. Chaminade, 
si realizzò solo nel 1836, dopo la morte della Fondatrice, ma spostandosi 
verso il contado di Auch.
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355. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 29 dicembre 1819

Mio venerato Padre,

1 intendevo inviarvi la lettera di Suor Thérèse alla prima occa
sione; ma occorre che vi chieda subito il vostro parere.
2 Volete che conserviamo il giardiniere degli « Augustins »? 
Si tratta di un brav’uomo e che sembra valido. Oppure dobbia
mo tenere questo qui che è bravissimo ma spesso ammalato e, 
si dice, alquanto pigro? L ’orto degli « Augustins » ne porte
rebbe le conseguenze: sarebbe disdicevole che non ci rendesse 
nulla per assenze sul lavoro. Attenderemo la vostra, prima di 
dare una nostra risposta. Vogliate, ve ne prego, inviarcela quan
to prima.
3 Ci si propone di acquistare nove « quartonats » 32 di terra 
confinanti con l’orto. Si chiedono 6.000 franchi. Se li avessimo 
faremmo un eccellente acquisto.

356. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 31 dicembre 1819

Mio venerato Padre,

' non essendo arrivato il vostro denaro e scadendo il biglietto 
di Taillé il 1° gennaio, siamo costrette a prendere 2.000 franchi 
in prestito. E ’ stato il fratello di Suor s. Vincent che ha avuto 
la compiacenza di prendere a prestito: ma è solo per otto giorni. 
Abbiate dunque la bontà, ve ne supplico, di volerci inviare un 
mandato per poter prelevare subito dal conto di Suor s. Foy 
e pagare così quanto prima: considerate il nostro imbarazzo.

32 « Quartonats »: antica misura di superficie propria della regione 
di Agen.
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2 I disegni che gli operai ci presentano per gli « Augustins » 
sono enormi! Occorre valutare i nostri fondi! Per fare la chiesa 
occorrerà acquistare dal vicino quindici piedi33 di terreno. Non 
sembra molto ben disposto. Noi stiamo pregando.
3 I disegni della signora Belloc sono meno onerosi e sem
brano buoni.
4 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M arie

357. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 1° gennaio 1820

Mio venerato Padre,

1 postillo la lettera di Suor de Jésus assicurandovi che riceve
remo David Monier con vero piacere come tutto ciò che viene 
da voi.
2 II nostro avvocato, o il notaio, vi comunicheranno le loro 
idee sugli « Augustins ».
3 Vogliate fornire a David Monier una copia del Regolamento 
generale: non ne abbiamo e sarà molto necessaria se si verifica 
la fusione con Villefranche e se egli vi si recherà. Sto facendolo 
copiare ma non sarà finito se vi si recherà durante questo 
viaggio.
4 Siamo curiose di sapere dove si farà la nuova fondazione.
5 Siate certo del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie

33 « Pied »: antica misura di lunghezza equivalente a circa 33 cm.
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358. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

La rivoluzione aveva smembrato il terreno dei « Grands 
Augustins ». La parte acquistata il 27 dicembre 1819 da Madre 
Marie de la Conception aveva attorno a sé tante piccole pro
prietà che creavano qualche inconveniente alla comunità. La su
periora intendeva acquistare, appena possibile, le case e g li orti 
confinanti più fastidiosi. E ' quanto viene detto nella lettera se
guente.

+  G.M.G.T. inizio 1820

Mio venerato Padre,

' uno dei proprietari di una delle parcelle site a monte degli 
« Augustins » sembra voler vendere. L'accesso dà sulla piazza. 
Si tratta di sei locali e di un piccolo giardino che potrebbe es
sere riservato a chi viene per dei ritiri. Alcune classi potrebbero 
trovar posto nei locali. Si chiedono 4.000 franchi. Se lo cedes
sero a 3.000 potremmo desiderarlo dato che è fastidioso avere 
dei vicini tanto prossimi.
2 Ma fremo considerando le nostre ristrettezze finanziarie. 
Ecco delle entrate che si prosciugano prendendo il capitale!
3 Vogliate farmi conoscere il vostro pensiero.
4 Con profondo rispetto.

Suor M a r ie

359. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. inizio 1820

Mio venerato Padre,

1 la vostra povera figliola ha sempre bisogno di consultarvi: 
scusate la sua inesperienza, la sua importunità.
2 Suor s. Foy è molto preoccupata di sua sorella. Mi ha detto 
di averle promesso, prima di entrare, le entrate di 1.000 franchi 
in quanto meglio collocati che da lei. Mi ha detto che voi non 
avevate approvato la cosa e che l'avevate rassicurata che voi 
stesso vi sareste preoccupato di assistere sua sorella. Adesso,
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questa sorella grida miseria a Suor s. Foy la quale mi ha aperto 
il suo cuore manifestando il desiderio che si dia noi a sua 
sorella gli interessi degli ultimi sei mesi, da voi non caricati 
sul mandato di 4.000 franchi. Si tratta di 100 franchi. Ho riunito 
il consiglio il quale non si è mostrato molto disposto dato che, 
quest'anno, le nostre spese hanno superato le entrate di 893 
franchi! E' vero che siamo creditrici: ma di poco sicure cau
zioni! Come minimo, ci saranno dei ritardi. Le malattie con 
cui il Signore prova la nostra casa ci costano care. Per farla 
breve, il consiglio ha deciso di chiedere il vostro parere: se voi 
non potete soccorrere la signora Maréchal, faremo il sacrificio 
di 100 franchi dato che non intendiamo affliggere Suor s. Foy 
turbando la pace del suo cuore.
3 Vogliate dirci ciò che dobbiamo fare e ciò che ci consigliate.
4 Che cosa pensate della giovane? Sua sorella vorrebbe met
terla in città presso qualche pensione come vice-direttrice: che 
cosa ne pensate?
5 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M ar ie

360. A madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 4 gennaio 1820

Mio Dio tutto per piacerti, nulla per soddisfare me stessa!

Mia carissima sorella nel Signore nostro Gesù Cristo,

2 il mio cuore e la mia penna volano nel vostro santo asilo 
per augurarvi un anno felice, non come lo augura il mondo ma 
come i cristiani, come le spose di Gesù Cristo debbono augu
rarselo. Un anno durante il quale possiamo contribuire alla 
gloria del nostro buon Maestro al cui servizio siamo totalmente 
consacrate.
3 Desidero grandemente che il vostro e il nostro Istituto non 
siano che una cosa sola. Mi sembra che parecchie case con lo 
stesso Regolamento riceverebbero più in fretta l’approvazione 
della Santa Sede. Inoltre, l ’unione nel nome di Gesù Cristo ha
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sempre maggior forza i nostri soggetti diventano comuni; le 
case possono così sostenersi mutuamente. Il nostro Istituto è 
già noto al vescovo di Bordeaux e a quello di Agen ed è tacita
mente approvato. Il nostro degno vescovo favorisce le nostre 
opere con la più grande bontà.
4 Ma occorrerà che voi prendiate conoscenza delle nostre Co
stituzioni e dei nostri Regolamenti: il che non può essere affi
dato a dei messaggeri. A giorni avremo qui il segretario perso
nale del P. Chaminade che viene nella regione per lina fonda
zione che ci auguriamo in una città vicina. E' un sant’uomo, 
laico ma membro dei religiosi del nostro Istituto (infatti, a Bor
deaux, il P. Chaminade ha formato una comunità di uomini 
che sono in abito civile pur emettendo dei voti e seguendo la 
Regola dell’Istituto), Se voi e il rev. Marty desiderate la nostra 
fusione, egli potrà venire a Villefranche, portare i Regolamenti, 
ecc. Nello stesso tempo porterebbe anche la piccola bambola e 
incontrerebbe il rev. Marty anche per la congregazione degli 
uomini. Comunque, mia cara sorella, abbandono questi desi
deri del mio cuore alla volontà di Dio. Non sempre i suoi di
segni sono i nostri. Vuole forse i nostri due Istituti come due 
pianticelle nell'aiuola della sua Chiesa? Vogliate, cara sorella, 
rispondermi subito affinché possa ricevere la vostra lettera 
durante il soggiorno del segretario.
5 Abbiamo appena comperato ima casa dato che, sinora, era
vamo in affitto la qual cosa non è tanto piacevole per una co
munità. Però il nostro buon Maestro non aveva dove posare la 
testa! Viva la santa povertà!
6 Le nostre ammalate stanno un po’ meglio Desidero avere 
notizie delle vostre. Una delle nostre suore (la maestra delle 
novizie) mi ha chiesto un digiuno al mese per le vostre amma
late: tutte le nostre suore vi amano sinceramente.
7 Termino, mia cara sorella. Siate certa del sincero affetto 
che nutro nei vostri confronti per la gloria del celeste Sposo e 
nel suo santo Cuore.

Suor M arie
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361. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

Già verso la fine del 1809 Adèle era stata gravemente amma
lata tanto che si era temuto per la sua vita ■(L A T ., n. 113)t La 
malattia la colpisce di nuovo e la costringe a interrompere, alme
no in parte, le attività esterne e interne. Questa « obbedienza » 
le costa non poco.

+  G.M.G.T. 10 gennaio 1820

Mio venerato Padre,

' ancora e sempre delle lettere dal piccolo convento! Dobbiamo 
proprio mettere alla prova la vostra pazienza; mi auguro che, 
così, aumenteremo la vostra corona.
2 La mamma di suor Scholastique è venuta a vederla e, dopo 
aver parlato con il medico, questi ha deciso che la sua salute 
aveva bisogno dell'aria natia: questa potrebbe ristabilirla. La 
mamma ha molto insistito con la figlia la quale, a sua volta, 
si è decisa. Essa insisteva affinché ci impegnassimo a ripren
derla anche se non dovesse ristabilirsi. Non possiamo però 
farlo. L ’abbiamo solo assicurata che la riprenderemo se la sua 
salute si ristabilirà, contentissime inoltre dato che si tratta di 
una santa figliola. Non è ancora partita; lo farà, penso, tra una 
quindicina di giorni. Il medico pensa che potrà ristabilirsi.
3 La povera Suor Stanislas è affetta di itterizia, o bile dif
fusa. Suor Sacrement la sostituisce con i piccoli, diversamente 
saremmo in forte imbarazzo.
4 Dopo il vostro permesso e le buone informazioni sulla si
gnorina Chevalier, la riceveremo per un ritiro di un mese 
aH'intemo del convento per conoscerla meglio. Ha 150 franchi 
di pensione e un mobilio assai bello, è ricca di biancheria, ecc. 
Si dice che goda di un’ottima salute; è molto devota e fa la co
munione quasi ogni giorno. Ho scritto al rev. Fenasse per chie
dergli, in coscienza, quale sia il suo carattere e la sua salute.
5 II rev. Mouran ha concesso, l ’altro ieri, alle due aspiranti 
di cui vi avevo parlato, di partecipare alla ricreazione: sono 
simpatiche! Una ha 22 anni e l'altra 17. Ognuna di esse ha 
20.000 franchi da percepire subito.
6 Obbedisco, mio Buon Padre, ma con fatica. Sono stata so
spesa dalla riunione delle congregazioni la domenica mattina,
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dal catechismo del giovedì, dalla lettura a tavola, ecc. Spero 
comunque che non sarà per molto tempo.
7 Soffro un po’ al fianco e al petto quando parlo con fer
vore, anche in ricreazione. E' singolare il fatto che la riunione 
serale della congregazione non mi affatichi e che, andandoci 
spesso spossata, lo sforzo di parlare mi faccia del bene: finisco 
senza sofferenze. Il medico mi ha detto di fare attenzione e di 
ristorarmi. Del resto, spero che si tratti di un nulla: se non 
stessi abitualmente tanto bene nessuno vi farebbe attenzione. 
Eccovi questo punto d'obbedienza compiuto.
8 Ma vi confesso che provo piacere a che si badi a me, che ci 
si preoccupi e addirittura che sono contenta di questo piccolo 
malanno proprio per questo. Il mio amor proprio è veramente 
stravagante!
9 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie

10 II vescovo è venuto a trovarci: ci ha trovate a tavola e ha 
voluto che continuassimo il pranzo. E' sceso in refettorio, ci 
ha dispensate dalla lettura e dal silenzio e ci ha parlato con 
molta bontà e affetto. Salimmo poi in cappella per cantare il 
« Laudate ». Ci benedisse e se ne andò.
" Prendiamo parte alla malattia di David Monier; speriamo 
che non abbia delle conseguenze.

362. Al P. Guglielmo Giuseppe CH AM IN ADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. gennaio 1820

Mio venerato Padre,

1 vi invio l’ultima lettera della giovane superiora di Villefranche 
che risponde a quella in cui le avevo apertamente parlato della 
fusione. La sua risposta è piena di prudenza. Mi sembra che 
abbia ragione e che occorra incontrarsi. Considerate la cosa 
davanti al Signore.
2 Mi sembra, relativamente al suo viaggio, che sarebbe van
taggioso che lo facesse quando voi verrete per la vostra visita. 
E che cosa pensate del viaggio di una di noi da lei?
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3 Avverto che ciò sarebbe necessario per conoscere i sog
getti prima di procedere oltre e che sarebbe forse bene che la 
nostra visita precedesse la sua. Comunque, raccomandate il 
tutto al Signore dato che, come dice il rev. Marty, bisogna pro
cedere lentamente in cose di tanta importanza quale è il cam
biamento della Regola in una casa!
4 La nostra buona e divina Madre vuole allargare il suo man
tello!
5 Gradite il mio profondo rispetto.

Suor M arie

6 Volete che le invii la bambola che mi ha chiesto? Rispon
detemi in proposito. Vi invio anche la sua penultima lettera.

363. Al P. Guglielmo Giuseppe CH AM IN ADE, Bordeaux

-f G.M.G.T. 26 gennaio 1820

Mio venerato Padre,

1 certamente il demonio ha chiesto a Dio di poterci vagliare 
poiché ne combina delle sue nella nostra povera casa!
2 La povera Suor Assomption si trova, da qualche tempo, in 
un ben triste stato! Tentazioni di ogni sorta si sono abbattute 
su di lei: 1° contro la carità con un'avversione estremamente 
violenta verso una suora; 2° contro la castità; 3° contro la fede, 
contro Dio; 4° contro la sua vocazione desiderando tornare a 
casa sua. E' da circa un mese che le cose vanno avanti così 
con una violenza difficile da descrivere. L'altro giorno è scop
piata la bomba: ha avuto un attacco di nervi violentissimo. 
Si credeva dannata e già aH’infemo. Da allora, ci sono alcuni 
momenti di calma e poi nuovi attacchi. E' fissata. La facciamo 
restare a letto. Considerate la nostra afflizione. Vogliate, ve 
ne prego, dirmi il vostro pensiero in proposito.
3 La testa di Suor Sacrement non funziona affatto bene: ne 
soffre molto e, a volte, le sue idee sono molto confuse. Ha sosti
tuito in classe Suor Stanislas durante la malattia di questa: 
penso che questa fatica le abbia fatto male. Vuol parlarmi a 
ogni momento, soprattutto quando è a letto ove soggiace a

82



grandi paure. Ci vado, ma temo, a causa delle sue vecchie 
tentazioni, che si tratti di un’astuzia del demonio. L ’altro 
giorno, pensando che non mi avrebbero cercata — erano le 
dieci della notte — ha avuto un attacco di nervi; o meglio, le 
aumentò dato che già aveva cominciato ad averlo. Come debbo 
comportarmi? Aiutatemi con il vostro consiglio.
4 Avete ricevuto la lettera in cui vi parlavo di Suor Scho- 
lastique alla quale il medico consiglia l'aria natia?
5 Suor Sacré Coeur mi incarica di dirvi di non essersi saputa 
spiegare nella sua lettera: non intendeva dire che madre Em
manuel facesse delle distinzioni per il servizio delle ammalate 
ma solo che non potendo vederle tutte... Qualche volta Madre 
s, Vincent, che è alquanto severa, non vorrebbe che le suore 
converse, per esempio, prendessero certi rimedi, ecc., ecc...
6 Come sta David Monier? Ho pregato il notaio Chaudordy 
di volergli scrivere a proposito degli « Àugustins ». Si dice che 
i creditori non abbiano possibilità di alzare il prezzo e che, 
conseguentemente, noi non rischiamo nulla. Del resto, si è fatto 
passare il tutto al registro delle ipoteche.
7 Abbiamo molte difficoltà finanziarie e tremo pensando al 
denaro che occorrerà per le riparazioni. Le nostre malattie ci 
costano care!
8 Io sto così così; credo comunque che non sia nulla e che la 
cosa migliore sia quella di non preoccuparsene.
9 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M ar ie

10 Suor Catherine è ammalata. Inviateci, per favore, dei « Ma- 
nuels ». ne abbiamo urgente bisogno; sono in molti a richie
derli.
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364. A madre Emilie de RODAT, Villefranche

Alla fine della lettera, madre Marie de la Coneeption propone 
a madre Em ilie de Rodai l'appuntamento per la preghiera delle 
ore tre pomeridiane, da tempo in uso nella «  piccola Società »
(c/r. Regolamento della Piccola Società, n. 8, LAT., voi, 1°,
pag. X X X IV )-

+  G.M.G.T. 29 gennaio 1820

Perdona, Dio mio, tutti quelli che ti offendono!

2 Finalmente spero di potervi inviare, mia cara sorella, la
bambola vestita da Figlia di Maria. Una delle nostre suore ha
messo, nel pacco che la contiene, un biglietto con qualche spie
gazione. Per esempio: il mantello, invece che di cotone come 
quello della bambola, è di lana; la stoffa del vestito, filata da 
noi, è identica.
3 Se il buon Dio vuole che si diventi una sola famiglia, un 
solo Istituto, occorrerà avere, mia cara sorella, lo stesso abito. 
Diversamente ognuno dei due Ordini dovrà avere qualche diffe
renza.
4 Ho scritto al nostro Buon Padre Chaminade a proposito 
del desiderio vostro e del rev. Marty di incontrarci. Mi fa sa
pere che la cosa è molto opportuna e che, verso Pasqua, o do
po, una di noi potrà venire da voi; poi sarete voi a venire ad 
Agen per trascorrere qualche giorno insieme.
5 Verremmo così a conoscere le reciproche abitudini, lo spi
rito, le pratiche: la fusione, se è volontà di Dio e per la sua 
gloria, si realizzerà. Non lo so bene, ma ho ima fermissima fidu
cia che Dio ci voglia sorelle. Lo siamo già negli affetti poiché mi 
sembra che i nostri interessi siano comuni.
4 Mia cara sorella, aiutatemi con il vostro consiglio a diri
gere le persone! E’ quanto trovo di più faticoso nella mia po
sizione: spesso i caratteri sono opposti e bisogna saperli armo
nizzare e accontentare; tutte le vedute convergono sul bene ep
pure sono divergenti. E dire che mi trovo ad avere delle sante 
figliole! Che cosa capiterebbe se Iddio, conoscendo la mia 
debolezza, non mi avesse affidato delle così devote compagne?
7 Suvvia, mia cara sorella! Ricordiamoci spesso che siamo 
entrate nella vita religiosa solo per seguire il nostro divino Sposo
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fino al Calvario; che dobbiamo trovare la nostra gioia nelle 
contraddizioni e nelle prove!
8 Facciamoci, come s. Paolo, tutto a tutte: è questo il grande 
dovere di una superiora! Deboli con le deboli, inferme con le 
inferme... Il giudizio a nostro carico risulterà più terribile dato 
che dovremo rispondere di tutta la nostra comunità. Poniamoci 
dunque, cara sorella, ima volta al giorno nelle disposizioni in 
cui vorremmo essere alla nostra morte e ricordiamo le parole 
del nostro Giudice: « Rendi conto della tua amministrazione! ». 
Vigiliamo ininterrottamente sul nostro gregge; cerchiamo di 
rendere sempre più perfette le nostre figlie; santifichiamoci per
sonalmente; siamo loro d’esempio in tutto.
9 Mi trovo ancora sulla croce: altre due nostre suore si sono 
ammalate. Una è una giovane postulante di 18 anni la quale, 
per un certo tempo, ha sofferto di terribili tentazioni: la vio
lenza che si faceva l’ha gettata in uno stato di nervosismo e di 
sudore che le impedisce di riposare sia di giorno che di notte. 
L’altra, una giovane novizia di 23 anni, sta per ritirarsi avendole 
il medico ordinato l ’aria natia. Sembra che siano intaccati fe
gato e petto. Ne prova una grande sofferenza e io pure.
10 Ma, cara sorella, il nostro Istituto risulterà più solido se, 
volentieri, sapremo fondarlo sulla croce. E le vostre care amma
late come stanno?
11 La nostra nuova casa richiede molte riparazioni per cui
11 nostro trasloco non potrà avvenire che quest'estate. Vi è un 
bellissimo giardino; si trova ben esposta, il che non è il caso 
dell’attuale.
12 Riparazioni e spese sommate, verrà a costarci un 30.000 
franchi: la qual cosa ci metterà in imbarazzo. Ma viva la santa 
povertà!
13 Addio, mia carissima sorella. I nostri cuori siano una sola 
cosa per amare e far amare il nostro divin Sposo!
M I miei deferenti saluti al rev. Marty.

Suor M a r ie

15 Vi propongo di unirvi a noi alle tre del pomeriggio. Abbia
mo un appuntamento spirituale sul Calvario, pur senza abban
donare le nostre occupazioni. Questo appuntamento è richia
mato dal suono di una campanella. Trovatevici anche voi, cara 
sorella: c’è anche la congregazione. Staremo attorno alla croce 
del nostro divin Sposo e raccoglieremo il suo prezioso sangue.
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364/A. Al P. Guglielmo Giuseppe. CHAMINADE, Bordeaux

Su segnalazione del P. Joseph Verrier SM, è stata rintrac
ciata, nella corrispondenza passiva del P. Chaminade, una let
tera autografa dì Adèle de Trenquelléon. Essa porta la data del 
3 febbraio 1820 ed è classificata presso gli Archivi Generali Maria- 
nisti (AGMAR 26.3.230), .

La traduzione italiana, per non modificare la nu aerazione 
progressiva dell'edizione francese, la riporta come lettera n. 364/A

-f G.M.G.T. 3 febbraio 1820

Mio rispettabile Padre,

1 le vostre povere figlie sono distese sulla croce. Nella mia 
ultima lettera vi parlavo dello stato allarmante della povera 
Suor Assomption: esso continua oggi con dei sintomi assai 
penosi. La sua testa sembra completamente alienata. Ha pa
recchi attacchi ogni notte che sono quasi sempre una specie di 
furore: vorrebbe gettarsi dalla finestra, uccidersi, ecc., ecc. 
Si ricorda delle cose del mondo, vorrebbe strappare la sua cin
tura, il suo scapolare, ecc. Quando tutto ciò passa pensa di 
aver peccato e lo confessa alla maestra delle novizie. Non ab
biamo ancora avvertito i suoi genitori sperando che tutto ciò 
scomparisse e anche per evitare che si dica che noi facciamo 
impazzire le persone, ecc. Ma che cosa fare adesso? Come com
portarci? Vogliate quanto prima dirci ciò che dobbiamo fare 
per evitare ogni scandalo e anche per evitare un sovraccarico 
alla comunità.
2 La maestra delle novizie passa delle terribili notti e, pur
troppo, solo lei può curarla in questa situazione: non la si può 
lasciare sola. Ièri, lasciatala sola per un momento, cercò di 
andare alla finestra. Poveretta! Come la compiango! Aveva un 
carattere molto simpatico. Quanto è da compiangere!
3 Suor Célestine va benissimo e fa grandi progressi nella 
virtù.
4 Ieri abbiamo trascorso ima bellissima festa per la Purifi
cazione. Le signore del ritiro furono ricevute: tre di esse sono 
eccezionali. Le giovani saranno ricevute solo a carnevale.
5 Il sig. Chaudordy sostiene che possiamo cominciare le ripa
razioni, che non ce nulla da temere, i creditori non hanno mo
tivo di aumentare i prezzi. Abbiamo inviato all’ufficio delle ipo
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teche. Credo che sia prudente fare per ora solo la cappella prov
visoria dato che la chiesa verrà a costare molto. Inoltre, non po
tremmo accedervi per molto tempo essendo molto malsana una 
chiesa nuovissima. Potremo costruirla quando vorremo aven
do, nel frattempo, quella provvisoria. Questo è il mio parere 
che sottometto al vostro. Vogliate risponderci in proposito.
6 Ricevete, mio Buon Padre, la certezza del mio profondo 
rispetto.

Suor M a r ie

7 La comunità, in generale, desiderebbe poter fare il cam
biamento presto e preferisce quindi la cappella provvisoria. An
che il vescovo, quando venne a visitarci, lo desiderava a causa 
della spesa per la chiesa. Infatti, se si fa tutto bisognerà farla 
come si deve e noi siamo in gravi difficoltà. Le malattie ci schiac
ciano.

364/B. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMiNADE, Bordeaux

Su segnalazione del P. Joseph Verrìer SM è stato rintrac
ciato un P.S. autografo di Adele de Trenquelléon posto in calce 
a una lettera di suor s. Foy al P. Chaminade. Esso porta la data 
del 3 febbraio 1820 ed è classificato presso g li Archivi Generali 
Marianisti (AGMAR 26.3.227).

La traduzione italiana, per non modificare la numerazione 
progressiva dell'edizione francese, lo  riporta come lettera m 364/B.

3 febbraio 1820

’ Il consiglio si è riunito, mio degno Padie e io mi affretto 
a comunicarvi che, visti i progressi della cara suor Célestine, 
le madri desiderano conferirle il santo abito nella prima dome
nica di quaresima. Se siete dello stesso parere, vogliate rispon
derci affinché essa abbia il tempo, come pure i genitori, di 
fare ciò che è necessario.
2 Abbiamo anche deciso di seguire il vostro parere nel modo 
e nei tempi dell’uscita di Suor Assomption: non intravvediamo 
speranze di poterla trattenere, data la sua testai
3 Siate certo del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie
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365. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+ G.M.G.T. 13 febbraio 1820

Mio venerato Padre,

1 abbiamo passato giorni assai penosi e strazianti a causa della 
partenza di Suor de l'Assomption. Da qualche giorno stava me
glio, soprattutto era scomparsa del tutto la tentazione, per cui 
quando le abbiamo detto che era necessario, a causa della sua 
salute, partire è caduta in una depressione terribile. Andò ad 
aggi-apparsi al grande Cristo in chiesa gridando: « Mio divin 
Sposo, non permettere che esca! Cambia il cuore delle madri; 
fa un miracolo! ».
2 II rev. Mouran la fece ragionare e allora si decise a uscire: 
si era gettata ai suoi piedi implorando altri otto soli giorni ma 
egli fu irremovibile. Chiese la benedizione del Santissimo, la 
mia anche; chiese perdono alla maestra delle novizie, abbracciò 
le suore e uscì nella sera, di notte.
3 Ecco ima scena che ricorderò a lungo! Ma ciò che più mi 
affligge è ora lo stato della madre delle novizie. Si è inalberata: 
trova che siamo state ingiuste nel rifiutarle gli otto giorni e 
accusa di durezza le due madri che non hanno ceduto. Cì ha detto 
in consiglio che se esistesse una seconda casa dell'Istituto, ci 
avrebbe pregato di inviarvela come suora conversa dato che 
non ne può più. Sono comunque certa che tra qualche giorno 
si calmerà. Anzi, credo che la calma stia già arrivando. Mio Buon 
Padre, di certo Dio vuol farmi fare esperienza! Ne vedo di 
tutti i colori!
4 La povera Suor Sacrement ha la testa in imo stato penoso, 
un po' come l'anno scorso, anche se meno intensamente.
5 Pregate, mio Buon Padre, per le vostre figlie, soprattutto 
per me perché il Signore mi insegni a dirigere le anime; perché 
io non mi risparmi né preoccupazioni né fatiche; perché non 
cada nelle parzialità cui sono soggetta per natura. Non vorrei 
sbagliarmi in ciò che Iddio vuole da me!
6 Debbo confessarvi che ho molta volontà personale. Per 
esempio: mi costa moltissimo il fatto che mi si impedisca di 
tenere le conversazioni che vorrei fare. Avverto che la cosa mi 
impazientisce soprattutto quando Suor Saint-Esprit, vedendo
mi fare catechismo, mi sgrida, rimprovera, ecc. Penso, al con-
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trario, che dovrei essere proprio io a farlo tanto più che la mia 
salute è migliorata. Ma adesso si crederà sempre che ciò mi farà 
star male per cui mi si proibisce tutto.
7 Vi ho raccontato tutto ciò affinché mi comunichiate il vo
stro volere. Vogliate considerare che sono tutte sofferenti e che 
la mia felicità sarebbe quella di alleviarle partecipando ai loro 
lavori: è cosa crudele per il mio cuore sapersi impedito! Il 
rev. Mouran vi acconsente.
8 Ho trasmesso la vostra lettera all'avvocato Lacan. Mi ha 
risposto con la lettera che vi allego. Dietro parere del notaio 
Chaudordy, pagheremo i 1.000 scudi della sola creditrice regi
strata. Allora, dice, potremo cominciare, pienamente sicure, le 
riparazioni. Credo che pagheremo domani. Non v e  più nessuno 
che possa aumentare il prezzo.
9 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto 
e della mia totale sottomissione.

Suor M a r ie  

Cfr. la risposta del P. Chaminade in L.C., n. 134.

366. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

-f- G.M.G.T. 19 febbraio 1820

Mio venerato Padre,

1 c'è sempre un qualche piccolo ma sgradevole guaio che mi 
costringe a scrivervi!
2 Suor Célestine ci affligge tanto che mi sento in dovere di 
rendervi arbitro. Era stata decisa la sua vestizione per il 24. 
Sua mamma le aveva acquistato la stoffa, i veli, ecc. La figlia 
ha trovato i veli in percalle diversi da quelli in mussola e ha 
dichiarato di non volerli. Noi avevamo deciso che così fosse 
affinché le suore converse si diversificassero dalle madri. 
Avendone però molti di mussola e dovendo noi stesse provve
dere a Suor Apollonie, glieli avevamo dati. Suor Célestine igno
rava che i suoi dovessero essere di percalle: quando li ha visti, 
il suo amor proprio si è ribellato. Comunque, sembra che accetti
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di fare il sacrificio. Ma la cosa, unitamente alle vecchie tenta
zioni, rivela l'esistenza dì un pizzico d’orgoglio.
3 Credo che, geloso della nostra felicità, il demonio ce la metta 
tutta per alterarla. Il guaio è che sua madre è stata testimone di 
questo rifiuto: le aveva acquistato una veste superba che noi 
non abbiamo accettato essendo troppo diversa dalle nostre. La 
signora si è allora alterata e mi ha detto che avrebbe ripreso 
con la forza sua figlia. Non c'è verso di farle intendere ragione.
4 Ora non viene più a riprendersela ma dichiara che non ver
rà alla vestizione, che noi rendiamo sua figlia infelice, ecc. Penso 
che convenga ritardare la vestizione pur temendo di far inalbe
rare ancor di più la mamma. La figlia si adatterebbe a un rin
vio che calmi la sua tentazione essendo ben decisa nella sua 
vocazione.
5 Comunicateci, ve ne prego, il vostro parere e pregate il 
Signore per le vostre povere figlie!
6 Ci viene proposta una giovinetta di 15-16 anni: è tanto ra
gazzina ed è delicatissima pur essendo deliziosa e impaziente 
d’entrare. Temo che ci sia deU’infantilismo! Non sarà poi pos
sibile sottomettere una simile ragazzina al silenzio, al lavoro. 
Che cosa ne pensate?
7 La povera Suor Sacré Coeur mi prega caldamente di farla
uscire dal noviziato. Non credo di dover accedere a simile ri
chiesta. Che cosa ne pensate? Ora, tuttavia, si è calmata.
8 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M arie

9 Credo che non possiamo trattenere Suor Victoire: il suo 
carattere sembra incompatibile con la vita religiosa. Stiamo cer
cando una suora conversa. Suor Catherine rimane sempre mol
to ammalata anche dopo il suo falso sbocco di sangue: temo 
che i suoi polmoni possano essere intaccati. E’ ora sotto cura e 
a letto.
10 Anche Suor Anne soffre molto e deve stare a letto.
n Viva Gesù, viva la sua croce! Non vedo l'ora di uscire da
questa casa ove siamo tutte ammalate!
12 C'è stato un ritardo nel pagamento della signora Duprat: 
occorre la presenza di un tutore, ecc. Comunque si dice che 
possiamo cominciare le riparazioni, che lei non ha nessuna pos
sibilità di alzare il prezzo. Datecene, per favore, il permesso.
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13 La povera Suor Assomption viene spesso a trovarci: sta 
benissimo ma piange la sua cacciata dal paradiso terrestre e 
insiste perché la riprendiamo.
M La mamma di Célestine si è tranquillizzata: si è confessata 
ed è rientrata nella normalità. Ma non so prevedere come rea
girà al ritardo della vestizione che penso di spostare alla festa 
di s. Giuseppe, tra un mese. Che cosa ne pensate?

367. Al P. Guglielmo. Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

Alla fine della lettera, Madre Marie de la Conception 
parla della sua speranza di vedere entrare Lolotte de Lachapelle 
il cui fratello sta per sposarsi.

+  G.M.G.T. 24 febbraio 1820

Mio venerato Padre,

' approfitto del fratello di Suor Dosithée per scrivervi. Essa 
desidera che voi parliate un po’ a suo fratello per esortarlo alla 
pratica della religione e, se possibile, consigliargli qualche buona 
e utile relazione.
2 I pensieri di Suor Saint-Esprit han cambiato direzione: 
adesso sono contro la fede. Pretende di non credere più, di non 
poter pregare, soprattutto di non poter recitare l’Angelus e il 
Credo. Qualche volta esterna anche qualche riflessione fuori 
luogo. Non riesce a confessarsi. Solo da ieri sembra correggersi: 
è stata dal rev. Taillé, che l ’aveva confessata durante l’assenza 
deh rev. Mouran, e gli ha aperto il suo cuore. Le riflessioni che 
le ha fatto l’hanno colpita e ora desidera confessarsi sperando 
di venir a capo del suo stato. Ho quindi creduto di dover accon
sentire: anzi, glielo avevo proposto prima sperando di calmarla 
ma non aveva voluto. Il rev. Mouran ha acconsentito e l ’abbiamo 
fatto approvare dal rev. Gardelle, essendo assente il vescovo. 
Deve confessarsi questa sera. Comunque mi dispiace che voi 
non lo sappiate e che manchiamo del vostro consenso.
3 Abbiamo scritto alla signora Marcassus a proposito della 
giovane che ci aveva proposto come suora conversa. Suor Cathe
rine è praticamente condannata dal medico: teme una tisi secca.
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Sarà, per noi, una grande perdita dato che come portinaia là 
considero unica. Sia fatta in tutto la santa volontà di Dio! Pen
siamo a una contadina.
4 Attendiamo David Monier. Ma intanto faccio cominciare i 
lavori al muro di recinzione.
5 Tutte queste malattie ci rendono questa casa spiacevole.
6 Suor Sacrement va molto meglio ed è addirittura tornata 
al suo stato normale.
7 Siate certo del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie

8 II fratello di Suor de l’Incarnation sta per sposarsi: con
tiamo di avere da noi la sorella.

368. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

-f G.M.G.T. 28 febbraio 1820

Mio venerato Padre,

1 ho ricevuto una lettera dalla signora Marcassus la quale mi 
chiede una cosa che considero imprudentissima. Vogliate dirmi 
che cosa ne pensate. Allego la sua lettera.
2 La nostra brava portinaia sembra stare un po' meglio: il 
medico ha qualche speranza. Anche Suor Anne sta meglio: si alza 
e cammina. La nostra brava Suor Sacré Coeur ha ritrovato il 
suo stato normale ma la sua salute è rimasta scossa e, per di 
più, è giunta la quaresima che la rende di nuovo sofferente. Di 
quanti soggetti avremmo bisogno! Chiedetene a Dio. Seguiremo 
il vostro parere per Suor Célestine che sembra essersi ripresa 
abbastanza bene.
3 E ora, mio Buon Padre, vi parlerò un po' di me. Si vuole 
che io interrompa il digiuno: vi assicuro che non ne vedo la 
necessità. Eccovi in verità quello che provo: avverto un affati
camento dei polmoni dopo aver molto parlato, la qual cosa mi 
procura un leggero dolore e un abbassamento di voce quasi abi
tuale. Per il resto, dormo e mangio normalmente.
4 II mio scrupolo in proposito è che avverto di essere am
malata per colpa mia e per amor proprio. Ci sono dei giorni in
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cui non chiudo bocca: faccio una lettura a un’ammalata, la me
ditazione a un’altra, delle conversazioni con molte suore, ecc., 
gli esercizi con la comunità, ecc. Avverto che potrei diluire tutto 
ciò su diversi giorni oppure farmi sostituire. Il mio amor pro
prio era contento di vedermi spossata; ne provavo una compia
cenza interiore ed ero ben felice di vedere che mi si prestavano 
delle attenzioni. E ora dovrei interrompere il digiuno: imma
ginate il mio disagio di coscienza nel pensare che l'unica causa 
sia il mio amor proprio! Provo piacere nel soffrire e nell’essere 
ammalata per attirare l'attenzione! Avverto che mi ricerco in 
ogni cosa per attirare l’attenzione delle creature! Ci ricasco con
tinuamente: è ima tentazione abituale alla quale cedo ogni 
giorno. Mi sembra che sarei felice di star male, addirittura di 
morire, per vedere ciò che si dirà. La mia immaginazione pensa 
volentieri a ciò che voi fareste... Come vorrei che foste qui, ecc. 
ecc. Perdo tutto il mio tempo in simili nullità dell’amor proprio! 
Datemi, ve ne prego, un qualche rimedio contro questa cattiva 
tendenza!
5 Da quando sono religiosa scrivo, mio Buon Padre, al rev. 
Larribeau come quando ero nel mondo e lui era il mio direttore 
al quale aprivo la mia coscienza. Dato che mi conosce bene, mi 
dà dei saggi consigli. Preferisco però avere il vostro permesso 
per continuare questa corrispondenza che mi sembra molto utile 
e che mi consola, disposta ad abbandonarla se questa sarà la 
vostra decisione.
6 II nostro avvocato ha fatto fare, dalla signora Duprat, un 
pignoramento per pagarla affinché detto pagamento avvenga 
per diritto di giustizia e risulti più solido. Bisognerà cercare che 
anche gli altri creditori, che sarà possibile pagare, facciano 
altrettanto.
7 Siate sicuro, mio Buon Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M arie
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+ G.M.G.T. 1 marzo 1820

Mio Dio, quando ti possiederò per non più perderti?

Mia carissima sorella,

2 una delle nostre suore è incaricata da un suo fratello di as
sumere informazioni su una famiglia abitante nella regione di 
Villefranche: mi ha chiesto di chiedervi se ne avete. Si tratta 
della famiglia La Broquière i cui possedimenti sono quelli di 
Saint-Léon e Montgiscard e che ora abita a Tolosa.
3 Sono contenta che questa occasione mi offra il piacere di 
scrivervi: senza di ciò non avrei osato farlo tanto presto tanto 
più che attendo con impazienza la vostra risposta alla mia 
ultima lettera e il vostro parere sulla convenienza dei nostri 
reciproci viaggi per conoscere i disegni di Dio.
4 Si, mia cara sorella, il nostro unico fine sia la più grande 
gloria di Dio; divenga il nostro motto sull'esempio di s. Igna
zio. Il mio cuore mi dice che siamo sorelle. Comunque, mio 
Dio, abbandono questo desiderio se non è conforme alla tua vo
lontà. Tutto per piacere a Dio e nulla per compiacerci.
5 Avete ricevuto la bambola che vi ho inviato tramite un 
vetturino di Villefranche?
6 Come affronta la quaresima la vostra cara comunità? Pur
troppo molte nosne uore non possono farla; il mio cuore se 
ne rattrista. Pensu t v  venga così anche da voi.
7 La nostra sue a portinaia è gravemente ammalata di 
una specie di malattia di petto. Le altre stanno un po' meglio.
8 Sostituiamo, cara sorella, le austerità del digiuno con un 
forte spirito di digiuno: sacrificandoci generosamente per il 
Signore, immolandogli la nostra volontà, il nostro giudizio, il 
nostro spirito. Nulla di personale per delle giovani che hanno 
fatto il voto di povertà! Oh santa virtù della spogliazione quante 
ricchezze eterne ci procuri!
9 Una superiora ha poi maggiormente bisogno dello spirito di 
spogliazione dovendo incessantemente piegarsi, incessantemente 
rinunciare a se stessa se vuol compiere il proprio dovere. Non 
possediamoci più, mia cara sorella: consideriamoci le serve 
delle nostre suore, chiamate a servirle con tutta carità nelle loro

369. A Madre Emilie de RODAT, .Villefranche

94



necessità spirituali. Almeno interiormente ripaghiamole con 
una specie d’obbedienza nascosta: sempre pronte a riceverle e 
ad accoglierle con un'espressione di carità nonostante le nostre 
occupazioni. Una superiora non deve più appartenersi.
10 Perdonatemi, cara sorella. Mi dimentico, dandovi questi 
pareri, che voi li praticate molto meglio di me: ho molti rim
proveri da farmi! Pregate dunque per la mia grande miseria e 
chiedete al buon Gesù una virtù che tanto mi manca.
11 Siate certa del mio affetto nel nostro amato Bene.

Suor M arie

370. Ai P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 4 marzo 1820

Mio venerato Padre,

1 sempre qualche lettera da Agen! Temo di stancare la vostra 
pazienza. Ma abbiate pietà delle vostre povere figliole!
2 Esco ora dal consiglio di comunità dove abbiamo parlato di 
Suor Victoire. Abbiamo deliberato e, tramite mio, vi sottomet
tiamo ogni cosa.
3 Questa figliola è di un’estrema petulanza: spesso manifesta 
una fortissima vivacità, se ne pente subito e se ne duole ama
rissimamente. Nessuna scusa, nessuna umiliazione le è di peso 
pur di riparare i suoi torti; ma poi ci ricasca alla prima occa
sione. E’ ottima sul lavoro, sia esso pesante o leggero. Ama 
molto Dio e il convento.
4 Quasi tutte le nostre suore converse sono ammalate e que
ste costanti malattie sovraccaricano molto l ’infermeria. Madre 
Emmanuel, che ne è la responsabile, non può sostenerne il peso 
a causa della sua salute. Occorre quindi un aiuto valido e forte. 
Ma non ce n'è nella nostra casa. Se prendiamo una nuova suora 
conversa, sarà giocoforza che non faccia né noviziato, né postu
lato, che non assista mai, o quasi mai, agli esercizi comuni, alle 
conferenze, che non impari il Regolamento, ecc. Sono tutte cose 
imbarazzanti!
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5 Le madri sottomettono il loro parere alla vostra saggezza e 
alla vostra esperienza e cioè trattenere in casa Suor Victoire 
come giovane domestica salvo ammetterla come religiosa, se 
sarà il caso, quando avrà sufficientemente appreso. Né lei né 
noi avremmo degli impegni: noi potremo rinviarla e lei potrà 
ritirarsi.
4 Confesso che questa soluzione mi ripugna alquanto non 
essendo prevista dal Regolamento. Vedete se questo caso impo
ne una simile innovazione. Noi non siamo per nulla attaccate 
a questa soluzione. Attenderemo una vostra pronta risposta non 
essendo il caso di tenerla sospesa: anche i suoi genitori deside
rano avere idee chiare sulla sua sorte33bis.
7 Suor Catherine sta un po’ meglio.
8 Siate certo, mio venerato Padre, del mio rispetto e della 
mia totale obbedienza.

Suor M arie

9 Abbiamo fatto venire Suor Victoire e le abbiamo chiesto 
se accetterebbe di rimanere come donna di servizio, supposto 
il vostro consenso. Ci ha detto che farà tutto ciò che decideremo.

371. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 11 marzo 1820

Mio venerato Padre,

1 desidero chiedervi, se vi è possibile, una sollecita risposta che 
tranquillizzi la mia coscienza. Si tratta di Suor Saint-Esprit 
la quale desidera continuare a confessarsi dal rev. Taillé che le 
ha ridato la calma. E' comunque sottomessa alla vostra deci
sione nel caso vogliate che ritorni dal rev. Mouran. Deside
ra, come pure io, che rispondiate a stretto giro di posta: vi 
confesso che ho un rimorso di coscienza nel vederla continuare

La lettera n. 386 lascia capire che la risposta del P. Chaminade 
fu positiva.
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senza il vostro consenso. E' pur vero che il rev. Taillé le va a 
pennello e che occorre preoccuparsi della sua testa.
2 Suor Stanislas mi dà qualche inquietudine. Questa figliola 
si illude contro l'obbedienza: durante i pasti si mortifica in 
modo eccessivo col rischio di alterare la propria salute già tanto 
delicata. Le ho fatto presente la sua illusione: ma va per la sua 
strada. Ho fatto intervenire il rev. Mouran: sembra che gli ob
bedisca ma non so se persevererà. Sta sempre facendo la sua 
confessione generale da tre mesi! E' una testa accesissima! Le 
occorre una direzione particolare dato che generalmente manca 
di semplicità e porta ogni cosa all'estremo.
3 Non sono contenta di Suor Agnès: è profondamente di
sgustata di ogni esercizio e quasi non li frequenta. Non le riesce 
di accostarsi ai sacramenti, ecc. Cercando di sistemarla, l'occu
piamo moltissimo e sembra andare, così, un po' meglio. Va a 
cucito due ore ogni giorno e dà delle lezioni di calcolo alla clas
se. Sta imparando l’italiano, la geografia e la storia antica: è 
Madre Emmanuel che le impartisce queste lezioni. Non ha per 
nulla tendenza alla vita religiosa.
4 Siamo pure afflitte a causa di Suor Célestine la quale non 
sembra avere affatto la vocazione: sua madre, poi, insiste per 
ritirarla. Credo che uscirebbe senza traumi. Il buon Dio non 
vuol più, da qualche tempo, darci la consolazione di avere qual
che postulante che prenda l'abito o che faccia professione.
5 Ricevo ora ima lettera dalla nostra cara superiora di Ville
franche: ve l ’allego. Vogliate dirmi, per favore, chi volete che 
vi si rechi, in qual periodo, dove andare, il modo di fare il viag
gio, quali Regolamenti portare, ecc. La buona superiora vorrebbe 
che fossi io: ho fiducia che Dio parlerà per bocca vostra. Voglio 
solo ciò che potrà meglio assicurare l'iniziativa. Madre Thérèse 
sarebbe indicata per trasmettere lo spirito dell’Istituto Madre 
Emmanuel non lo porgerebbe altrettanto bene ma sarebbe più 
adatta per parlare della congregazione. Comunque, quella che 
voi indicherete saprà obbedire. Provo una grande consolazione 
sperando in questa fusione.
6 Siate certo, mio venerato Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M arie

34 II P. Chaminade ratificherà la scelta di madre Thérèse per questa 
«  opera assai delicata » (cfr. L.C., n. 136).
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7 Attendiamo sempre David Monier. Il contratto relativo ad 
alcuni locali dei vicini degli « Augustins » è stato firmato ieri; 
3.500 franchi e due luigi come mancia. Vi trasporteremo le classi, 
le camere per chi fa il ritiro e un giardino loro riservato35.

372. A madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 5 aprile 1820

Volontà di Dio, sii la regola della mia volontà!

Mia cara sorella,

2 il mio cuore già volava verso la vostra casa, mi immaginavo 
mille buoni pensieri per il nostro incontro quando il nostro Su
periore, che era pur di questo parere, si è sottomesso al vescovo, 
primo Superiore della nostra comunità. Questo buon prelato 
esige che siate voi la prima a venire non volendo egli permet
terci di interrompere la clausura se non al momento della fu
sione, se la si potrà fare. La cosa mi ha un po’ contrariata; 
comunque, adoro i disegni di Dio. E' dunque necessario, mia 
carissima sorella, che voi veniate per prima nella nostra piccola 
solitudine. Conoscerete tutti i nostri Regolamenti e, soprattutto, 
li vedrete in atto, il che ve li farà meglio comprendere. Li comu
nicherete quindi alle vostre figliole e al rev. Marty: se tutti sa
ranno d’accordo, allora noi stesse consumeremo la fusione de
siderata nel vostro caro ritiro.
3 Venite, cara sorella. Tutte le mie figlie vi attendono e si 
rallegrano sin d'ora di potervi abbracciare. Fatemi conoscere, 
per favore, il momento della vostra venuta.
4 Abbiamo da poco perso una delle nostre care novizie di 
23 anni: aveva il petto intaccato e doveva, a causa di questa sua 
salute, ritirarsi presso i suoi genitori. Il Signore, volendo che 
questa cara figlia morisse nella sua casa, permise che uno sbocco 
di sangue si aggiungesse al suo male proprio il giorno in cui la 
si veniva a cercare; non potè partire. Nei 17 mesi che è stata

35 Vedi l ’introduzione posta all’inizio della lettera n. 358.
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con noi non l'abbiamo vista commettere una sola colpa. Ebbe 
la fortuna di ricevere tutti i sacramenti proprio il giorno del
l’Incarnazione e morì la domenica delle Palme. Durante la sua 
agonia, la sentivamo ripetere: « 0 momento! O eternità! tutto 
non è che un nulla! Come vorrei manifestare pubblicamente tutti 
i miei peccati perché mi si disprezzi e muoia di vergogna! ». 
Era di una straordinaria umiltà, principale sua caratteristica, 
e perfettamente sottomessa alla volontà di Dio. La raccomando 
alle vostre sante preghiere.
5 Affettuosi saluti a tutte le vostre care figlie da parte di 
noi tutte.
6 Siate certa del mio tenero e deferente affetto in Gesù Cri
sto nostro Signore.

Suor M arie

373. Ai signor Faure de LACAUSSADE, Tonneins “

Fame, de Lacaussade, direttore deila manifattura di tabacco 
a Tonneins e uomo profondamente cristiano e che ben cono
sceva il P. Chaminade, aveva proposto verso la fine del 1819 un 
locale in grado di accogliere una comunità di Figlie di Maria.

. C’era m olto da fare in quella cittadina semi-protestante. Dopo la 
visita che ne aveva fatto David M onier nel mese di marzo, il 
P. Chaminade espresse il suo parere favorevole e ne scrisse a 
Madre Marie, de la Conception, .la quale scrive immediatamente 
al de Lacaussade..

.+  G.M.G.T. ; . 6 aprile 1820

Signore,

1 dopo aver conosciuto le vostre proposte e i vostri progetti per 
la casa di Tonneins a favore della città e della salvezza delle 
anime, crediamo opportuno che l’acquisto della casa avvenga 
a nome nostro S7. .

a* Cfr. L.C., n. 136 e H.R., o.c., pagg. 406423.
37 À nome di Adèle de Batz de Trenquelléon e di Marie Julie Clémen- 

tine Yannasch (madre Thérèse de Jésus).
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2 Abbiamo pensato di accordarvi poteri assoluti e senza ri
serve dato che ci rimettiamo alla vostra prudenza per seguire 
gli interessi di un’opera che Dio sembra aver posto nelle vostre 
mani.
3 La vostra caritatevole proposta di collaborare alle spese di 
acquisto e delle prime riparazioni con 3.000 franchi è il vero fon
damento dell'operazione. Infatti, le spese attuali della nostra 
casa, qui, non ci permetterebbero di far fronte a questa condi
zione senza la quale non ci sarebbe nulla da fare. Il buon Dio 
vi ricompenserà per questa buona opera che sembra risultare 
tanto utile alla sua gloria. Noi ci impegnamo volentieri a tutti 
i conseguenti pagamenti, come il nostro superiore ve l’ha pro
messo.
4 Confidiamo che il Signore, che ha procurato quest’opera in 
questo gran momento della sua misericordia per Tonneins, 
completerà ciò che ha tanto felicemente iniziato. Facciamo in 
modo che la nostra indegnità non blocchi il corso delle sue gra
zie e cominciamo con il chiedergli misericordia per noi stesse. 
Le vostre preghiere, i consigli del nostro superiore e il concorso 
delle anime pie che si moltiplica ovunque, nella misura in cui 
la religione si diffonde, ci saranno di grandissimo aiuto.
5 Accordateci tutta la carità di cui abbisognamo: non siamo 
che gli strumenti della Provvidenza, non certo tra i più grandi. 
Non possiamo prevedere ogni cosa per cui abbiamo inserito 
nella delega la clausola seguente: « in caso di difficoltà impre
viste o al di là dei vostri poteri, ne parlerete al nostro consi
gliere e cioè a David Monier, segretario delle nostre congre
gazioni ». E’ la persona con la quale avete parlato a proposito 
di quest’opera quando venne a Tonneins.
6 Come è bella la religione, egregio Signore! Quanto è conso
lante la carità di Gesù Cristo il quale ci fa incontrare, senza 
che ci conosciamo personalmente, per lavorare alla gloria del 
nostro buon Maestro, per cercare di farlo conoscere e di ripor
tare al suo ovile tante anime che l'errore e l’ignoranza allon
tanano.
7 Siate certo, Signore, dell'alta considerazione e della per
fetta stima con la quale ho l'onore d'essere la vostra umile e 
obbedientissima serva.

M arte Adèle  de B atz  

M arie  Ju l ie  Cl é m e n t in e  Y ann asc h
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374. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 6 aprile 1820

Mio venerato Padre,

1 come è stato consolante il colloquio che ho avuto ieri con Da
vid Monier! Mi ha presentato la vostra lettera e l’intera faccenda. 
Quale argomento ho per benedire la Provvidenza per questo 
campo aperto allo zelo dell'Istituto! Affido questo grandioso 
progetto all'intercessione dell'apostolo del Chablais, s. Fran
cesco di Sales. Desidererei che questo convento gli fosse dedicato, 
che ne celebrasse la festa patronale, ben inteso dopo quella 
della nostra divina Madre.
2 Se la fusione con Villefranche si realizzerà, a questa comu
nità toccherebbe il nome che già porta: s. Giuseppe. Mi sembra 
che dobbiamo consumare le nostre forze pur di venire a capo 
di questa iniziativa che spalanca le porte della Chiesa e del Cielo 
a tante anime! Ci rimane solo da pregare il Padrone della messe 
affinché ci invii delle operaie che sono ora molto poche; pre
ghiamo soprattutto affinché la nostra indegnità non ponga de
gli ostacoli a tanto bene.
3 II rev. Larribeau si trova a un due ore dalla città: mi pare 
che potrebbe essere il superiore immediato di questa comunità. 
Il vescovo vi acconsentirebbe, ne sono certa. Valutate la cosa 
davanti a Dio: temo infatti di parlarvi semplificando troppo. 
Credo comunque che sia per il bene comune. Come dovrebbe 
andare bene una comunità da lui diretta! Non bisognerebbe però 
consultarlo: sono certa che obbedirà a un ordine del Vescovo.
4 II vescovo non vuole che noi si vada per prime a Ville
franche. Vuole che siano esse a venire e che noi vi si vada solo 
quando la fusione sarà certa. Ne ho scritto ora alla giovane 
superiora: vi invio la sua lettera, pervenutami ieri, in cui dice 
di attenderci. Mi spiace che noi non si sia potuto andare ora, 
visto che non siamo poi così libere da disporre di soggetti se 
l ’altra fondazione ce ne toglierà. Valutate la cosa nella vostra 
saggezza e davanti al Signore.
5 La nostra Suor Marie Joseph si trova qui da noi: la sua 
vocazione sembra sicura. Sospira la fine del suo esilio; spero 
che ciò avverrà al momento in cui ci trasferiremo presso gli 
« Augustins ».
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6 Chiedete al Signore una nostra maggior fedeltà: mi faccio 
il rimprovero di non occuparmene abbastanza e temo che la cosa 
risulti d’ostacolo ai disegni di Dio.
7 Siate certo del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie

374/A. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

Su segnalazione del P. Joseph Verrier SM  è stato rintrac
ciato un P.S. autografo dì Adèle de Trenquelléon in calce a una 
lettera di suor Thérèse Yannasch al P. Chaminade. Esso porta 
la data del 10 aprile 1820 ed è classificato presso gli Archivi Gene
rali Marianisti (AGMAR 26.3.238).

La traduzione italiana, per non modificare la numerazione 
progressiva dell’edizione francese, lo riporta come lettera n. 374/A.

10 aprile 1820
Mio Buon Padre,

1 suor s. Foy ha trovato, per sua sorella Clara, un posto in 
una casa ove potrà stare perfettamente. Vi prega però di in
viarla subito dopo questo atto di carità, mio Buon Padre: desi
dererebbe che voi le permetteste di passare otto giorni qui in 
convento per un piccolo ritiro. Ma lascio alla vostra prudenza 
quest’affare. Comunque lo farebbe nella piccola casa e voi vor
rete permettere, ve ne prego, che possa accedere alle aule sco
lastiche ove madre Emmanuel le darebbe qualche lezione di 
scrittura.
2 Vogliate rispondermi dicendomi che cosa dobbiamo fare 
per evitare dei travagli di coscienza.
3 Siate certo, mio Buon Padre, del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie
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375. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 22 aprile 1820

Mio venerato Padre,

’ approfitto dell'occasione che mi offre Suor Sacrement proprio 
per parlarvi un po' di lei. Da qualche tempo questa figliola mi 
preoccupa, soprattutto perché non ha neppur voluto assolvere 
alle prescrizioni pasquali! Vedo in lei un grandissimo cambia
mento e credo di dover temere che, trasportata dalla forza delle 
sue passioni, se ne vada dal convento. Nel suo modo di fare ha 
un tale comportamento mondano che risulta, in un certo senso, 
a suo vantaggio sia nel comportamento, sia nello stile, sia nel 
modo di fare, di parlare, di cantare, ecc. In ima parola, in lei 
tutto lascia vedere che non si tratta più di una religiosa ma di 
una persona del mondo. E’ proprio un peccato che si sia così 
mal orientata! Era uno dei soggetti della comunità su cui più 
facevo affidamento e credo che dobbiamo quanto prima met
tere tutto in opera affinché il demonio non ci rubi una preda 
tanto preziosa che però sembra aver già agganciata.
2 Tremo pensando alla sua salvezza, soprattutto dopo aver 
fatto le mie scoperte su di lei! Non più trattenuta daìl’umiltà e 
neppure, si direbbe, da altre virtù, essa mi ha dato l'occasione 
di scoprire, con mio grande stupore, quale spirito avesse! E an
che tanti altri rari pregi che ci aveva lasciato ignorare: i suoi 
talenti, la sua finezza, il suo gusto per apprendere e di fare 
tutto ciò che vuole, anche senza averlo imparato! In questi gior
ni è tutta occupata a fare delle cose veramente carine: ricamo, 
disegni, ritagli, quadri, fiori artificiali, ricamo sia a colori che 
a lustrini e in bianco, ecc. Ultimamente ha realizzato anche due 
angeli in adorazione e un sole — od ostensorio —  in cartone 
bianco rivestendoli di stoffa ricamata con lustri oro e argento; 
e così pure le ali e l'ostensorio. Il viso è molto ben dipinto, i 
capelli sono riccioluti, ecc.; portavano in mano una corona di 
fiori artificiali tenuti sospesi sul s. Sacramento. Ha fatto molti 
progressi in calligrafia e nella lettura del latino e del francese: 
ha molto gusto per la musica le cui prime nozioni, come quelle 
del disegno, aveva ricevute nella sua infanzia. Parla anche bene 
e a voce spiegata; ha un’aria di pienezza e di grazia. E' cresciuta, 
si è ingrassata e sa farsi amare quando e da chi vuole: è diven
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tata molto astuta! Possiede un grande spirito d'osservazione per 
cui ha pienamente individuato l’interiore delle nostre suore: il 
che le ha veramente stupite. Vedo, insieme al rev. Mouran, 
esserci in lei di che fare o un’eccellente religiosa o un grande 
vaso di perdizione personale e altrui.
3 Vogliate, mio Buon Padre, pregare molto per lei.

Suor M a r ie , sup.

4 Abbiate la cortesia di mettere la vostra risposta nella let
tera a Suor Sacrement: è per evitare di insospettire Suor Saint- 
Esprit.

376. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 27 aprile 1820

La santa volontà di Dio!

Mio venerato Padre,

2 mi affretto a rispondere alla vostra lettera e a darvi i det
tagli che richiedete.
3 David Monier pensa di partire dopodomani. Il suo sog
giorno era per noi molto necessario e lui stesso lo ha conside
rato tale, per cui solo l'obbedienza poteva farlo partire. Tut
tavia, considerando la necessità del suo passaggio a Tonneins 
per le pratiche della casa, parte lasciando che sia Dio, autore 
di ogni bene, a completare l’opera tanto ben cominciata.
4 Ci fa costruire le aule indispensabili e oggi si gettano le 
fondamenta. Abbiamo in mano una polizza secondo la quale 
gli operai si obbligano a consegnarci tutto, perfettamente a 
posto, per il 1° agosto. E’ un po’ in là per la nostra impazienza 
e —  lasciate che ve lo dica — per il nostro desiderio di vedervi 
dato che voi non verrete che per il trasloco. Sia fatta la santa 
volontà di Dio in ogni cosa!
5 Ci ha tenuto parecchie conversazioni. Oltre alle due gene
rali, ho ritenuto opportuno che spiegasse, alle madri riunite,
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i compiti di ogni grande ufficio e lo spirito della direzione: 
l'effetto è stato ottimo. La regolarità, come pure l'unione, va 
molto meglio. Sapete bene come un pendolo abbia bisogno di 
essere ricaricato: spero che anche noi approfitteremo di questa 
ricarica e che voi ne potrete raccogliere i frutti.
6 La povera Suor Sacrement va male. Credo che vi scriva tra
mite David Morder. Questa infelice figliola perde del tutto la 
testa: non conosce più l'obbedienza! Se mi capita la disgrazia 
di trovarmi in coro accanto a lei, essa mi si avvicina e passa 
il suo tempo a raccontarmi cose assurde, ecc. Mi fa una certa 
paura: sono perseguita da lei in modo veramente penoso! Che 
fare? Che cosa farne? Provo anche una certa amarezza per il 
fatto che non giungano nuovi soggetti in un momento nel quale, 
mi sembra, ne avremmo tanto bisogno!
7 Ci si fa fretta per i pagamenti: 12.000 franchi arrivano a 
scadenza e siamo inquiete. Conto sui 3.000 di Bordeaux che 
sono d’assoluta necessità. Abbiamo molti conti in sospeso: la 
piccola casa che non riusciamo a vendere, 3.000 franchi; un’al
tra, delle signore Yannasch a Puch, 5.000 franchi; ma non si 
riesce a vendere. Ecco ben 8.000 franchi da incassare: ma quan
do? Solo Iddio lo sa.
8 Comunque non mi lamento. Non si abbraccia la povertà re
ligiosa per non avvertirne mai i morsi!
9 Siate certo del mio profondo rispetto.

Suor M ar ie

377. Al signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 28 aprile 1820

Egregio Signore,

1 vi avevamo fatto una procura in data 6 aprile perché vi pote
ste presentare come acquirente della casa della signora Verdier 
nella vostra città. Il P. Chaminade di Bordeaux ci aveva scritto, 
in quella stessa epoca, che ci avreste inviato il modello di ima 
procura secondo le vostre vedute affinché noi realizzassimo, 
tramite voi, detto acquisto.
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2 Abbiamo atteso sino ad oggi che il P. Chaminade ci comu
nicasse la vostra lettera del 23 aprile dalla quale risulta che 
anche voi sareste in attesa.
3 Riapriamo la nostra lettera d'accompagnamento della prece
dente procura e la sostituiamo con la seguente. Riceverete la prima 
e la seconda procura e vi avvarrete di quella che più vi aggrada. 
Pensiamo che né l’una né l’altra presentino equivoci38 o dubbi. 
Ci abbandoniamo, con tutta fiducia, alla vostra prudenza e alla 
vostra discrezione.
4 L'opera alla quale vi prestate tirsi addice e acconsentiamo 
di essere pienamente investite per la spesa. Accettiamo comun
que la vostra offerta di 3.000 franchi che ci diventano necessari 
per le spese di contratto e per le prime riparazioni che vorrete 
dirigere voi stesso. Riconosciamo inoltre che i 3.000 franchi che 
voi offrite sono il vero fondamento dell'iniziativa: le spese 
attuali della nostra casa di Agen non ci permetterebbero di far 
fronte, almeno per il momento, alle prime necessità di Ton- 
neins. ■
5 Dio vi ricompenserà per una simile buona opera che appare 
così utile alla sua gloria. I pagamenti susseguenti rimangono a 
nostro carico e provvederemo per tempo ai fondi che potranno 
essere esigiti su richiesta. Mi sembra che ogni ritardo nuoce
rebbe all’iniziativa, soprattutto se dovesse essere conosciuta.
6 Disidererei molto che il tutto potesse finire al momento 
del passaggio del signor David Monier, uomo di nostra com
pleta fiducia e che è stato da noi incaricato di risolvere tutte le 
vostre difficoltà. Attendiamo, con impazienza, la notizia che 
tutto è sistemato.
7 Come è consolante, caro signore, la carità di Gesù Cristo 
il quale, senza che ci conosciamo direttamente, ci riunisce per 
lavorare alla gloria del nostro buon Maestro e per riportare 
all’ovile tante anime che sono state allontanate dall'errore e 
dall'ignoranza.
8 Siate certo, signore, dell'alta considerazione e della per
fetta stima con le quali ci professiamo vostre umilissime ed ob
bedienti serve.

Suor M a r ie  T renq u elléo n  
Cl é m e n t in e  Y a n n a sc h

38 Testo francese: « ne présente pas un louche ».
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378. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 22 maggio 1820

Mio venerato Padre,

1 un vostro desiderio è per me un ordine d'obbedienza. E’ dun
que con sottomissione alla volontà di Dio che ricevo questa 
prova. Desidero che essa serva alla mia santificazione: da que
sto punto di vista, confesso che ne avevo forse bisogno. In
fatti, per quanto riguarda la mia salute, la leggera indisposi
zione provata è momentaneamente quasi del tutto scomparsa 
e avrei la forza fisica di riprendere i miei esercizi. Comunque 
stiano le cose, intendo aprirvi il mio cuore.
2 L'interruzione delle opere esterne nelle quali mi trovavo 
coinvolta, per così dire, da quattordici anni, costituisce un vero 
sacrificio per me! Sperimento un vuoto penoso nelle mie gior
nate che desidererei riempire con l’amore per Dio e con una 
direzione più costante della comunità. Relativamente all’amor 
di Dio, il mio cuore e secco e arido e non gli riesce assoluta- 
mente di trovarsi occupato nel tu a tu con il suo Dio. Insegna
temi a farlo, mio degno e unico Padre! Avverto infatti che Dio 
ha un disegno di perfezione personale per me con le cose che 
avvengono.
3 Ma un'altra considerazione affligge ben più sensibilmente 
il mio cuore: è di non poter più, trattenuta dall'obbedienza, alle
viare le mie figlie che vedo soccombere sotto il peso del lavoro. 
Mi era così dolce poterle aiutare; ero così contenta se, lavo
rando io, potevo farle riposare!
4 Suor Emmanuel, di salute tanto incerta, sopporta il peso 
più faticoso delle congregazioni, data la mia assenza. Suor Thé- 
rèse, che ha un lavoro costante all’interno, l’aiuta benissimo; 
ma la vedo sfinita. Suor s. Vincent ha il petto in cattive condi
zioni e, tuttavia, tiene le istruzioni! Vi rendete conto che debbo 
rinnovare cento volte ogni giorno il mio sacrificio quando le 
vedo soffrire e tossire mentre io non soffro affatto! Tuttavia 
accetto, per tutto il tempo che voi vorrete, la proibizione per 
l'esterno dato che la mia anima ne aveva bisogno: ci tenevo 
troppo per vanità, per gusto naturale, ecc. Ma la grazia che 
vi chiedo è di non bloccarmi all’interno: le conferenze alla co
munità, il catechismo alla comunità, qualche recita in coro.
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Le altre giungono spossate dall’esterno... Considerate come il 
mio cuore soffra non potendo lasciarle riposare e assumermi 
il coro dato che tutte sono spesso sofferenti, spossate, malate! 
Anzi, quasi nessuna può farlo e sono io a sostenerlo. Lo affido 
spesso a Suor Sacrement ma non sempre può. Anche Suor 
Saint-Esprit lo fa ma, in questo momento, ha un raffreddore 
terribile. Ho sacrificato ogni lettura, ecc. Tutto pesa sulle altre.
5 Perdonatemi, mio Buon Padre. E' la mia coscienza, e non 
la mia volontà, che mi suggerisce questo sfogo. Sono pronta 
a ogni sacrificio anche a quello di veder morire i miei amati 
Isacco, non potendo alleviarli.
6 Siate certo, mio Buon Padre, del mio profondo rispetto e 
della mia totale obbedienza.

Suor M arie

7 La signora Yannasch è molto ammalata. Vi invio la lettera 
di una persona di Marmande: che cosa ne pensate?
8 II fratello di Suor de l’Incarnation si sposerà tra qualche 
giorno. Scrivete, ve ne prego, alla sorella per infonderle un po’ 
di coraggio. Non ha ricevuto risposta alla lettera che vi scrisse 
a Capodanno.
9 La mia coscienza mi fa obbligo di dirvi che il mio petto 
soffre ancora, lo sento secco e tossisco qualche volta, anche se 
raramente.

379. A madre Emilie de RODAT, Villefranche

Madre Marie de la Concepitoti scrive la lettera seguente nella 
gioia del quarto anniversario della fondazione delle Figlie di 
Maria.

+  G.M.G.T. 24 maggio 1820

t^Vieni Spirito Santo, discendi nelle nostre anime! |

Mia carissima sorella,

2 che bel giorno, per noi, domani: saranno quattro anni che 
abbiamo abbandonato l'Egitto per venire ad abitare in questo 
amabile deserto! Abbiamo ottenuto d'avere esposto, per tutta
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la giornata dell'anniversario, il SS. Sacramento. Quattro anni fa 
ho avuto la felicità d’intendere e di seguire la voce del Buon 
Pastore che mi diceva: « Ascolta figlia mia, abbandona la casa 
di tuo padre e vieni nella terra che ti mostrerò ». Quanto è dolce 
abbandonare tutto per seguire l'amato Bene! Ahimè, mia cara 
sorella! Non ho però abbandonato me stessa: il che costi
tuisce il sacrificio principale di un'anima religiosa, sacrificio 
che io non ho ancora cominciato a fare!
3 Sperimento ogni giorno quanto sia difficile comandare agli 
altri prima di aver imparato personalmente a obbedire. Volen
tieri cambierei il mio posto di superiora con quello dell'ultima 
novizia. Comunque, sforziamoci di santificarci in questo dif
ficile compito, formiamo delle fedeli spose per il Re dei re che 
sappiano ripagarlo delle nostre negligenze.
4 I  miei superiori mi hanno or ora imposto un’atto d'obbe
dienza che risulta molto penoso alla mia volontà personale: vi 
confesso che ne ho ancora molta. Da qualche tempo, ho il petto 
molto affaticato. Le mie figliole si sono assai allarmate di que
sto nonnulla e hanno scritto al Superiore il quale mi ha ordi
nato di sospendere, per un certo tempo, qualsiasi esercizio della 
parola. Ho lasciato quindi la congregazione, i catechismi, ecc. 
addirittura le recite in coro. Non potete immaginare la pena che 
ne provo, soprattutto vedendo il sovraccarico delle mie amate 
figlie che non posso alleviare. Pregate per me affinché sappia 
convertire, a vantaggio della mia anima, questo tempo di riposo 
del mio corpo.
5 Lodo la prudenza del rev. Marty: credo che si intenderebbe 
bene con il nostro Padre Chaminade, lui pure estremamente 
prudente. Credo che voi e io abbiamo proprio bisogno di su
periori che moderino la nostra vivacità e i nostri desideri.
6 Spero comunque che, un giorno, avremo la fortuna di in
contrarci e di realizzare un unico Istituto: non per nulla il 
buon Dio ha reso possibile il nostro legame. Se il rev. Marty 
potrà corrispondere con il P. Chaminade, essi sistemeranno in
sieme ogni cosa senza temere la nostra attività: noi non fa
remo, alla fin fine, se non quanto l’obbedienza ci prescriverà. 
Recitiamo qui, ogni giorno, un « Veni Sancte » e una preghiera 
a s. Giuseppe sia per questa casa che per un’altra in progetto x.

39 Quella in progetto era il convento di Tonneins.
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7 Le nostre ammalate migliorano.
8 Addio, mia cara sorella. Auguro a tutte le vostre care figlie, 
l'effusione dello Spirito Santo.

Suor M a r ie

9 Una delle mie cugine, quella che avete incontrato con mam
ma, avverte la vocazione per la nostra casa: vi entrerà tra qual
che mese40.

380. Al P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 20 maggio 1820

Mio Buon Padre,

1 abbiamo deciso, senza il vostro permesso, un affare di note
vole importanza. Sono venuta a conoscenza di informazioni perso
nalissime relative alla signorina Virginie Drenne, di Marmande, 
della quale vi ho inviato una lettera. Questa signorina è di otti
ma condizione sociale, ha 25 anni, possiede una grandissima 
pietà, è stata educata da una santa mamma che è appena morta 
e che, sul suo letto di morte, le ha fatto promettere di rimanere 
due anni senza assumere impegni. Da tempo, essa ha rinunciato 
al matrimonio. In questo momento gode di un 50-60.000 fran
chi. Desidera venire da noi durante questi due anni alla fine 
dei quali spera di rimanerci, come potete costatare dalla sua 
lettera. Non ha ancora una vocazione sicura. Tutto ci lascia in- 
travvedere un intervento del cielo per lo stato in cui ci tro
viamo! Suor s. Vincent la conosce: è sempre stata un angelo, 
continuamente sotto gli occhi di sua mamma.
2 II consiglio ha deciso di riceverla, da un punto di vista 
pubblico, come pensionante; di fatto, come postulante. Spero 
che voi non disapproviate una simile decisione che dovrebbe 
essere attuata subito prima che se ne vada altrove. Essendo morta 
sua mamma, non può più restare sola: un nostro ritardo ci

40 Si tratta di Elisa. de Castéras.
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priverebbe di un simile tesoro. Tuttavia, se voi non sarete di 
questo parere, ritratteremo.
3 II debitore di Parigi mi ha appena scritto: pagherà nei 
tempi stabiliti.
4 II vescovo ci presterà, se necessario, i 6.000 franchi. Per cui 
voi non dovete preoccuparvi che dei 3.000 dei quali abbiamo 
un estremo bisogno.
5 Siate certo del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie

6 La signora Yannasch sta meglio. Se la signorina Brenne 
verrà da noi, come desiderate che viva nella casa? Frammista 
a noi sia nel dormitorio, sia nella sala da pranzo, o a parte?

381. Ai P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

4- G.M.G.T. 30 maggio 1820

Mio venerato Padre,

1 vi ringrazio per la lettera che ho ricevuto ora: vedrò di tro
vare il volume che mi indicate.
2 Più avanzo e più mi rendo conto che le mie infedeltà mi 
rendono indegna di essere l’auspicato strumento del Signore! 
Avverto che è l’amor proprio, il desiderio d'essere stimata e 
approvata dal mondo ad essere il movente di quasi tutte le opere 
che ho iniziato con l’alibi dello zelo! Chiedete per me una pro
fonda umiltà e l'amore del nascondimento tanto conforme al 
mio stato.
3 La speranza d'aver un soggetto mi procura sempre conso
lazione. Quello che voi mi proponete mi riempie di gioia; come 
pure i 3.000 franchi, ormai necessari.
4 Permettete, mio Buon Padre, che vi sottoponga una cosa 
per la quale sono stata in contrasto con David Monier. In una 
conferenza, egli biasimò le suore che chiedevano di poter tra
scorrere qualche breve momento dinanzi al SS. Sacramento, 
in una qualche lettura, ecc. Mi sembra che simili cose servano a 
rianimare il fervore, a nutrire l ’anima, ecc.; per alcune si tratta 
di una consolazione. Così da quel momento non si concedono

111



più simili permessi e ci si limita strettamente alle preghiere e 
agli esercizi comunitari,
5 Un'altra cosa mi preoccupa: il ringraziamento dopo la co
munione. Lo si interrompe per recarsi a prendere una tisana 
alla porta del coro: si tratta di parecchi casi. Ritengo che sia 
una distrazione. Tuttavia, se non la si prende così, la colazione 
non potrà esser fatta tutte insieme. Che cosa ne pensate?
6 Siate certo, mio Buon Padre, del mio deferente affetto.

Suor M a r ie

7 Permettetemi, ve ne prego, di tenere la conferenza dome
nicale alla comunità.
8 Mi sembra di ricordare che ci avevate autorizzate a rice
vere, durante i ritiri, all’intemo del convento, come avveniva 
precedentemente, le giovani che hanno una qualche aspirazione 
a entrare da noi. Se voi lo permettete, ce ne avvarremo per ima 
giovane di 16 anni che prevede questa vocazione: mi sembra un 
ottimo elemento,
9 Dalla vostra lettera ho capito che la signorina Virginie do
vrebbe mangiare con noi in sala da pranzo.

382. Ai signor David MONIER, Bordeaux

+  G.M.G.T. 30 maggio 1820

Egregio Signore,

1 sono un po’ maldisposta nei vostri confronti a causa della 
barriera di ferro messa al posto di quella di legno: si tratta di 
una spesa di 60 franchi che mi sembra contraddire la virtù di 
povertà che amo molto, come ben sapete. Avevo proprio voglia 
di fare di testa mia e di rimuoverla. Tuttavia, per non addolorare 
Lacoste che l'aveva ordinata, la lasciamo. Del resto, il mio di
sappunto è una sciocchezza. Gli operai vi rimpiangono infinita
mente e sostengono d’aver bisogno di voi.
2 Troviamo a chi vendere la piccola casa; ma la contadina 
sembra alquanto tenace per l'affitto. Vorrebbe che noi non re
golassimo il contratto senza di voi adducendo che voi sisteme
reste tutto, che vi ha confidato qualche cosa, ecc. Vogliate avere
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la gentilezza di scriverle e di precisarle le indennità cui può 
aspirare.
3 Pensate necessaria un’uscita di Suor s. Vincent per la fac
cenda degli « Àugustins »? Parlatene al buon Padre41.
4 Sapete qualche cosa a proposito del nostro Tonneins? Sa
rei molto dispiaciuta se la cosa non si realizzasse.
5 Siate certo della mia stima e della mia dedizione.

Suor M a r ie

383. A suor Dosithée GATTY

Marie de la Conception indirizza, durante il ritiro, questo 
biglietto a suor Dosithée che emetterà i  suoi voti definitivi il 
6 settembre 1820.

+  G.M.G.T. maggio 1820

Mia cara figlia,

1 benché tu non sia ancora direttamente sotto la mia guida42, 
voglio dirti quanto credo il Signore chieda a te durante questo 
ritiro: una totale rinuncia al tuo giudizio e un perfetto abban
dono alle tue superiore in vista di Dio. Praticando questi due 
consigli, tu avrai la pace: l ’avrai solo così. Lavorati, quindi, 
dato che il premio è tanto grande e tanto prezioso! Il Signore 
te lo chiede in modo particolare: glielo rifiuterai dopo tutto 
ciò che ha fatto per te? Pensa come il divin Salvatore desideri 
la tua salvezza! Temerai forse di perderti perché hai obbedito? 
No! Me ne faccio garante... Una simile cosa non è mai successa.
2 Ti abbraccio nel cuore dello Sposo.

Suor M a r ie

41 Si trattava di sapere se una visita alla casa da acquistare giusti
ficava una momentanea dispensa alla clausura monacale.

42 Professa con voti temporanei, suor Marie Dosithée era ancora 
sotto la guida e  direzione della maestra delle novizie, madre Marie du 
Sacré Coeur.
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384. Al signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 10 giugno 1820

^Come contraccambiarti, mio Dio, per tutti i tuoi benefici? j

2 Con quanta contentezza, egregio signore, ho ricevuto la 
buona notizia dell'acquisto della casa di Tonneins! E quanto ho 
ringraziato l’Autore di ogni bene! Uniamo le nostre preghiere, 
egregio signore, affinché Iddio completi la sua opera ed essa 
serva per la sua gloria.
3 Penso che il P. Chaminade vi parlerà delle riparazioni da 
fare: so che voi avrete la gentilezza di incaricarvene. Non 
vedo l'ora di sapere la casa in condizione di ricevere le persone.
4 Siate certo, egregio signore, della mia viva riconoscenza e 
della mia perfetta stima.

Suor M a r ie  de T renq uelléo n

385. Al signor Faure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 13 giugno 1820

Egregio signore,

1 non sono affatto sorpresa se l’inferno si scatena. Dobbiamo 
aspettarcelo: se l'opera è di Dio, sarà ostacolata, perseguitata43. 
Ma il Signore, ne sono sicura, trionferà.
2 Noi non smettiamo di pregare per raccomandare questa 
preziosa opera: eleviamo anche delle preghiere per il « bene
fattore di Tonneins », nostro padre temporale in questa città. 
La « mano » del Signore se ne è voluta proprio servire. Vera
mente, egregio signore, pur non avendo la nostra riconoscenza 
per voi alcun limite, solo Iddio potrà ricompensarvi tanto più 
che sono persuasa che vi siete unicamente preoccupato della sua 
gloria e della salvezza delle anime, prezzo del suo prezioso 
sangue.

43 Cfr. H.R., o.c., pagg. 410411.
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3 Perfezionate l'opera, egregio signore, sovrintendendo alle 
riparazioni e firmando il contratto. La cosa pare diventare 
urgente dato che la venditrice sembra ripensarci.
4 Chiediamo a Dio delle persone capaci di lavorare in questa 
nuova vigna. Unite perciò le vostre alle nostre preghiere e 
siate certo, egregio signore, della mia grande considerazione.

Suor M ar ie  de Trenquelléon  
Figlia di Maria

5 Avevo già scritto questa lettera quando ho ricevuto la vo
stra. Mi sembra che si debba affrettare la registrazione della 
polizza o la firma del contratto.
6 I  beni della signora Yannasch sono stati venduti44: rimane 
da vendere solo la piccola casa di Puch. Abbiamo bisogno di 
questo danaro per pagare i locali di Agen: non si potrà dunque 
accendere un’ipoteca su di essa. Propongo, invece, di ipote
care la casa di Agen che vale più di 30.000 franchi date le ripa
razioni fatte. Non è ancora tutta pagata ma 9.100 franchi sono 
già stati pagati, oltre le riparazioni. Posso dunque ipotecarla 
per 10.000 franchi. Avanzate pure questa proposta. Da Bordeaux 
mi si scrive che mi si chiede una cauzione; ma a torto. Credo 
di essere ben solida. Agite per il meglio: mi rimetto compieta- 
mente a voi, in tutto e per tutto. Se necessario, potrete chiedere 
consiglio a David Monier, avvocato bordolense e mio consi
gliere.
7 Ho l'onore di inviarvi le procure che mi chiedete.
8 Vi prego di voler cortesemente consegnare la lettera, che 
allego, alla signora Verdier dopo averla letta...

44 Era una delle entrate su cui contava David Monier per poter 
onorare gli 8.000 franchi presi in prestito per Tonneins.
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386. AI P. Guglielmo Giuseppe CHAMINADE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 15 giugno 1820

Mio venerato Padre,

' ho ricevuto la lettera di David Monier. Ho sottoscritto le pro
cure e la lettera e ho inviato ogni cosa a Lacaussade il quale mi 
aveva appena scritto per chiedermi di accendere un'ipoteca sui 
beni della signora Yannasch: ma essi sono venduti! Propongo, 
seguendo il consiglio del rev. Mouran, la casa degli « Augustins » 
dato che occorre affrettare il contratto definitivo. Credo che, in 
questo momento, non bisogna frapporre lungaggini.
2 Tutte le comunioni che si faranno in comunità durante nove 
giorni saranno fatte come ringraziamento a Dio e per le neces
sità del signor Lacaussade.
3 Suor Victoire sembra essere fortemente legata allTstituto. 
Mi ha parlato del futuro convento. Ne ho parlato alle madri e, 
considerando i sentimenti da lei manifestati in questa occa
sione, le sue capacità per gli acquisti e le vendite, ecc.; consi
derando inoltre l'autentico interesse che ha per l’Istituto e la 
sua solida virtù, abbiamo pensato che potrebbe essere porti
naia a Tonneins. La sua salute è stata scossa ma ha avuto delle 
prove terribili che certamente non avrà a Tonneins. L'impiego 
di portinaia è quanto di meglio convenga al suo stato. Comun
que, quando voi sarete qui, deciderete. Il suo carattere, da un 
mese o due, va molto meglio.
4 Ho pensato che Suor s. Francois sarebbe molto adatta a 
questa nuova casa per istruire delle persone che ne hanno al
quanto bisogno in una regione protestante.
5 Siate certo del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie

6 Quando arriverete, mio Buon Padre? Quante cose vi trove
rete a dover fare! Come desidero vedervi!
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387. Al signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

-f G.M.G.T. 25 giugno 1820

Egregio signore,

1 ho l'onore di inviarvi i documenti firmati. La prontezza mia 
vi testimonierà il mio zelo per la casa e, contemporaneamente, la 
mia viva fiducia in voi.
2 Comunque intendo ipotecare solo 10.000 franchi sulla casa 
di Agen ma non la mia legittima. Il che vi spiegherà la frase 
finale del documento: tutti i suoi beni « à justice ».
3 Sono costretta a interrompere. Siate certo della mia rico
noscenza.

Suor M a r ie  de T r enq u elléo n

4 Per la visita in loco siamo sotto l'obbedienza del P. Cha
minade.

388. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condoni

+  G.M.G.T. 1 luglio 1820

| Viva Gesù in ogni tempo! j

2 E' trascorso un anno, mia carissima amica, da quando ab
biamo avuto la buona sorte dì averti con noi. Quale gioia per le 
nostre suore se si potesse fare ancora insieme il ritiro dei voti: 
inizierà il 23 luglio.
3 Abbiamo recitato le preghiere e fatto la santa comunione 
per il riposo dell'anima della nostra cara signora Lavai. Credo 
comunque che non ne abbia bisogno e che il Signore l'abbia già 
ricevuta nel luogo della tranquillità e della pace.
4 Ti confiderò che il Signore, a quanto sembra e provviden
zialmente, ci invia una persona. Si tratta di una signorina a 
modo, di Marmande, di 25 anni: suo padre venne ghigliotti
nato e sua madre è morta da poco. Parlo della signorina Virgi- 
nie Drenne. Mi scrisse perché la ricevessi come pensionante
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dicendomi che non poteva ancora entrare ad altro titolo aven
dole sua mamma fatto promettere, sul letto di morte, di non 
impegnarsi prima che siano passati due anni. Inizialmente non 
credevo possibile la cosa. Venni poi a sapere che questa signo
rina era un angelo, che era sempre cresciuta sotto gli occhi di 
una santa mamma, che aveva sempre avuto propensione per lo 
stato religioso, che godeva di un 50.000 franchi. Abbiamo de
ciso quindi —- il Buon Padre è dello stesso parere — , che vivrà 
tra di noi come postulante per due anni... Come vedi, Iddio 
non ci abbandona.
5 E tu, mia dolce amica? Il mio cuore reclama la sua cara Lo- 
lotte; ma si sottomette ai disegni di Dio, in tutto e per tutto 
adorabili! Amiamolo, cara amica, questo nostro Dio di bontà, 
sul Calvario come sul Tabor, nel frastuono come nella solitu
dine: sia sempre il Dio del nostro cuore!
6 La nostra salute va bene. Addio, mia cara sorella. Sii certa 
di occupare un gran posto nei nostri cuori. Come sta la tua 
cara mamma? Le nozze sono già avvenute? Mi auguro che tutto 
sia avvenuto con vostra piena soddisfazione e per la gloria di 
Dio. Mille affettuosità alle nostre sorelle. Le nostre suore ti 
abbracciano e ti aspettano.

Suor M a r ie

7 I miei saluti alle care zie e alle signore Compagno. Le amo 
sempre. Come sta il loro fratello?

389. A David MONIER, Bordeaux

+  G.M.G.T. 2 luglio 1820

Egregio Signore e caro Fratello in Gesù e Maria,

2 La vostra lettera mi ha un po’ afflitta, innanzitutto per la 
malattia del nostro tanto buono e amato Padre e poi a causa 
della scontentezza che scorgo nell'uno e nell’altro per il mio 
modo d’agire. Sono come disperata: non ne avevo minimamente 
immaginato le conseguenze. Solo la volontà di Dio può conso
larmi dall’aver contribuito a far fallire un affare cui tanto te
neva il mio cuore. Voglio comunque ancora sperare che non
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sarà, anche se lo temo moltissimo, il rifiuto di ipotecare gli 
« Augustins », dopo che si era già visto il mio documento di 
procura, che ci farà passare per incoerenti. Mi sottometto pie
namente e preferisco l’obbedienza (checché voi ne pensiate) al 
successo. Cerco Dio solo: lo desidero almeno. Ma l’amor pro
prio è molto astuto! Vi prometto comunque, una buona volta 
per tutte, di non fare nulla, negli affari, senza consultarvi: voi 
o il Buon Padre.
3 Suor s. Vincent mi incarica di dirvi che attende da voi di 
sapere se dobbiamo fare imbiancare tutta la casa degli « Augu
stins » o no; se avete già parlato a Lacoste o se dobbiamo farlo 
noi, ecc.
4 Non mi dite nulla dei 1.000 scudi dei quali avremmo proprio 
bisogno.
5 La cara Madre di Villefranche, che amo tanto, mi dice che 
il rev. Marty ha scritto al P. Chaminade. Desidero tanto questa 
fusione e che le congregazioni si impiantino in quella città. 
Raccomandiamo quest'affare al Signore e alla nostra divina 
Madre.
6 Saluti al nostro Buon Padre. Mi inginocchio davanti a lui 
chiedendo perdono: me lo concederà?
7 Siate certo, mio venerato Fratello, del nostro sincero affetto 
e della nostra personale riconoscenza.

Suor M a r ie

390. A  David MONIER, presso il signor LACOSTE, Agen

+  G.M.G.T. 9 luglio 1820

’ Vi invio, egregio signore, la lettera che ho appena scritto 
a Lacaussade. Vogliate chiuderla e spedirla.
2 Vogliate farmi sapere se voi — o il rev. Mouran •— preferite 
che noi anticipiamo i vespri per lasciare la conferenza a dopo. 
Sapete che, diversamente, essa si prolungherà e non possiamo 
ritardare i vespri sino al momento in cui giungono le congre
gate: daremmo l'impressione di non avere una regola. Cante
remo i vespri alle 14 invece che alle 15 per cui la conferenza 
potrebbe avere inizio alle 14,30: mezz'ora basta per i vespri. 
Comunque, fatemi sapere la vostra ora.
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3 Domani faremo la comunione a vantaggio dell'opera di 
Tonneins.
4 Siate certo dei miei sentimenti.

Suor M arie

391. Al Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

Le pratiche per l'acquisto dello stabile si rivelano delicate. 
I l  4 giugno, Paure de Lacaussade ottiene la firma della proprie
taria senza aver rivelato il nome dell’acquirente. Quando la ven
ditrice, che era protestante, si accorge che sì tratta di una reli
giosa e suppone che la sua casa venga trasformata in un con
vento, si dispiace d'aver firm ato e cerca di impedire il perfezio
namento della vendita esigendo, soprattutto, delle garanzie dif
fic ili da presentare su due piedi anche a causa delle false infor
mazioni che diffondono i protestanti. Avvisata, Madre Marie de 
la Conception scrive al suo mandatario.

+  G.M.G.T. 9 luglio 1820

Egregio signore,

1 il mio cuore è triste e soffre costatando la brutta piega del
l'affare di Tonneins. Vi confesso di scorgervi una macchina
zione deH’inferno che prevede il suo regno disturbato, in questa 
città, da una casa posta sotto Colei che ha schiacciato la testa 
del suo capo. L'intervento del principe delle tenebre coinvolge 
tutte le persone che potrebbero risultarci utili: il discredito 
gettato sulla mia persona viene certamente da questo padre 
della menzogna.
2 E' vero, egregio signore, che la mia dote paterna di 60.000 
franchi si trova, intatta, nelle mani di mio fratello: non ho pre
levato un solo denaro. Mio fratello mi paga puntualissimamente 
gli interessi ma mai me li ha anticipati.
3 Inoltre, ci sono 6.000 franchi provenienti dalla successione 
di una mia zia e altri 6.000 franchi che egli prelevò, da una som
ma che io avevo a Parigi, per sovvenire ai suoi bisogni perso
nali e per la quale mi paga una rendita. Ha quindi nelle sue 
mani, a mio nome, 72.000 franchi: è cosa che posso certificare.
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4 Con lettera odierna ho chiesto a mio fratello di voler rico
noscere, per iscritto, che mi deve queste somme. Ma un intrigo, 
che non conosco, ha introdotto delle inquietudini nella mia fa
miglia avvertendola che l'affare di Tonneins mi rovinerà: cer
tamente non posso chiedere a mio fratello di garantire per 
me. L'affetto che nutre per me glielo impedirebbe per non do
versi trovare ad aver contribuito al mio presunto dissesto.
5 II discredito inventato contro di me mi pone inoltre nella 
impossibilità di trovare disposte altre persone le quali mi chie
deranno: come mai vostro fratello non si fa garante? Perché 
il vostro mandatario di Tonneins non vi sostiene?
4 Egregio signore, lasceremo dunque che questo mezzo di 
salvezza per tante anime arbortisca? Avremo, nel giorno del 
giudizio, da rimproverarci della loro perdizione? In una parola, 
parlando con la mia franchezza abituale, rifiutereste a Dio di 
farvi mio garante di 8.000 franchi? Vi chiedo di sottoscrivere 
la vostra garanzia che è solo formale: con 72.000 franchi ho di 
che garantirne 8.000!
7 L'opera è nelle vostre mani: sarete il salvatore di molte 
anime, una sola delle quali è costata tutto il sangue di Gesù 
Cristo.
8 Nella mia tristezza, questa mattina mi si è fatta vedere una 
vostra lettera del 17 maggio. Ne ho fatto ricopiare alcune righe 
che vi invio: esse mi hanno fatto vedere quanto voi apprezza
vate questa grande opera. Non vi chiedo, in questo momento, 
un sacrificio reale — voi ne offrivate imo nella vostra lettera — 
perché ora ci basta una semplice cauzione. Ripeto che per voi 
sarà falso il proverbio: « chi risponde paga ». Con tutta fran
chezza vi prometto di pagare tutto.
9 Se poi, per delle ragioni che non afferro ma che rispetterò 
comunque, voi non intendete essere mio garante, vi prego di 
far registrare, controtimbrare e presentare la polizza essendo io 
decisa a continuare l’opera tanto ben cominciata, sperando che 
la Provvidenza sostenga il mio diritto. E' la gloria di Dio che 
unicamente cerco: Egli sarà il mio protettore.
10 Siate certo, egregio signore, della riconoscenza che conser
verò sempre per voi, qualunque cosa avvenga, perché dovete 
credere che so apprezzare quanto avete già fatto: lo stimo 
infinitamente!

Suor M arie  de Trenquellégn
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392. Al Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+ G.M.G.T. 10 luglio 1820

Egregio Signore,

1 Sono molto indispettita con me stessa per avervi prospettato 
qualche cosa in contrasto con la vostra posizione! Credetemi: 
so rispettare i vostri motivi, qualunque essi siano, e conservo 
per voi la più viva e sincera riconoscenza.
2 E' verissimo che mio fratello ha, intera, nelle sue mani la 
mia dote di 60.000 franchi. Non l'ho mai minimamente intac
cata. Mio fratello mi paga esattissimamente gli interessi alle 
scadenze fissate; non me le ha mai però anticipate. Possiede 
inoltre 6.000 franchi provenienti da una successione di una mia 
zia e altri 6.000 che prese da un lascito fattomi da una delle mie 
zie a Parigi. E’ dunque mio debitore per 72.000 franchi. Abbiamo 
stilato il nostro accordo con scrittura privata e ho chiesto a 
mio fratello di inviarmene copia: certamente non vi si rifiuterà. 
Tuttavia, egregio signore, non gli chiederò, nonostante la tenera 
unione che regna tra noi, di farsi mio garante dato che delle 
persone malevoli han voluto convincerlo che l’affare di Ton
neins mi rovinerebbe per cui, per onore e per tenerezza, non 
vorrà concorrervi.
3 Supponete, egregio signoresche la signora Verdier opponga, 
nonostante la mia affermazione sul debito di mio fratello, qual
che difficoltà: oso sperare che voi vi interporrete per assicu
rare i pagamenti con tutti gli interessi.
4 II signor Monier, latore della mia lettera, è incaricato di 
stendere la procura. Ho piena fiducia in lui, mi rifaccio in tutto 
a lui e ritengo come concluso tutto ciò che farà. Mi auguro che 
lo Spirito Santo lo assista e che partirà da Tonneins solo a cose 
fatte.
5 Siate certo, egregio signore, della mia stima e della mia rico
noscenza.

Suor M arie  de  Trenquelléon

6 Occorre ora pregare affinché il Signore invii delle operaie 
per una messe tanto grande.
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393. Ai Signor David MONiER, Agen

+  G.M.G.T. 10 luglio 1820

’ Sono veramente dispiaciuta che la signora Verdier non abbia 
risposto alla lettera che le ho scritto quando ho creduto con
cluso l'affare. Non che io tenga molto a questo segno di atten
zione ma temo che essa sia rimasta, in qualche modo, scontenta 
della vendita. Voi lo sapete molto bene: il mio desiderio è di 
accontentare tutti. Desidererei soprattutto trovare un qualche 
modo di testimoniare alla signora Verdier il mio zelo per farle 
piacere. E' sufficiente che io possegga un oggetto appartenutole 
e che io abbia avuto a che fare con lei per avere nei suoi confronti 
un interesse particolare. Vogliate, portando a termine quanto pri
ma questa faccenda, testimoniarle il mio desiderio di una sua pie
na soddisfazione. Voi conoscete il mio desiderio di realizzare 
quanto prima le riparazioni: non omettete nulla affinché la casa 
possa essere presto libera.
2 Siate certo, egregio signore, della mia riconoscenza per 
tutte le preoccupazioni che vi assumete per i miei affari. Con
tate sulla mia gratitudine.

Suor M a r ie

3 Abbiamo verificato il danaro. Si tratta di 51 scudi da 5 fran
chi; di 25 scudi da 3 franchi; di 41 monete da 2 franchi; di 75 
scudi da 6 franchi; di 104 monete da 1 franco; di 15 monete da 
30 soldi; di 19 monete da 15 soldi; di 101 monete da 10 soldi; 
di 1 moneta da 5 soldi e 2 soldi. In tutto 1038 franchi e 9 
soldi.
4 Nel pacchetto c’erano 22 luigi da 20 franchi; 3 da 24 e 1 da 
48 che vi rinviamo.
5 Vi inviamo 1040 franchi e cioè 15 Napoleoni da 40 franchi; 
22 Napoleoni da 20 franchi.
6 Buon viaggio45. La pace del Signore! Vi proteggano i vostri 
santi angeli! Il conto potrebbe non essere esatto: verificheremo 
domani.

45 II viaggio per Tonneins.
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394. Al Signor David MONIER, Tonneins

+  G.M.G.T. 13 luglio 1820

Signore,

1 Sono rimasta talmente impaurita nel veder arrivare un 
espresso da Tonneins che ho preso e aperto la lettera senza farla 
passare in segreteria. Mi mangerei per questa dimenticanza! 
Dovete esservi veramente spazientito, e a ragione! Ma io mi im
paziento altrettanto con me stessa.
2 Ecco, alfine, questa povera procura! Mi auguro che tutto 
finisca domani, giorno del grande s. Bonaventura, a gloria del 
nostro buon Maestro.
3 Saluti al signor Lacaussade. Siate certo, egregio signore, 
della mia sincera dedizione.

Suor M ar ie  de Trenquelléon

395. Al Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 21 luglio 1820

1 Sia Iodato Iddio, egregio signore, per la conclusione dell’af
fare! II Signore ha voluto lungamente provarci: ma, finalmente, 
tutto è compiuto.
2 Penso che aggiungerete a tutte le vostre benemerenze quella 
di sorvegliare le riparazioni e di sollecitarle. Siate certo, egregio 
signore, della nostra viva riconoscenza. Preghiamo il Signore 
affinché riversi su di voi le sue più abbondanti benedizioni. Sa
rete realmente il padre delle anime che questa casa potrà con
tribuire a salvare.
3 Siate certo della mia stima personale.

Suor M ar ie  Trenquelléon
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396. A madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 3 agosto 1820

Alla più grande gloria di Dio!

Mia carissima sorella in Gesù Cristo nostro Signore,

2 E' alla fine del ritiro, in cui abbiamo rinnovato i nostri 
voti, che riservo al mio cuore la consolazione di intrattenersi 
con voi. Che cosa dirvi? Che il mio cuore avverte sempre più 
che siamo sorelle e sempre più desidero la nostra fusione, a 
condizione che questa sia la volontà dì Dio. Mi pare di vedere 
che esiste tra di noi ima grande uniformità di sentimenti e non 
invano il Signore ha permesso la nostra amicizia.
3 Vi faccio sapere, mia cara amica, che siamo alla vigilia 
di far partire un piccolo sciame dal nostro alveare perché ne 
costituisca un altro: credo di avervi già parlato di questo pro
getto che si avvera ora. La casa è acquistata e le riparazioni 
sono in corso e penso che nel prossimo mese di ottobre, al più 
tardi, si potranno installare le nostre suore. E' a quattro leghe 
da qui, in una città chiamata Tonneins, a metà protestante. 
Ci sarà un bene immenso da fare, se il Signore ci assisterà, per 
istruire la gente dato che la mescolanza con i protestanti ha 
necessariamente minato la loro fede.
4 I protestanti hanno scuole per i due sessi e vi si imparte 
un’ottima istruzione il che costituiva una tentazione per i cat
tivi cattolici di farvi educare i loro figli: valutate i pericoli per 
la loro fede!
5 L’inferno si è scatenato. Abbiamo sostenuto molte fatiche 
anche solo per acquistare la casa. Sono certa che le nostre 
suore avranno altre difficoltà cui far fronte: ma quale felicità 
poter lavorare a impiantare il regno di Dio! E quale felicità 
se si riuscirà a ricondurre qualche pecorella smarrita all'ovile.
6 Pregate, cara amica, affinché il nostro superiore sia illu
minato scegliendo le persone che dovranno lavorare nella vigna 
del Signore. La separazione risulterà dolorosa; ma dobbiamo 
ricordarci d’essere in terra per compiere l'opera del nostro Pa
dre celeste.
7 Desidero sempre più che voi possiate impiantare la congre
gazione, soprattutto quella delle giovani: è di grande aiuto per
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conservare la pietà tra gli scogli che incontrano nel mondo. 
Inoltre, non siamo forse felici nell'assicurare la devozione a 
Maria in modo tanto particolare?
8 La mia salute va molto meglio: il riposo mi ha fatto un 
gran bene. Me lo si impone ancora perché — si dice — mi trovi 
in gran forma alla partenza delle suore dato che il lavoro quasi 
raddoppierà.
9 La nostra Suor Emmanuel è ancora ammalata: si tratta di 
una risorgenza della sua malattia dello scorso anno. Altre van
no così così... E le vostre care figlie come stanno? Siate certa 
che tutte mi interessano molto: vogliate presentar loro i saluti 
di tutta la comunità d'Agen.
10 Vi invierò, spero, una bambola vestita del nostro costume 
che sarà da adottare solo se avremo la fortuna di fonderci: i 
costumi distinguono gli Ordini.
11 Addio, mia cara. Vostra nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

397. AI Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

Interessata soprattutto alla vita religiosa, Madre Marie de 
la Conception rimane una donna pratica, versata negli affari e 
capace di trattarne gli aspetti correnti.

+  G.M.G.T. 10 agosto 1820

Egregio signore,

1 prendo la libertà di venirvi a importunare dato che le vostre 
prime attenzioni per il futuro della casa di Tonneins sono di 
garanzia per le ulteriori.
2 Volendo pensare, come le formiche, al mantenimento delle 
nostre suore per l’inverno, desidererei sapere il costo della legna 
a Tonneins: sia essa raccogliticcia, in fascine o in sarmenti. 
Per quanto riguarda i ceppi, ne siamo fornite. A seconda dei 
prezzi che ci indicherete, acquisteremo qui o là: il trasporto, 
seguendo la corrente del fiume, non risulterà considerevole. 
Faremo i nostri conti. Per la stessa ragione, vi chiediamo il costo 
del vino. „ ■
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3 Desidereremmo sapere, egregio signore se nella casa esi
stono degli armadi a muro e se sono numerosi onde decidere se 
inviare degli armadi.
4 Scusate questi dettagli, pur sapendo che la vostra compia
cenza non ha limiti. Penso, stando a quanto mi segnala il P. Cha
minade, che le riparazioni siano in corso.
5 Siate certo, egregio signore, della sincera riconoscenza e 
della perfetta stima della vostra umilissima serva.

Suor M arie  Trenquelléon

398. Al Signor Faure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 16 agosto 1820

1 State acquisendo, egregio signore, dei diritti sempre nuovi 
alla nostra riconoscenza per le preoccup izioni che avete per il 
piccolo futuro convento.
2 Ardiamo, infatti, di zelo per cominciare, per quanto inde
gne, la missione che il Padre di famiglia ci offre. Avrei deside
rato, egregio signore, che aveste la bontà di far sistemare un 
po' la cappella, che vi fosse un altare almeno provvisorio in 
quanto vorremmo che il SS. Sacramento fosse presente nella 
casa sin dalla fondazione e che le spose di Cristo non risultas
sero separate del loro divin Sposo. Mi sembra che, agli inizi, 
vada bene una cosa provvisoria: non occorre alloggiare il Mae
stro prima delle sue serve? Ma se voi avete ricevuto degli ordini 
diversi da Bordeaux, noi ci adegueremo.
3 Abbiamo qui ben poco in sovrappiù. Abbiamo un piccolo 
caldaio; ma ne occorrerà un altro capace di un quattro secchi 
d’acqua. Invieremo i letti per quante suore partiranno e anche 
qualche armadio. La biancheria promessa ci farebbe tanto più 
piacere dato che non ne abbiamo molta. Comunque provvede
remo secondo le necessità.
4 Sarà evidentemente necessario avere un giardiniere.
5 Siate certo, egregio signore, della mia stima e riconoscenza.

Suor M arie  Trenquelléon
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399. AI Signore Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 22 agosto 1820

Egregio signore,

' ancora nuove preoccupazioni per voi! Solo il Signore può 
essere la vostra ricompensa.
2 Trovo che il costo del giardiniere è esorbitante: credo pru
dente non aver fretta. Avrei desiderato trovarne uno qui, a 
metà costo, per essere completamente libere. Capite che il 
più piccolo taglio d’erba verrebbe a costarci più che a compe
rarlo. Ci sarebbe un maggior profitto, se non se ne troverà imo 
a metà costo, farlo fare noi stesse da operai giornalieri. Dei tre 
che mi proponeste, il primo mi soddisfaceva di più. Rinvio 
quindi il latore della vostra lettera consigliandogli di recarsi 
da Leulon, se lo crede.
3 La prossima settimana riceverete la cassa richiesta e i letti. 
Abbiamo pure da inviarvi: una graticola46, una stufa, un caldaio 
per il vasellame. Non abbiamo però candelieri.
4 Qui da noi cento fascine costano 18-20 franchi: renderanno 
lo stesso servizio del raccogliticcio. Cento bottiglie costano 25 
franchi.
5 Siate certo, egregio signore, della mia stima e riconoscenza.

Suor M ar ie

6 Saremmo molto dispiaciute se voi non foste presente al
l ’installazione. Che cosa vi serve per la cappella? Non dite, 
evidentemente, un no al giardiniere che vuole alloggiare con 
moglie e figlia. Esiste un locale per lui?

44 Nel vecchio francese della regione si diceva « une grille» invece 
di « un gril ».



400. Ai Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 25 agosto 1820

Egregio signore,

1 per noi, le vostre sono funzioni di padre per cui vi parlerò con 
fiducia: in questo momento siamo in difficoltà e quindi non 
possiamo acquistare che l’indispensabile.
2 Non abbiamo una scala doppia: contiamo di chiederne una 
agli operai a carico dei lavori che stanno facendo. Fate altret
tanto a Tonneins. Oltre quanto vi ho già segnalato, vi invieremo: 
uno scaldaletto, un fornello, una pattumiera, un paio di alari, 
un mantice, una paletta, delle molle, un mestolo, un colino, dei 
bicchieri, un martello. Non ci avvaliamo di caraffe ma mesco
liamo acqua e vino in bottiglia. Per la cappella invieremo: un 
conopeo, una pietra sacra, due pianete, due paramenti.
3 Avremo bisogno delle offerte dei fedeli: non ci vergogna
rne di questa specie di povertà di circostanza. Le spose di un 
Dio povero non saranno sempre abbastanza ricche?
4 Stiamo imballando la biancheria: ne inviamo poca; ma è 
quanto possiamo. Invieremo anche una tavola per mangiare e 
ima per scrivere; dei letti per le suore e due armadi. E’, egregio 
signore, quanto possiamo fare.
3 Approvo la vostra idea per il giardiniere. Sarà opportuno 
far osservare che non dovranno stare aH'intemo della clausura 
e che sua moglie, o la figlia, faranno le nostre piccole commis
sioni e compere.
6 Mi preoccupa il muro della clausura: è abbastanza fuori 
regola che un convento non sia completamente chiuso. Mi sem
bra che sarebbe bene vendere il frutto maturo prima che lo si 
rubi.
7 Perdonate, egregio signore, la libertà che mi prendo: parlo 
con la fiducia che voi stesso mi ispirate e in tutta libertà. Spero 
che la cosa non vi dispiaccia.
8 Per onestà47 verso la nostra Suor Poitevin, desidererei che 
la vostra domestica chiedesse alle sue sorelle di aiutarla a si-

47 Per far cioè piacere a madre Louis de Gonzague Poitevin, nata a 
Tonneins.
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stemare i lètti quando arriveranno: sono certa che la cosa farà 
loro piacere.
9 Siate certo, egregio signore, della mia totale riconoscenza.

Suor M ar ie  Trenquelléon

10 In questo momento arriva David Monier: sta benissimo. 
Spediremo i colli solo dopo l'arrivo del Buon Padre Chaminade.

401. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen

+  G.M.G.T. 25 agosto 1820

Piuttosto morire, mio Dio, che perdere la tua grazia!

Mia carissima amica,

2 non potendo augurarti verbalmente ima buona festa43, mi 
faccio un piacere di augurartela per iscritto. Ti auguro il co
raggio del grande s. Luigi il quale è stato provato da grandi 
afflizioni sopportandole eroicamente da cristiano. /
3 Anche tu, mia cara sorella, sei figlia della Croce: |abbi dun
que coraggio considerando, con gli occhi della fede, quanto ti 
ama il Signore e quale ricompensa ti promette| Àncora qualche 
giorno di lotta e il nostro cuore sarà, eternamente, con quello 
di Colui che amiamo.
4 Ti invio un reliquiario che contiene una reliquia di s. Teresa 
la quale aveva come motto: « soffrire o morire ». Divenga il 
tuo motto, mia cara amica, e ti guidi, come s. Teresa, alla stessa 
gloria.
s Ho saputo che avevi male a una gamba. Curati, cara sorella; 
riposati. Spero che si tratti di un nulla.
6 Ti abbraccio nel nostro divin Sposo.

Suor M arie

48 La festa d i s. Luigi, re di Francia, suo patrono di vita religiosa 
nel mondo. .
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402. A  Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

I H  settembre 1820, il P. Chaminade, accompagnato da Madre 
Marie de la Conception, installava le Figlie di Maria a Tonneins. 
Madre Thérèse era la superiora della nuova comunità. Appena 
tornata ad Agen, Madre Marie de la Conception le scrive.

+ G.M.G.T. 12 settembre 1820

Maria, mostrati Madre mia!

Figlie mie carissime,

2 non occorre che vi dica tutto ciò che ha sofferto il mio cuore 
lasciandovi; ero però consolata dal fatto di lasciarvi con il bravo 
superiore49. Considerate come è buono il nostro Dio, come tiene 
conto della nostra debolezza. Amiamolo più che mai, siamo gene
rose nei confronl ì di un simile Maestro, non rifiutiamogli nulla. 
Seguendo l'esempio delle sante fondatrici, sappiamo offrirgli 
qualche cosa: altrimenti non saremmo delle vere religiose.
3 Vi inviamo parte di quanto ci avete chiesto. II vetturino 
non può prendere il vasellame: lo invieremo per battello. Oc
correrà inviare la coppa del calice a Bordeaux: il Buon Padre 
vi farà applicare il piedestallo.
4 Tutte le suore e la signora Yannasch stanno bene e vi in
viano mille saluti50.
5 Insistete con il signor Lacaussade perché si finiscano i la
vori per le classi.
6 La pace, la gioia dello Spirito Santo siano con voi tutte. 
Scriverò, per il giorno della fiera, a-ognuna:, ora sono indaf
farata.
7 Vi. abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

. . . . . .  Suor M arie

8 - Rispettosi saluti al vicario e a chi di dovere. Rinviatemi, 
per favore, il telo che racchiudeva i pacchetti: è del commer
ciante.

49 II «  bravo superiore » è il rev. Larribeau.
50 Dopo la partenza delle figlie, la signora Yannasch s i era ritirata 

nella parte del convento prevista pei* le persone che facevano il ritiro.
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403. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 14 settembre 1820

' E allora, mia cara figliola, che ne dici della bontà del no
stro divino Sposo? Sa veramente equilibrare le pene che ci invia 
con le consolazioni! Il giorno in cui perdesti Padre e Madre, 
ti inviò il venerato Larribeau51, tuo secondo Padre: sono certa 
che avrà consolato il tuo cuore presentandogli un solido nu
trimento.
2 E io, mia cara figlia, cosa desidero dalla tua riconoscenza? 
Un cuore più generoso per un Dio che è tanto prodigo con noi. 
Quanto gli dispiace — lasciami adoperare la parola — questa 
tua spilorceria! Vivi da persona adulta: hai già superato l’in
fanzia! Sappi fare al celeste Sposo il sacrificio di tante baga- 
telle: saprà ricompensarti bene!
3 Introducendoti nella cella del suo amore, ti ricompenserà 
abbondantemente per la privazione del chiostro e di tutto il 
resto. Coraggio! Occorre lavorare, occorre purificare, occorre 
guadagnare la corona!
4 Ti abbraccio nel Signore nostro.

Suor M a r ie

5 Ti invio la formula dei tuoi voti affinché la ricopi e l ’invii 
al P. Chaminade. Firmerai poi quest’altra e me la rumerai.

404. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

4- G.M.G.T. 15 settembre 1820

Alla più grande gloria di Dio!

2 Questo deve essere il nostro motto, mia carissima figlia: 
dobbiamo incessantemente immolarci per la gloria del nostro 
celeste Sposo; cercare solo quella e mai la nostra. Che disgrazia

51 In qualità di superiore ecclesiastico della nuova comunità di Ton- 
neins.
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se ci capitasse di attribuirci ciò che ci viene unicamente da Dio! 
Se compiamo un qualche bene, Lui solo ne è l'Autore mentre 
siamo noi autori del male che compiamo. Umiliamoci, quindi, 
ininterrottamente; temiamo ogni nostra operazione e riversia
mola, con piena fiducia, nel seno della misericordia divina.
3 Vorrei poterti inviare presto una suora conversa e una 
suora di coro: capisco che hai bisogno e dell’una e dell'altra. 
Célestine arde dal desiderio di rientrare: ne ho scritto al Buon 
Padre. La mia idea è di inviarla a Tonneins: sarebbe più adatta 
lei che una nuova dato che conosce la Regola come chi sta già a 
Tonneins. Sua madre non vuole però acconsentire: ritiene che 
si tratti di un entusiasmo passeggero. Ti invierò Suor Marie 
Joseph e così sarete, almeno per il momento, abbastanza consi
derando anche quella che verrà da Bordeaux per il labora
torio.
4 Chiedi incessantemente dei buoni soggetti a Dio: ne abbia
mo un gran bisogno sia per qui sia per te. Affretta la messa a 
punto della scuola popolare: è urgente.
5 Trovandosi la camera del rev. Larribeau fuori dalla clau
sura, non vi si potrà andare che per necessità e solamente dietro 
tua o sua autorizzazione. Si tratta di un locale claustrale, 
come quello delle classi, ecc.
6 Occorrerà che tu abbia una lista precisa delle responsabili, 
delle congregate, delle iscritte, ecc. per poterne far fare l'ap
pello dalla responsabile la domenica. Sono molto interessata 
ad avere delle notizie sulle riunioni delle Signore.
7 Tua mamma sta bene: è stata per tre giorni a Notre-Dame a. 
Anche noi stiamo tutte bene. Le signorine Degers stanno bene: 
ma prega per loro dato che il tutore reclama la più giovane 
che però non vuol andare. C’è da temere un litigio. Chiame
remo Suor Thérèse de s. Augustin, la più anziana, e l'altra Suor 
Elisabeth. Hanno un ottimo carattere.
8 Auguri per tutte le vostre assemblee: assicura tutta la 
gente di Tonneins che mi è cara e che amo tutte nel nostro Si
gnore Gesù Cristo.
9 Risparmiati, nessun eccesso. La lettura a tavola non duri 
più di un quarto d’ora ma il silenzio e il raccoglimento suppli
scano a più lunghe letture. Non si canti durante i vespri, ecce-

82 Santuario di Notre-Dame de Bon Encontre.
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zion fatta per l'Ave Maris Stella e per il Magnificat. Per quanto 
possibile, ricreazione ed esercizi siano fatti comunitariamente. 
Puntualità.
10 Invaeremo un lavoro da ricamare a Suor s. Foy.
" Addio, mia carissima figlia. Siamo sante. Ricordiamoci la
frase di una lettera del Buon Padre: «Con delle sante faremo 
molte cose; con delle religiose mediocri non faremo nulla o quasi 
nulla ».
12 Ti abbraccio nei dolci cuori di Gesù e di Maria.

Suor M arie

13 Domani entreremo nella chiesa. Abbiamo una persona in 
ritiro: la signora Clotilde Delpech. Anche Eudoxie, di Condom, 
viene per un ritiro. Ti invio il nastro della signora Laffargue: 
avendo dimenticato di farlo benedire dal P. Chaminade, fallo 
benedire dal rev. Larribeau. Occorrerà inviare la coppa del ca
lice al Buon Padre che vi farà applicare un piedestallo a Bor
deaux. Dirai, come penitenza al capitolo delle colpe, un Veni 
Creator.
14 Ti invio una lettera per Jean Sourbes: fagliela recapitare 
quanto prima. Sembra che incaricato del pagamento sia il no
taio Dunogue, commissario delle polizze. Accordati con la signo
rina Momus sul modo di parlargliene: abbiamo urgente biso
gno di questo denaro.

405. A Suor s. Francois ARNAUDEL, Tonneins

+  G.M.G.T. 15 settembre 1820

Maria, mostrati nostra Madre!

Mia carissima figlia,

2 come va il tuo cuore? Forza, coraggio! Sull'esempio dei 
Saverio, ardiamo di zelo per la salvezza delle anime. Miriamo 
solo alla salvezza delle anime! Non stiamo a pensare con quali 
creature abiteremo su questa terra d’esilio: viviamoci come 
pellegrine in viaggio verso l’eternità. Saremo tutte insieme in 
Cielo: ed è la sola cosa che ci deve importare.
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3 Ho assistito, ieri, all'istruzione dei poveri fatta da Suor 
s. Vincent che se T è  cavata molto bene; Ti prego di recitare 
ogni giovedì una preghiera per questa interessante iniziativa.
4 Siamo ancora, qui, con dei fastidi53: gli operai stanno met
tendo il tetto alla casa.
5 Avete già delle donne da istruire? Mi preme vedere que
st’opera avviata. Appena possibile, invieremo una suora.
6 Ti abbraccio nel Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

406. A Madre Emilie de RODAI, Villefranche

+  G.M.G.T. 22 settembre 1820

Maria, mostrati nostra Madre!

2 Con quali espressioni esprimere, mia carissima sorella, la 
felicità che avete avuto di consacrarvi al Signore con dei voti 
perpetui? Baciamo i sacri legami che ci stringono al divino 
Sposo! Il nostro cuore sovrabbondi sempre di gioia ed effonda 
cantici di ringraziamento! Il Signore ha spezzato le nostre ca
tene, ci ha fatto uscire dall’Egitto; ci ha trapiantati in un sacro 
deserto! Sia benedetto in eterno!
3 Dalla mia ultima lettera a oggi si sono verificate delle gran
di cose qui da noi. Ci siamo trasferite nel nuovo convento: va
sto, spazioso, aperto, accogliente. Vi abbiamo ricevuto due po
stulanti: una di 23 anni, l ’altra di 17, graziose e piene di buona 
volontà.
4 La fondazione del convento di Tonneins è stata fatta. Vi 
sono state inviate sei persone. Il nostro Buon Padre ha voluto 
esserci e ha voluto che io accompagnassi le mie figlie. Ho do
vuto quindi uscire dalla cara clausura per un momento. Abbia
mo perso una parte dei nostri migliori soggetti. E’ per la gloria 
del Signore che ci eravamo riunite; è per Lui che ci separiamo.
5 II nostro Buon Padre è rimasto qui solo otto giorni durante

53 Testo francese. « dans les arias ».
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i quali ci ha intrattenute sul nostro santo Istituto e sul nostro 
progresso spirituale. Desidera che lavoriamo di più al nostro 
perfezionamento, all’acquisizione delle virtù religiose, all'estir
pazione dei nostri vizi, ecc.
6 Ed ecco che la congregazione è impiantata anche a Ville
franche. Come sono contenta! Penso che voi dovreste essere 
ammesse tra le prime: ci sono tante indulgenze e non bisogna 
perderle! Non so se siete al corrente che bisogna portare su di 
sé il « piccolo abito della santa Vergine » e cioè un nastro rosso 
sul quale sono scritte le parole: « Società della purissima Maria 
e del glorioso s. Giuseppe »: il tutto benedetto e portato sulla 
camicia.
7 Come fate le vostre riunioni? Avete nominato delle respon
sabili? Tenete consiglio con le responsabili? Molto zelo, molta 
simpatia!
8 Quale divisa, avete adottato?
9 Sono rattristata pensando che, pronunciati i vostri voti, 
avete rinunciato alla nostra fusione alla quale tanto tenevo. Ma 
non desidero che la gloria del mio Dio. Forse essa si realizzerà 
meglio con l’istituzione di due Istituti. Se seguissi la natura, 
mi scaglierei contro le lentezze; ma esse sono state dirette dalla 
Provvidenza. Sia fatta, in ogni cosa, l'amabilissima volontà di 
Dio, sempre!
10 Addio, mia carissima sorella. Rimaniamo almeno unite nel 
cuore del nostro celeste Sposo e in quello della sua Immacolata 
Madre.

Suor M arie

" Saluti alle vostre care figliole.
,2 II P. Chaminade è ritornato a Bordeaux: il rev. Marty può
indirizzargli là le sue lettere.
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407. A  Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 ottobre 1820

Viva Gesù! Viva la sua Croce!

Madre mia carissima, figlia e sorella in N.S.G.C.,

2 ti scrivo solo qualche riga essendo molto indaffarata. Mi 
dispiace assai che Suor Saint-Esprit abbia la febbre: sapendo- 
vela soggetta, spero che si tratti di un nulla.
3 Ti invio la patena e il copri altare. Con il primo battello ti 
invierò un letto54 e dei copripiedi. Ora ti inviamo un paio di 
tende per Suor Saint-Esprit: potreste intanto trovare una sedia 
pieghevole e appendere al muro queste tende: sarebbe almeno 
al riparo.
4 Non ho tempo per rispondere ora alla cara Suor s. Fran
cois: lo farò tra breve. La sua nipotina viene per tutta la gior
nata. Ti invio un vaso di gelatina di ribes che ci è stato conse
gnato per te: ne abbiamo sottratto una porzione. Suor s. Vin
cent ha quattro incontri settimanali: ci sono molte signore.
5 Addio, mia cara sorella. Affidiamoci a Dio, cerchiamo solo 
la sua gloria e tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù.
6 Avete cominciato la scuola? Come vanno le riunioni di be
neficenza? Saluti a tutte.

Suor M arie

7 I  miei saluti al rev. Larribeau, al parroco e al vicario.

54 Testo francese: « couette »: letto di piume correntemente impie
gato in quell’epoca.
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408. Alla Signorina Mélanie FIGÀROL, Tarbes

+  G.M.G.T. 6 ottobre 1820

Quando, mio Dio, scioglierai le mie catene?

2 Che cosa fa la nostra cara figliola Xavier? Ci ha dimenti
cate? Da quanto tempo, cara figlia, i nostri cuori non hanno 
avuto la gioia dì leggerti, di sapere a che punto stanno i tuoi 
progetti. Tra pochissimo arriveremo al dolce momento in cui 
avevamo creduto di rimanere insieme. Dio non l'ha permesso: 
sia benedetto il suo santo nome!
3 II mio cuore mi dice che il felice avvenimento che rallegra 
la Francia55 renderà più flessibile il tuo papà. Fai un nuovo 
tentativo: se proprio non puoi fare di meglio, chiedi di poter 
venire per un anno come pensionante.
4 Abbiamo ora qui una signorina di 27 anni che vuol farsi 
religiosa56. Sua mamma, morendo, le ha chiesto di non prendere 
impegni per due anni: sta quindi da noi come pensionante ma 
segue, quasi totalmente, la Regola e il noviziato intendendo poi 
abbracciarla.
5 Dall'ultima volta che ti ho scritto si sono verificate da noi, 
mia cara figlia, delle grandi cose: un secondo convento del 
nostro Istituto è stato formato a Tonneins. Sei delle nostre 
suore sono state prescelte per questo convento: tra di noi si è 
creato un gran vuoto! Ma la Provvidenza ha voluto colmarlo in 
parte con la venuta di alcune eccellenti postulanti: Suor Thérèse 
de s. Augustin di 23 anni e Suor Elisabeth di 17 come suore di 
coro; Suor Julie di 17 anni. come suora conversa; Suor Ursule 
di 27 anni come portinaia. Come vorrei poter aggiungere: Suor 
Xavier di 23 anni!
6 Le nostre suore di Tonneins hanno un vasto campo di bat
taglia: in città ci sono moltissimi protestanti e pochissimi sa
cerdoti. Avranno quindi un grande lavoro: ma hanno un cuore 
che arde d'amor di Dio e dal desiderio di farlo conoscere e 
amare.

55 II 29 settembre 1820 era nato il futuro conte de Chambord, figlio 
postumo del-duca di Berry. . = -: , :

56 Si tratta di Virginie Brenne.
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7 Abbiamo cambiato casa. Quella ove ci troviamo ora ci ap
partiene avendola acquistata. E' vastissima, ha un superbo 
giardino ed è ben esposta. La nostra salute se ne avvantaggia. 
Ma, cara amica, a che cosa servirebbero tutti questi piccoli 
vantaggi senza la presenza del nostro amato Bene? Lui solo 
costituisce la nostra felicità. Come risulterebbe infelice ima reli
giosa che non cercasse Gesù e il suo santo amore! No: Lui solo, 
tutto per Lui, tutto in Lui.
8 Come procedono le tue piccole opere di zelo? Conquisti 
qualche cuore? Sottrai qualche anima a Satana? Fammi il tuo 
piccolo resoconto. La fede è alla base e a fondamento delle tue 
opere? Non vi ci si mescola quel ladro dell’amor proprio? Con
vinciamoci che Dio solo può operare il bene, che ne è il solo 
autore, che noi siamo solo dei suoi deboli strumenti che Egli 
può gettare nel fuoco quando vuole.
9 Addio, figlia mia. Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M a r ie

10 Le nostre suore ti abbracciano e ti desiderano. Saluti a 
Suor Rosalie.

409. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 12 ottobre 1820

Mio Dio, rinnova l’immagine del mio cuore!

2 Mia cara e amatissima Sorella, auguri per la tua festa. 
Vorrei avere un mazzettino di fiori dei nostri cinque silenzi per 
offrirtelo;
3 II nostro Buon Padre mi scrive che dobbiamo rimanere fe
deli a fare il resoconto del nostro stato interiore e desidera che 
tu renda conto—? a me è a lui — di quello delle tue figlie e del 
tuo. Anch'io debbo farlo.
4 Occorre, cara amica, essere fedelissime a se stesse ogni se
condo venerdì del mese. Aggiusta ogni cosa sin dalla vigilia per 
poter concedere, in quel giorno, solo il tempo della riunione.
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Il P, Chaminade mi fa capire che non bisogna essere talmente 
dedite alle altre da dimenticare se stesse. Sospendi qualsiasi 
attività non strettamente necessaria. Sarà in quel giorno che 
ognuna farà il resoconto del mese sullo stato della propria ani
ma: con poche parole, stando soprattutto attente a come si 
fanno gli esercizi spirituali, in particolare gli esami di coscienza, 
la meditazione e lo studio dei cinque silenzi. Quando ci si abitua 
a fare a se stesse un resoconto, non si perderà tempo: la mez
z'ora di buoni propositi basterà per un sìmile esame; poi lo 
si metterà per iscritto.
5 Non trascuriamo mai noi stesse e ricordiamo la parola di 
s. Paolo: « Sto attento a che, avendo predicato agli altri, non 
venga riprovato io stesso »! Ricordiamo anche quanto ci diceva 
il nostro Buon Padre: « Con delle sante si fanno molte cose; 
quasi nulla con delle religiose imperfette ».
6 Osserviamo come agisce il P. Chaminade: non si agita mai, 
è sempre padrone di sé eppure fa moltissime cose proprio per
ché la grazia ne fa molte. Coraggio! Applichiamoci, non stan
chiamoci mai: lo sforzo del nostro perfezionamento è il nostro 
grande lavoro!
7 Sto facendo copiare, velocemente, il regolamento della scuo
la dalla piccola Suor Elisabeth. Se sarà pronto già domani, te
10 invierò. Spero che mi renderai conto di come va la scuola.
11 Signore benedica i tuoi sforzi!
8 Parlami delle tue varie riunioni. Troverai le regole della mo
destia religiosa nel « quaderno del Regolamento generale ».
9 Ti invio sei tovagliette da parte di Suor Félicité. Occorrerà 
scrivere qualche parola di ringraziamento a questa buona suora. 
Ti invio un letto per Suor Dosithée, una poltrona e la sdraio di 
Suor s. Francois insieme a tre copripiedi. Inoltre il pulpito per 
la vostra cappella e una tovaglia d’altare. Viva la santa povertà!
10 Addio, mia carissima sorella. Sempre unite nel cuore del 
nostro celeste Sposo.

Suor M arie

11 Prega affinché Suor Marie Joseph possa, se questa è la vo
lontà di Dio, venire presto. Mille affettuosità alle nostre care 
figliole, particolarmente a suor Saint-Esprit. Affettuosità alle 
care congregate.
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410. Ai Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 15 ottobre 1820

Egregio signore,

1 seguendo gli ordini del P. Chaminade, vi inviamo il pulpito 
che si trovava nel nostro vecchio convento affinché serva ora per 
quello di Tonneins. Credo che lo riceverete domani o dopodo
mani.
2 Le vostre ininterrotte cortesie mi rendono ardita per una 
nuova richiesta indiscreta. La signora Yannasch aveva venduto 
un qualche suo bene che era nei dintorni di Puch a delle persone 
che affermano di non poter pagare. So che la prima di queste 
persone possiede dei b( m e che l'altra è povera. Non vi è dif
ficile immaginare come ael e povere donne, quali noi siamo, 
non siano certo in grado di farsi temere. Sareste tanto buono 
di prendervi la briga di parlare loro e di prendere le misure 
necessarie per ottenere che paghino? Debbono le loro somme 
da luglio scorso. L ’una deve 4.400 franchi e l ’altra 1.500. La pri
ma si chiama Lacoude ed è agricoltore; l’altra Sourbès ed è 
ciabattino. I nostri documenti e contratti si trovano nelle mani 
del notaio Fabres, di Puch. Madre Thérèse potrà richiedergli 
i documenti: abbiamo dimenticato di farne copia. La prima per
sona deve anche una parte degli interessi di quest’anno. Dette 
somme ci sono assolutamente necessarie per poter fare i no
stri pagamenti.
3 Eccovi un nuovo titolo per la nostra riconoscenza, egregio 
signore, se vorrete aiutarci a recuperare questo denaro!
4 Permettetemi, egregio signore, di essere lieta d'aver fatto 
la vostra conoscenza e di assicurarvi il prezioso ricordo che ne 
conservo. Vi raccomando tutte le mie figliole di Tonneins le 
quali non mi lasciano all'oscuro delle vostre gentilezze e delle 
vostre preoccupazioni per la loro salute: sembra che l’abbiate 
migliorata.
5 Ho l'onore di ossequiarvi.

Suor M arie  Trenquelléon
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■•41 li-'  Al Signor notai© CHAUDORDY, Agen

3 novembre 1820

Egregio signore,

' finalmente posso inviarvi i 600 franchi per la povera gio
vane57. Vogliate far distruggere il Buono.
2 Siate certo della mia stima.

Suor M a r ie  T.

412. A Madre s. Foy MARECHAL, Tonneins

+  G.M.G.T. 6 novembre 1820

Ardiamo d’amore per il Signore!

Aba ;ara figlia,

2 stiamo compiendo con zelo la « quarantina » che ci hai 
proposto. Tutto questo chiasso ci prova che l ’Istituto è opera 
dì Dio, proprio perché tanto contrastato. Coraggio, preghiera e 
perseveranza!
3 Chiedi al Signore che sia lui stesso a istruirti affinché tu 
possa istruire gli altri per la sua più grande gloria: sarà Lui 
stesso a metterti sulla bocca le parole.

La mamma di Suor Célestine non intende ancora lasciar 
venne sua figlia: ne parlerò a Marie Armagnac e cercherò di 
inviarvela. Il Buon Padre mi ha scritto di inviarvi Suor Célesti
ne: per il resto, sta per arrivare il signor David Monier. Temo 
comunque che Suor Célestine non sia del tutto decisa: in un 
simile caso, non intendo forzare la mamma.
5 Ti invio qualche frase da appendere nelle carnei e, nelle 
sale, ecc.
6 La signora Yannasch sta per partire e il mio cuore non

57 Non ci è dato sapere chi fosse la «povera giovane».
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può dirti, mia cara figlia, tutto ciò che vorrebbe: ma ti confessa 
assai volentieri che ti vuol bene e che bisogna far amare il 
buon Dio da tutte le tue giovani alunne. Quale dolce cosa è tro
varsi al servizio di un tale buon Maestro! Cara sorella, che cosa 
renderemo al Signore per averci prescelte, tra fratelli e sorelle, 
per essere Lui stesso nostro possesso e porzione della nostra 
eredità? Ci basterà l’eternità per benedirlo, per ringraziarlo?
7 Tanti saluti a tutte le nostre suore che amo quanto me 
stessa.
8 Quando incontrerai il rev. superiore, raccomandami alle 
sue preghiere.
9 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

413. Alla Signorina Méianie FIGAROL, Tarbes

+  G.M.G.T. 11 novembre 1820

Mio Dio, quanto è lungo il mio esilio!
2 Con quanta soddisfazione, mia carissima amica, abbiamo 
ricevuto tue notizie: ci mancavano da tanto tempo!
3 Ho provato una grande consolazione costatando il perdu
rare del tuo zelo per la salvezza delle anime, prezzo del sangue 
del nostro Salvatore. Ardiamo sempre di nuovo fuoco per tanto 
nobile fine, siamo disposte a consumarci, a sacrificarci per la 
salvezza anche di una sola anima! S. Ignazio diceva che quan
d'anche fosse riuscito a impedire un solo peccato mortale avreb
be considerato le sue fatiche ben impiegate.
4 Ti prego, mia cara figliola: non dubitare mai minimamente 
che nutriamo sempre gli stessi sentimenti per te, disposte a 
riceverti quando la Provvidenza ti condurrà. Non inquietarti 
per il resto...
5 Se ti dicessi ciò che mi detta il mio cuore, ti direi che, dopo 
tre anni, la tua vocazione ti deve essere ben nota per compiere 
il passo decisivo. Il cuore dei tuoi ti rimpiangerà: ma non han
no bisogno di te, hanno altri figli... Non direi la stessa cosa a 
una figlia unica: bisogna che Dio parli molto chiaramente quan
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do i nostri genitori hanno veramente bisogno di noi. « Lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti ». Comunque, cara figliola, 
rifatti sempre al tuo Ananie il quale deve rimanere, per te, l'in
terprete della volontà di Dio. Sii sicura che quando busserai alla 
porta, ti apriremo... Quale felicità se potessimo cominciare l’an
no insieme! Ma, cara amica, che cosa ti dice il tuo cuore?
6 Abbiamo ora due case e già si parla di nuove fondazioni. 
Ognuna di noi può aspettarsi dei cambiamenti. Ci si abitua in 
una casa, si amano le proprie sorelle ed ecco che, all’improv
viso, si riceve un'obbedienza per un’altra comunità che necessita 
di qualche religiosa! Una cosa simile non mette in crisi una vo
cazione?
7 Mi fa piacere intenderti dire che ti lavori un po' per acqui
sire il silenzio. Noi abbiamo cinque silenzi: quello della parola, 
dei segni, dello spirito, delle passioni, deH’immaginazione. Ci 
si sforza di acquisire, gradualmente, ognuno di questi silenzi.
8 Con il silenzio dei segni cerchiamo di evitare i segni che 
svelano i nostri diversi sentimenti. Per esempio: testimoniare, 
con un gesto o con una smorfia, che qualche cosa ci annoia o 
ci contraria; ci si sforza di reprimere un trasporto di gioia e 
di non abbandonarsi a delle mimiche corporee che lo rivelino.
9 Con il silenzio dello spirito ci si abitua a non perdere il 
proprio tempo in pensieri inutili e a fissare lo spirito, in certi 
momenti, su buoni pensieri, come quello della presenza di 
Dio, ecc.
10 Con quello dell'immaginazione ci sforziamo a non « scal
darla » e a non occuparci di chimere.
!1 Con quello delle passioni imponiamo il silenzio ai diversi 
moti sregolati del nostro cuore.
12 Ti ho dato un piccolo resoconto del lavoro che dovrai fare 
al noviziato. Non si tratta però di impegnarsi a tutto ciò nello 
stesso momento, non si realizzerebbe niente: una cosa dopo 
l'altra! Accontentati di quello della parola e anche un po' di 
quello dei segni.
13 Tutte le nostre suore ti abbracciano e ti aspettano. Ti amo 
nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

14 II rev. Laumont sta bene ed è sempre pieno di zelo.
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414. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 20 novembre 1820

0  Maria, mostrati mia buona Madre!

Mia sorella carissima,
2 non immaginate quale piacere mi causano le vostre lettere! 
Le ultime due mi hanno procurato un dolce gaudio e le mie 
figlie le ascoltano con gioia.
3 Ciò che mi dite della santa Suor Eléonore mi ha incantato. 
Come è ammirevole il Signore nelle sue vie! Ma certo, cara so
rella, abbandoniamoci con tutta la pesantezza del nostro inca
rico nelle braccia di tanto buon Maestro. E' stato Lui a impor
cene il fardello: dobbiamo sperare dalla sua bontà la forza di 
sostenerlo. Vi confiderò che, in certe occasioni, il mio cuore si 
lamenta di tanto peso. A volte sono scoraggiata a causa della 
mia incapacità, soprattutto per la mia poca virtù. Sono vivacis
sima e molto immortificata. Quando scorgo una delle mie fi
gliole in uno di quei momenti penosi, quando la sua testa è su 
di giri, la fuggo invece di cercarla come mi impone il mio do
vere: amo lavorare sul velluto! Che cosa farei mai se dovessi 
lavorare con delle figliole meno virtuose?
4 Ce n e  una che mi rattrista. Sia detto tra di noi: la sua 
testa sembra smarrirsi in modo allarmante. Era un serafino di 
fervore. Penso che abbia puntato troppo in alto: ora non fa nulla. 
Fate pregare affinché la sua testa si riprenda o, almeno, perché 
si salvi.
5 Un’altra è tentata da un’amicizia particolare, molto diffi
cile da rompere e nociva alla sua perfezione. Una terza è preda 
di terribili tentazioni. Tutte queste cose richiedono una mente 
e una virtù che io non posseggo. Pregate per me, cara sorella, 
affinché sappia lavorare alla mia perfezione e a quella delle 
mie care figlie.
6 Apprendo con piacere che la congregazione esiste nella vo
stra città. Ed eccoci alla sua grande festa: l’Immacolata Conce
zione. Noi assicuriamo alle nostre congregate tre giorni di ri
tiro per prepararvele: una meditazione al mattino, una confe
renza nel pomeriggio. In quel giorno si ammettono quante deb
bono essere ricevute (come negli altri giorni di festa della santa
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Vergine): le altre rinnovano il loro atto di consacrazione alla 
divina Maria.
7 Con l'approvazione della congregazione da parte del vostro 
vescovo, parteciperete alle indulgenze, così almeno suppongo. 
Il rev. Marty potrà saperlo dal P. Chaminade, Lo voglia scu
sare se non gli ha ancora risposto: è sempre assorbito da im
portanti affari.
8 Per organizzare la congregazione occorre nominare una 
responsabile e due assistenti. Queste tre persone, insieme a voi 
e alla suora incaricata, formeranno il consiglio mensile. Occorre 
nominare anche due zelatrici che provvedano all'ordine delle 
riunioni, alla convocazione, ecc.
9 Mi dispiace che non possiate avere delle riunioni per le 
« madri di famiglia »: c'è molto bene da fare con esse per istruir
le sui loro doveri.
10 Oltre la congregazione, noi teniamo degli incontri con le 
donne povere con le quali c'è da fare un bene infinito: queste 
povere anime non sanno nulla! Come è consolante far loro co
noscere Gesù! Qualche tempo fa, abbiamo fatto fare la prima 
comunione a una persona di 60 anni e a un'altra di 40. Ne in
contriamo di simili ogni giorno. Vi consiglio volentieri di ini
ziare quest'opera appena sarete un po' numerose. Ma state 
attenta: è un’opera diversa dalla congregazione ove si devono 
ammettere solo persone di condotta regolare, che non siano 
così povere essendo la congregazione una corporazione che deve 
di per sé diffondere le buone opere spirituali e corporali: la qual 
cosa non avverrà se si è di classe troppo misera.
11 Intendiamo fare delle nostre congregate delle piccole mis
sionarie, per così dire, affinché diffondano nelle loro famiglie 
e in città la semente che spargiamo nei loro cuori. Questo è lo 
spirito della congregazione: siamone convinte! Ci sono molte 
congregate che si suddividono le buone opere: alcune, nelle 
loro tenute, riuniscono le ragazze per istruirle; altre vanno a far 
catechismo ai carcerati, ecc.
12 Termino, per ora, rinnovandovi, mia cara sorella, i miei più 
teneri sentimenti nel nostro buon Maestro.

Suor M a r ie

13 Non ho veduto le vostre figliole. La vostra lettera mi è 
stata inviata da Tonneins: certamente esse non si erano fer
mate qui.
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14 La fascia rossa sulla quale sono scritte le parole: « Società 
della purissima Maria e del glorioso s. Giuseppe » è da portarsi 
sulla camicia. E’ l'abito della santa Vergine, la fascia d'onore che 
Essa dona alle sue figlie. Le congregate si fanno un onore di por
tare il dolce nome di « Figlie di Maria »!

415. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

Nella lettera che segue si allude ai religiosi della Società di 
Maria giunti ad Agen il 22 novembre 1820. Essi prendevano il po
sto delle suore al « Refuge » per aprirvi una scuola per i bambini. 
Si sarebbero anche occupati della congregazione (cfr. L.C., n. 147).

+  G.M.G.T. 23 novembre 1820

Hai spezzato i miei legami, mio Dio! Voglio offrirti un'ostia di 
lode!

Mia carissima madre, sorella e figlia in Gesù Cristo,
2 è da molto tempo che non ti dico più nulla mentre vorrei 
dirti tante cose! Ma tu conosci le nostre occupazioni.
3 Ho saputo, da David Monier, che la povera Suor s. Fran
cois era ammalata: mi piacerebbe sapere presto che è guarita!
4 Questo buon confratello vorrebbe tenerci una conferenza 
ma, dato che occorre la presenza del rev. Mouran e che questi 
non può quasi più venire essendo il seminario severissimo, non 
so se la cosa si realizzerà. Vorrebbe tenerne una anche da voi: 
ma occorrerebbe la presenza del rev. Larribeaù. Lui, lo desidera 
molto. Altrimenti occorrerà che sia presente il vicario: sarebbe 
comunque meglio il rev. Larribeaù. Verrà da voi il rev. Laumont 
per l’Immacolata.
5 Stiamo facendo un nuovo paramento bianco: quello che 
avevamo, con croce screziata, lo invieremo a voi.
6 Cerca di scrivere o di parlare al notaio Fabres per i poveri 
creditori. Abbiamo urgente bisogno di quelle somme altrimenti 
non possiamo pagare gli operai: il che è desolante.
7 Lo stato d’anima delle tue care figlie mi pare soddisfacente. 
Il buon Dio voglia farle progredire sempre più sulle vie della 
perfezione. Noi, qui, siamo alle prese con il silenzio dello spi
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rito: desidero che tu faccia altrettanto. Sai che il Buon Padre 
desidera che non si insista troppo a lungo nello stesso lavoro: 
diventa abitudine. E’ meglio ritornarci più. tardi.
8 Ti invierò una suora conversa. Si tratta della giovane di 
Condom proposta dalla signorina de Lachapelle. Da quando è 
qui, due mesi, la sua salute è buona. Solo durante i suoi cicli 
soffre per un giorno. Sa cucire, cucinare, ecc. Preferisco inviarti 
costei, pur senza postulato, dato che è formata alla virtù, dato 
che non incorre in pericoli essendo dotata di poca comprensio
ne e dato che deve assimilare i Regolamenti con la pratica. Te 
la inviamo in prova senza dirle che è una postulante: saremo 
così più libere, se non è adatta, di rinviarla. E' una santa. 
Avrà la sua dote e il suo mobilio. L'abbiamo chiamata Suor 
Hélène. Nel frattempo te ne formiamo un'altra: la giovane che 
sta presso Candelon e che sta per entrare.
9 Ricevo ora la tua lettera, cara amica, tramite i nostri degni
confratelli che arrivano qui per spandere la semente dell’istru- 
zione tra i piccoli. Prega per il successo della loro opera.
10 Ho appreso con tristezza lo stato di salute di Suor Saint- 
Esprit e di Suor s. Francois. Cerco di inviartene, se possibile, 
una in miglior salute con Suor Hélène. Ne parlerò con il signor 
David Monier e con le madri per farle partire quanto prima. 
Parlerò anche a proposito di Suor Stanislas: ma la classe dei 
piccoli ci dà dei problemi. Sai che siamo cinque di meno e che 
le postulanti non vengono impegnate nelle opere: per cui non 
stiamo nell’abbondanza! Mamma ritira Suor Agnès dopo Na
tale58. Ci mancherà59.
" Viva Gesù! Viva la sua croce! Sii coraggiosa, cara sorella.
Sai che le case fondate sul Calvario sono le più solide.
12 Saluti a tutte: coraggio, forza, fiducia in Colui che, avendo
cominciato l’opera, la porterà a termine!
13 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

14 Ricevo la tua seconda lettera: parlerò di Suor Assomption.

58 « Suor Agnès » è Clara de Casteras che, dopo un soggiorno pro
lungato al convento d'Agen ove si form erà umanamente e  apostolica
mente, rientrerà in famiglia e sposerà il signor de Lary. M orì a Audi.

59 L’espressione del francese regionale dell'epoca è la seguente: 
« nous la trouverons à dire! ».
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416. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 9 dicembre 1820

Maria, mostrati nostra buona Madre!
Mia dolce e amatissima figlia,
2 de Fabry mi incarica di scriverti per inviarti copia di una 
novena che i seminari e le comunità religiose della città comin
ceranno lunedì: sei pregata di m irti a noi. Raddoppiamo il no
stro fervore per ottenere che l’Assemblea produca delle leggi 
cristiane.
3 La nipotina di Suor s. Francois sta meglio: se ne sta tutto il 
giorno a cucire. La facciamo venire in ricreazione. Suor Agnès 
le fa ripetere la lezione. Madre Emmanuel non è più libera come 
prima: gli studi del noviziato sono diventati più numerosi e 
occorre seguire bene ogni cosa.
4 Alla prima occasione ti invieremo la [...] da te richiesta.
5 Parlami in tutta libertà: dobbiamo inviarti Suor Hélène. 
E’ una lavoratrice —  cucina, sartoria, ecc. — ma deve ricevere 
ordini perché dimentica facilmente ed è anche molto limitata. 
E’ però obbedientissima e possiede lo Spirito di Dio: non trova 
mai nulla di troppo pesante. Ti formeremo intanto quella invia
ta dal signor Candelon. Comunque, se preferisci Suor Marthe 
a Suor Hélène, dillo: quella di Candelon verrebbe intanto for
mata e poi o Suor Marthe o Suor Hélène ritornerebbero da 
noi. Vedi tu, cara madre; dimmi quale preferite delle due. 
Ti assicuro che mi sento molto obbligata con voi.
6 Viva Gesù in tutti i nostri cuori! Suor Elisabeth è amma
lata: un grosso raffreddore e febbre.
7 Con tutti i sentimenti del mio cuore, abbraccio tutte voi.

Suor M arie

8 Temo che la sprovvedutezza di Suor Hélène inquieti Suor 
Saint-Esprit. II rev. Laumont è arrivato: è entusiasta del suo 
viaggio. Non dimenticare di darmi notizie del rev. Larribeau. 
La nostra festa risultò meravigliosa: avevamo 8 congregate e 
le nostre due postulanti, Hélène e Julie.
9 Suor des Anges sta molto male. Chiedi, con grandi grida, 
la sua guarigione: sempre che sia questa la volontà di Dio.
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417. A Madre Emilie de RODAT, Villefranchè

+  G.M.G.T. 9 dicembre 1820

Maria, mostrati nostra buona Madre!

Mia carissima sorella,
2 non voglio lasciar passare l'occasione che mi si offre senza 
scrivervi due righe.
3 {Viva Gesù! Diciamolo sempre, mia cara sorella: nelle con
solazioni e nelle pene, in ogni tempo e in ogni avvenimento.!
4 Raccomando alle vostre preghiere la nostra nuova casa di 
Tonneins: vi sono delle suore ammalate. Sono solo sei e le 
opere le sommergono! Ci chiedono soccorsi e noi siamo imba- 
razzatissime perché se vi inviamo delle postulanti, mettendole 
così subito in attività, vorrà dire rovinare il loro avanzamento 
al noviziato, a meno di grazie e di circostanze particolari. Pre
gate Iddio affinché ci illumini!
5 Vi faccio sapere che il nostro vecchio convènto è ora occu
pato dai nostri confratelli religiosi inviati, da Bordeaux, dal 
nostro superiore. Dirigono le riunioni della congregazione degli 
uomini e le scuole gratuite per i ragazzi poveri. Pregate affin
ché Iddio li benedica e faccia fruttificare questa interessante 
iniziativa.
6 Pregate anche per me, cara sorella: non ho affatto lo 
spirito interiore! Mi dedico troppo alle opere esterne e tra
scuro la mia santificazione personale. Cosa ci servirà guada
gnare il mondo intero se poi perdiamo noi stesse?
7 Lavoriamo alla nostra santificazione, mia cara amica: una 
santa superiora farà molte cose mentre una imperfetta blocche
rà le grazie di Dio, porrà loro ostacolo: quale resoconto!
8 Anche le finanze mi rubano un po' di tempo. Le nostre ri
parazioni ci hanno messo in difficoltà e non abbiamo ancora 
tutto pagato. Bisogna però pur avvertirli gli effetti della po
vertà abbracciata!
9 Affettuosità alle vostre care figliole che amo tanto.
10 Vi abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

150



" Le nostre giovani congregate recitano ogni giorno il Pic
colo Ufficio del Sacro Cuore di Maria; le madri di famiglia 
recitano l'atto di rassegnazione alla morte e la preghiera alla 
Vergine di s. Bernardo: « Ricordati ». Le une e le altre vi ag
giungono un « De Profundis » per i defunti.
12 Vi invio un vecchio libro della congregazione, dato che non 
ne posseggo di nuovi. Ogni congregata deve, ordinariamente, 
averne uno. Vi troverete le suddette preghiere come pure quelle 
che recita il sacerdote al momento dell'ammissione. Il P. Cha
minade autorizza il rev. Marty ad ammettere. La benedizione 
del piccolo abito della santa Vergine è la stessa della fascia. Il 
sacerdote bacia la croce e la fa baciare alla congregata cui la 
consegna.
13 I « Manuels » possono essere comperati a Bordeaux: costa
no 45 soldi.
14 Amerei ricevere la lista dei vostri nomi e delle congregate 
che ammetterete.
15 Vi invio una delle fasce per farvi vedere come sono: la si 
porta sulla camicia.
16 Ho ricevuto la vostra lettera che ora invio a Bordeaux. Sarà 
tutto gratis!

418. A Suor s. Fran?ois ARNAUDEL, Tonneins

In questa lettera si fa accenno al « Piccolo Abito ». Si tratta 
di un’espressione prèsa a prestito dall'Ordine della Visitazione: 
indicava una specie di pre-postulato.

4- G.M.G.T. 12 dicembre 1820

Vieni divin Messia, vieni, vieni!

Mia carissima figlia,
2 II mio cuore si è rattristato nel saperti imm data. Sai che 
non sono affatto rassegnata alle malattie delle mie care figliole. 
Chiedi al Signore, per me, questa grazia.
3 Ho poi appreso con gioia il tuo ristabilimento proprio quan
do si ammalava la cara Suor Catherine. Come ci guida la divina 
Provvidenza!
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4 CMa è pur vero che non saremo mai tentate al di sopra delle 
nostre forze: coraggio, coraggio!|La paura di non farcela sino 
a qual punto preoccupa la tua immaginazione? E la santa po
vertà sino a qual punto coinvolge il tuo cuore? Il buon Dio ce 
la vuol far sperimentare in poche cose: eppure la natura ne 
prova ripugnanza. Come siamo piccole in virtù! Paragoniamoci 
alle Terese, alle Chantal che invece la praticavano con tanto 
abbandono.
5 Ti inviamo la lana grezza: non possiamo invece inviarti 
l'altra.
6 E come va l'amor proprio? E’ già immolato? Stai progre
dendo nell'amata virtù di consumazione, l’umiltà, fondamento 
delle virtù e senza la quale non ne abbiamo affatto?
7 La tua cara Eulalie è occupata tutto il giorno dal cucito 
sotto la direzione di Suor Apollonie. Siamo contente di lei ma 
è ancora troppo giovane per stare in convento così a lungo: 
risulterebbe di dissipazione per le giovani postulanti. Qualche 
volta viene in ricreazione a divertirsi con la piccina del « Pic
colo Abito »: la farò venire più spesso.
8 Addio, mia cara figlia. Tu conosci i miei sentimenti per tutte 
le mie figlie: le prediligo tutte nel nostro amato Sposo.

Suor M ar ie

419. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 11 gennaio 1821

Sono tua, Gesù: cosa posso volere di più? |

Mia carissima figlia,
2 Gradisci i sinceri auguri che il mio cuore formula per te. 
Se saranno esauditi ti troverai, alla fine di quest’anno, santa 
realizzata!
3 Ti informo che il nostro noviziato aumenta sempre più. E’ 
arrivata la ragazza che si trovava presso il signor Candelon: 
l'abbiamo chiamata Suor Clotilde; ha 25 anni. La nuova porti
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naia si chiama Suor Antoinette ed ha 21 anni. Penso che Marie 
Armagnac entrerà con il nome di Suor Nativité. Ti stiamo pre
parando una responsabile di laboratorio: ci riprenderemo al
lora Suor Ursule.
4 Come va il coraggio? E' questo che mi interessa molto. 
Il « combattimento spirituale » ci dice che si rimane vinti solo 
quando si perde il coraggio. Mai scoraggiarsi, mia cara figliola, 
neppure dinanzi a mille errori giornalieri: rialziamoci fidando 
nella bontà del nostro Sposo. Il giusto cade, ma si rialza ed è 
questo che fa la differenza con il peccatore. Ti prescrivo di pren
der nota dei tuoi errori, di punirti e di fame oggetto d’esame 
particolare. Scommetto che mi trovo d'accordo con il reve
rendo! Il tuo viso appaia tranquillo: sforzati di conseguire que
sto silenzio dei segni. Come vedi, ti parlo con franchezza, per
ché desidero ardentemente il bene della tua anima.
5 Ti informo che le nostre care novizie vanno bene. Suor 
Thérèse de s. Augustin progredisce ogni giorno. E’ incaricata 
del piccolo pensionato del « Petit Habit » sotto la direzione di 
madre Emmanuel. Suor Louise Marie frequenta una classe. Le 
piccole Rangouse, Basseaux e Garrigues sono entrate ieri. La 
povera Suor Elisabeth è sempre ammalata; Suor Emmanuel 
soffre molto; Suor Stanislas non sta bene... Viva Gesù, viva la 
sua Croce!
6 Addio, mia carissima figlia. Ti abbraccio, insieme a tutte 
le nostre care sorelle e figlie nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor Marie

7 Tua sorella Julie mi ha pregato di scrivere all'altra tua so
rella Marie affinché non venda le «m aschere»: ho fatto pre
gare perché la cosa riesca60. Tua nipote era qui l’altro ieri. Mi 
ha detto che Frangoise è ammalata, ma non si tratta di gran che.

60 La famiglia di suor Dosithée aveva un negozio ad Agra.
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420. A Madre Emilie de RODAT, Viilefranche

+ G.M.G.T. 21 gennaio 1821

Signore, che cosa vuoi che faccia?
2 I vostri auguri mi sono giunti graditissimi, mia carissima 
sorella: mi affretto a inviarvi i miei. Sono altrettanto estesi 
quanto quelli che faccio per me stessa dato che — non saprei 
dire come — mi sembra che le nostre due case non ne facciano 
che una sola e che un legame intimo le debba unire. Cara so
rella! Avvenga che, non conoscendoci di persona quaggiù, ci 
ritroviamo insieme lassù, al seguito dell’Agnello insieme a tutto 
il nostro gregge! E' là che do appuntamento a tutte! E che nes
suna manchi a quel santo appuntamento!
3 Portiamo, cara sorella, con rinnovato coraggio la croce del 
nostro incarico. Ce l'ha imposta Iddio: la sua bontà ci darà la 
grazia per farne il nostro profitto spirituale. Costa far crescere 
dei figli nello spirito: ma è una grande consolazione costatare 
che sono sulla buona strada. Noi siamo, ora, 25. La direzione 
diventa difficile e l'attività esterna richiede molto tempo. Pre
gate Iddio affinché troviamo il tempo per ogni cosa senza di
menticare noi stesse!
4 Abbiamo sempre le nostre malattie: tossi nervose che co
stringono ammalate e infermiere a tristi notti. Il sangue vi ha 
una gran parte. Non so se anche da voi è la stessa cosa. Occorre 
impiegare sanguisughe, salassi, ventose. Molte hanno dei dolori 
al fianco... Fiat, fiat, per sempre fiat!
5 Nei tre giorni di carnevale terremo un ritiro di tre giorni per 
la congregazione. Il giorno del martedì grasso avremo una 
cerimonia molto interessante: mi piacerebbe che l ’adottaste. 
Si tratta deb rinnovamento delle promesse battesimali. Le gio
vani sono tutte vestite di bianco e con velo. Si presentano dieci 
per volta al santo banchetto, accompagnate da ima responsa
bile che porta un cero. E' lei che rinnova le promesse del bat
tesimo a nome di tutte; quindi, il sacerdote chiede loro se rinun
ciano effettivamente ai piaceri del mondo: balli, danze, ecc. 
Esse rispondono con voce sicura: sì, rinunciamo! Vi assicuro 
che il nostro cuore è pieno di gioia vedendo il contrasto evi
dente: nel medesimo giorno in cui tanti cristiani e tante cri
stiane calpestano le massime di Gesù Cristo e le promesse del
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loro battesimo, una gioventù numerosa viene ad affermare la 
propria fedeltà; mentre tante altre si abbandonano ai piaceri, 
la casa di Maria riunisce un buon numero di vergini e di si
gnore veramente cristiane. Vedete se potete fare altrettanto. 
Dopo ogni turno di dieci persone si canta un versetto del can
tico del rinnovamento delle promesse. « Impegnai la mia pro
messa al battesimo » o anche quello del «M anuel»: «Quando 
la santa acqua del battesimo... ».
6 Posseggo parecchie copie del « Manuel de Marie ». Se le vo
stre congregate ne desiderano, potrei inviarvene: costano 45 
soldi l’uno.
7 Siete a conoscenza che le giovani debbono dire l ’Ufficio 
del Sacro Cuore di Maria mentre le signore l'atto di rassegna
zione alla morte e la preghiera « Ricordati »? Le une e le altre, 
poi, un « De profundis » per i defunti.
8 Affettuosità a tutte le vostre care figlie. I miei rispetti al 
rev. Marty.
9 Siate certa, cara sorella, del mio rispettoso affetto.

Suor M ar ie

10 Potreste darmi qualche informazione su ima certa signo
rina Sophie La Tourète, di Saint-Affrique?

421. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 22 gennaio 1821

Questa vita non è che una valle di lacrime!

Carissima e amatissima mia sorella e figlia in Gesù Cristo,
2 ti comunico una brutta notizia pregandoti di trasmetterla, 
con tutte le attenzioni della carità, alla povera Suor Catherine. 
Sua madre è morta, credo di flusso polmonare. Non dirle subito 
tutto ma con tutte le attenzioni possibili facendole considerare 
la felicità di essere presso Dio, liberata dalle miserie di questa 
povera vita, ecc. : ,
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3 Siamo inquiete: il Buon Padre di Bordeaux è ammalato da 
vari giorni e temiamo per lui. Ti chiedo una novena a s. Giu
seppe per chiedere che ci sia conservata una mente tanto ricca 
e tanto cara.
4 Uno dei nostri Fratelli di Bordeaux è morto santamente: 
temeva di non morire! Questa vita è solo un passaggio, cara 
sorella: prepariamoci incessantemente alla nuova vita dove 
saremo assorbite in Dio ed eternamente riunite in questo divino 
Centro. Dio ce ne conceda la grazia!
5 Prega Iddio per tutte noi: ne abbiamo un grande bisogno. 
Tu ne conosci una parte, cara sorella! Presentale al divin Me
dico affinché le guarisca.
4 Senza stancarci, chiediamo lumi per la direzione delle ani
me. Il buon Dio ci ha affidato un grande incarico del quale ci 
chiederà conto. Ci sia concesso, alla fine dei nostri giorni, po
tergli dire con nostro Signore: « Non ho perduto nessuno di 
quanti mi hai affidato ». Facciamo progredire le nostre sorelle 
seguendo il loro grado di grazia: è infatti altrettanto pericoloso 
prevenire la grazia che non assecondarla. Non tutte saranno 
chiamate allo stesso grado di perfezione. Dice il nostro Istituto: 
<! Corone differenti saranno gettate ai piedi del trono dell’Agnel
lo; ma la beatitudine sarà perfetta per ognuno »!
7 Credo che bisogna molto insistere per tenere nell'umiltà 
Suor s. Frangois; nella semplicità Suor s. Foy; nella fiducia e 
nell’obbedienza Dosithée e Saint Esprit; nella pazienza Cathe
rine e Ursule. Saluti a queste care figlie, come pure alle con
gregate.
8 Abbiamo distribuito delle opere di zelo alle più ferventi con
gregate: alcune insegnano il catechismo; altre seguono le ra
gazze dopo la prima comunione per conservarle e per intrat
tenerle nella pietà; altre istruiscono i poveri nelle loro case; 
altre fanno delle sante letture agii ammalati; altre raccolgono 
le giovanette per farle divertire innocentemente a casa, per 
distoglierle dal male; altre vanno a cercare quelle che sono in 
ritardo per la prima comunione e ce le conducono; altre si 
preoccupano di far frequentare i sacramenti alle giovani; altre 
procurano delle buone letture alle ragazze. A questo scopo, con 
le annualità61, acquisteremo dei libri edificanti.

61 Si tratta dei versamenti o  quote annuali.
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9 Abbiamo dato un biglietto di pieno esercizio a quante sono 
adatte a queste opere. Proponi la cosa al consiglio della tua 
congregazione.
10 Addio, cara e amatissima figliola. Ti abbraccio di tutto 
cuore nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

11 Scrivi al vescovo per avere la preghiera delle Quarantore il 
giovedì. Scrivi al rev. Gardelle per poter avere il rev. Laumont. 
Affettuosità a tutte le nostre care figlie, specialmente a suor 
Saint Esprit.

Suor Marie

“  Ho scritto alla signora Verdier; sii avveduta. Non mettere 
la parola Generale sull'indirizzo : potrebbe avere un effetto ne
gativo.
13 Dobbiamo offrire la festa di s. Francesco di Sales per la 
conversione dei protestanti di Tonneins. Mi piacerebbe che il 
rev. Larribeaù potesse celebrarla da voi.
M Sia lodato Iddio: le lettere da Bordeaux annunciano il mi
glioramento del Padre. Rendiamone grazie al Signore!

422. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 30 gennaio 1821
a

Siamo straniere e di passaggio su questa terra d'esilio!
2 Ho partecipato, mia cara figlia, al tuo dolore per la morte 
della tua povera sorella: hai la grande consolazione di sapere 
che ha ricevuto i sacramenti con pietà, con desiderio e che si è 
rivelata molto paziente nella sua grave malattia.
3 |Non apparteniamo a questo mondo ma all'altro ove giun
geremo tutti: alcuni prima, altri dopo. Cerchiamo di predi
sporci per assicurarci un felice passaggio da questo all'altro 
mondo desideriamolo il felice momento che ci riunirà al nostro 
Sposo! Quando ci troveremo a seguirlo con il festoso corteo 
delle vergini? Allontaniamoci da tutto ciò che passa: vediamo

157



tutto di sfuggita e come con un solo occhio, ma teniamo quello de
stro fisso alla patria celeste.
4 Ti faccio sapere che Julie ci ha portato tutte le « maschere » 
e che ne abbiamo fatto un fuoco di gioia. Ringraziamone Iddio! 
Sembra che lei stia meglio.
5 Non cessiamo di pregare per i nostri genitori. Votate come 
siamo alla salvezza delle anime, quella dei nostri genitori deve 
esserci cara. E' ora l’unico servizio che possiamo rendere: pre
gare per loro.
6 Gemiamo, cara figlia, per i loro peccati, facciamo peni
tenza al loro posto. Le religiose debbono essere delle vittime 
poste tra il vestibolo e l’altare per implorare la misericordia a 
favore del popolo. Cerchiamo però di non aver troppo da pian
gere su dì noi né troppo da espiare per le nostre colpe. Vegliamo 
e preghiamo per non offendere il Signore in un tempo nel 
quale dobbiamo invocare la sua misericordia.
7 Addio, cara figlia. Tua nel Signore Nostro Gesù Cristo.

Suor M a r ie
8 I miei saluti al piccolo gregge.

423. A Suor s. Francois ARNAUDEL, Tonneins

L’originale di questa lettera porta la data del 1° febbraio 1821. 
Il contesto sembra suggerire la data del 1° febbraio 1822 e sa
rebbe quindi da spostare dopo la lettera n. 468.

«S

+  G.M.G.T. 1 febbraio 1821

Gesù, ti offro il mio primogenito: il mio cuore!

Mia cara figlia,
2 lo stato della tua coscienza mi sembra che sia sempre lo 
stesso. E pur tuttavia, dopo tante grazie, non dovremmo aver 
progredito? Sin tanto che ameremo poco l’umiliazione,|sin tanto 
che saremo facili a giudicare il_ prossimo, non vale la pena di 
prendere atto delle nostre virtù! non ne abbiamo nessuna, asso
lutamente nessuna!\  . .
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3 Ahimè! Ci si considera delle sante ma se si vedesse lo stato 
delle nostre anime davanti a Dio, quante sarebbero ridimen
sionate. Comunque, non scoraggiamoci. Dio permette spesso 
che ci occorra molto tempo per correggerci dai nostri difetti, per 
fissarci nell'umiltà e nel disprezzo di noi stesse. Sì, cara figlia, 
se fossimo umili il Signore non avrebbe bisogno di ricorrere a 
un rimedio tanto terribile: lasciarci cadere! Lavoriamo dunque 
intensamente per acquistare l’umiltà. Siccome però arte e me
stiere li si imparano con la pratica, facciamo spesso degli atti di 
umiltà. Te ne propongo uno: quello di chiedere abitualmente 
consiglio per le piccole cose a Suor Apollonie e, per altri lavori, 
a madre Saint Esprit. La tua anima, non dubitarne, verrà ferti
lizzata da questi atti e ne sarà contento lo Sposo divino. E tu 
otterrai maggiori frutti nelle anime dato che il miglior modo di 
lavorare alla salvezza delle anime è quello di darsi da fare 
per diventare sante.
4 Potrai recarti al parlatorio senza « ascoltatrice » per quelle 
signore che avessero bisogno di essere sole, come già facevi qui, 
a condizione che tu le conosca e che si tratti di un tempo breve. 
Farai rapporto alla madre di quanto ti sarà stato detto e delle 
tue risposte a meno che, in certi casi, convenga farlo al tuo 
confessore.
5 Saluti alle nostre care suore. Vi abbraccio tutte nel santo 
cuore di Gesù, sicuro rifugio delle sue gementi colombe.

Suor M a r ie

4 Eulalie sta bene. L’opera delle ragazze della Corderie mi
sembra buona. Penso che tu possa andare dal giardiniere, te lo 
permetto, sino alla risposta del Padre.
7 Dì alla madre che le permetto di portare la croce d’oro e
che invii ima delle sue medaglie.
8 E' Suor Incarnation che tiene l’istruzione alle donne, il
mercoledì e il venerdì; Madre s. Vincent il lunedì.
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424. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

4- G.M.G.T. 16 febbraio 1821

O mondo, rinuncio a te per amare solo Gesù!
2 II mio cuore mi ricorda, figliole mie carissime, che da 
molto tempo non ho più avuto il piacere di ricevere vostre no
tizie e di scrivervi.
3 Approfitto oggi di un momento per scrivere alla mia cara 
Thérèse. David Monier crede che il digiuno debba essere osser
vato, da voi, giovedì, venerdì e sabato dato che la Regola indica 
la preghiera delle Quarantore come congiunta al digiuno. Crede 
però che i tre giorni grassi non debbano essere, per voi, di di
giuno; raccomanda comunque che non siano un carnevale: nulla 
di extra! Del resto, ho scritto al Buon Padre per essere meglio 
informata: vi invierò la sua risposta. Ho chiesto a David Mo
nier se la carne di maiale poteva essere servita come secondo: 
mi ha detto di no, eccezion fatta per i sanguinacci che non sono 
considerati come carne. Le salsicce, ecc. possono essere man
giate solo come primo.
4 Potrai ospitare il rev. Laumont nella camera che sta vicino 
alla sacrestia. David Monier dice che tocca alla tua discrezione 
decidere di farlo entrare dove sarà necessario e conveniente.
5 La nostra buona Madre s. Vincent è stata ammalata di feb
bre catarrale: una abbondante sudata l'ha liberata. Ne abbiamo 
parecchie febbricitanti: l'altro ieri erano quattro. Ma nulla di 
grave.
6 Siamo molto soddisfatte della nuova portinaia, Suor An- 
toinette. E’ ima santa figliola. Siamo pure molto contente di 
colei che lavorava dal signor Candelon, da noi chiamata Suor 
Angélique invece che Suor Clotilde.
7 Marie Armagnac è entrata ma è stata costretta a uscire per 
qualche giorno: sua madre la voleva a casa e non intendeva in
viarle la biancheria. La chiamiamo suor Rose.
8 Abbiamo qui, in ritiro, una giovane di Montflanquin: Adèle 
Amouroux che conosce Suor Catherine. Ha grande voglia di en
trare: ha 16 anni. Prega Iddio perché ci illumini.
9 Ti invio una quarantina da cominciare domenica. Ma per il 
digiuno, voglio che tu lo faccia durante la quaresima senza ag
giungerne altri.
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10 Suor Stanislas è tuttora molto ammalata; Suor Elisabeth 
sta invece meglio.
11 Raddoppiamo, mie care sorelle, in questi giorni il nostro 
fervore per riparare gli oltraggi che riceve il nostro buon Mae
stro! Evitiamo la minima colpa volontaria proprio per non 
accrescere il numero di quelle che già vengono commesse e che 
straziano il cuore del nostro divin Maestro.
12 Con le nostre preghiere ed esortazioni sforziamoci di far
evitare che lo si offenda così tanto! S. Ignazio considerava ben
ripagati i suoi sforzi se riusciva a far evitare un’ora di peccato 
a un peccatore. Capiva, questo gran santo, quale oltraggio fa il 
peccato a Dio e quale pregiudizio porta all’anima.
13 Affettuosità a tutte le nostre care figlie e alle care congre
gate. Vi abbraccio tutte nel Signore nostro.

Suor M a r ie

14 Non dimenticate che il digiuno delle Quarantore è un di
giuno ridotto. A causa dei canti, ecc. occorrerà prendere una 
tisana al mattino e uno spuntino più robusto alla sera.
15 Hai visto il rev. Larribeau?
14 La mamma di Eulalie è sembrata contenta per quanto ab
biamo deciso per la figlia: non l'ha comunque inviata e ne igno
ro il perché. Le ho detto che verrebbe a stare con le nostre 
« Petits Habits ».

425. Alla Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 20 febbraio 1821

Alla più grande gloria di Dio!
2 Mia carissima sorella nel nostro Signore Gesù Cristo, vi 
ringrazio nuovamente per l’interesse che dimostrate per il no
stro caro Istituto. Il mio interesse per il vostro non è meno 
grande e rimpiango sempre che non si appartenga allo stesso! 
Ma i disegni di Dio sono pur sempre per il meglio.
3 Le nostre suore di Tonneins stanno meglio di noi: il Si
gnore ha avuto pietà di loro. Noi abbiamo delle ammalate,
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una soprattuto: temiamo che si tratti di tisi. Si tratta di un'ec
cellente persona che ci era utilissima e che viene a mancare. 
Pregate Iddio per lei e anche per quell’altra, la cui mente è 
disturbata; è una grande croce.
4 Non ricordo se vi ho detto che abbiamo quattro pensio
nanti definite « suore del Petit Habit » 62. Intendiamo farne un 
semenzaio di future religiose e cioè: piena libertà per la scelta 
della loro vocazione ma educazione adatta al nostro santo stato 
nel caso che Dio ve le destini. Questa è la nostra intenzione. Si 
tratta però di un sovraccarico di lavoro che uccide la tranquil
lità di cui godeva la nostra amata casa: ma sia fatta la volontà 
di Dio in ogni cosa e per la sua più grande gloria! Questo deve 
essere il nostro motto.
5 Inviatemi delle informazioni sulla congregazione, sulle vo
stre riunioni: non dovete minimamente dubitare dell’interesse 
che vi porto. Sin da quando avevo 16 anni, Dio mi ha affidato 
questa missione e la s. Vergine ha voluto impegnarmi a formarle 
una famiglia: la congregazione è la mia grande attrattiva.
6 II vero segreto della congregazione è quello di formare 
delle anime piene di zelo per la salvezza del prossimo e per la 
gloria di Dio affinché ognuna, nel proprio stato di vita, sia ima 
piccola missionaria in famiglia, tra le amiche, le vicine. Le no
stre congregate si sono impregnate di questo spirito.
7 Abbiamo la consolazione di avere molte giovani che riuni
scono altre giovani nelle serate, che spiegano il catechismo, che 
fanno eseguire dei canti, che le fanno innocentemente divertire 
la domenica per distorgliele dalle danze, ecc. Una di loro ne 
riunisce una trentina!
8 Ogni quindici giorni riuniamo le più ferventi e affidiamo 
loro delle opere di zelo da realizzare. Alcune debbono informarsi 
sulle letture per le giovani, procurar loro dei libri buoni invece 
che cattivi; altre devono indurre alla frequenza dei sacramenti; 
altre debbono attirarne nella congregrazione. Sono felici quando 
riescono a presentarci le loro conquiste! Alcune hanno contri
buito alla conversione dei loro genitori.
9 L'opera della congregazione è una fatica che dà però molte 
consolazioni. Bisogna fare in modo di avere delle buone re
sponsabili: esse realizzano ima gran parte del nostro lavoro

62 Cfr. l ’introduzione posta all’inizio della lettera n. 418.

162



e ci evitano gran parte delle preoccupazioni. Inoltre, stando al
l’esterno, sanno come vanno le cose.
10 Chiedete al Signore alcune persone di cui avremmo bisogno 
ma che non riescono a ottenere il consenso dei genitori.
" Addio, mia carissima sorella. Nel nostro Signore Gesù Cri
sto saluto le vostre care figliole. Siate certa della mia dedizione 
nel nostro buon Maestro.

Suor M a r ie

12 I nostri Fratelli fanno molto bene: la congregazione è nu
merosa. Hanno anche 230 ragazzi nella scuola gratuita. Sono 
solo in quattro e uno è sempre malaticcio. Eppure tutto viene 
fatto. Iddio protegge i suoi. E’ anche vero che i responsabili 
della congregazione si dànno da fare!

426. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

Sin dal loro arrivo a Tonneins, le suore cercarono di mettere 
su il Terz’Ordine secolare, come ad Agen: suor Dosithée ne era 
l’incaricata.

+  G.M.G.T. 21 febbraio 1821

L'anima obbediente racconterà le sue vittorie!

Mia carissima figlia,
2 ti faccio i migliori auguri per la tua festa e desidero por
gerti come « bouquet » l’obbedienza del tuo santo patrono. Co
me lui, anche tu hai una salute fragile; come lui, sacrificati con 
l'obbedienza cosicché, come lui, tu possa ottenere la corona de
gli Antoine, ecc. Occorre però, cara figliola, avere la stessa ob
bedienza: obbedienza dell'agire, della volontà, del giudizio. 
Coraggio, cara figliola: offriamo veramente l'olocausto della 
nostra volontà che è il più grande sacrificio richiesto dal nostro 
divin Sposo. Obbedienza totale, universale, gioiosa. Compiamo 
volentieri i sacrifici che Egli vuole da noi!
3 Siamo, cara figliola, generose con Colui che è stato tanto 
prodigo con noi. Ricordiamo tutto ciò che questo divin Salva
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tore ha fatto per noi, in generale e in particolare: capiremo 
quale ingiustizia sarebbe rifiutargli qualche cosa!
4 Come va il caro Terz'Ordine? Quello di qui va benino: non 
ho abbastanza tempo per sostenerlo, come meriterebbe. Come 
va la congregazione?
5 So che siete nella povertà. Coraggio, cara figliola, le comu
nità non vanno mai così bene come quando sono povere. Pensa 
alla povertà di madre de Chantal nelle sue fondazioni! Un 
simile esempio infonde coraggio e rende gloriosa la rassomi
glianza con i santi.
6 Ti abbraccio di cuore nel Signore Gesù.

Suor M a r ie  T .

427. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 27 febbraio 1821

Viva Gesù, viva la sua croce!
2 Eccolo, il nostro buon rev. Laumont, arrivare per il vostro 
breve ritiro. Possa egli produrre il centuplo e produrre frutti 
di salvezza in molte anime. La messe è grande. Preghiamo il 
Padre di famiglia di inviare delle operaie. Temo che il nostro 
ritiro non sarà altrettanto buono: il rev. Mouran è un po’ am
malato; non so come faremo.
3 II dottor Belloc ha detto che Suor Stanislas ha contratto 
la tisi. Immagina il nostro dolore! Il cielo ci chiede, ogni anno, 
un tributo: certamente questa suora sarà quello dell’anno pre
sente! Ci stiamo rivolgendo al grande s. Giuseppe e gli presen
teremo anche il caso di Suor Sacrement che, in altro campo, ci 
affligge non poco. Ogni mercoledì e per un anno, diremo le li
tanie di s. Giuseppe. Unitevi a noi, care sorelle!
4 Tranquillizza, mia cara figlia, Suor Saint Esprit: non sono 
affatto ammalata. Non sono neppure stata raffreddata, que
st'inverno! Sono la sostituta generale! Ma non mettere questo 
titolo su nessun indirizzo!
5 Ti invio le preghiere delle « signore del Ritiro » e anche le 
scarpe per Suor Ursule.
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6 Auguro a tutte una santa quaresima. Trascorriamola tutte 
insieme nel deserto. Pratichiamo più attentamente il silenzio 
e il raccoglimento: è la decima di quest’anno e dobbiamo pa
garla per intero al Signore. Vi ordino il digiuno dal peccato! 
Quale felicità se potessi essere obbedita!
7 Desidero tanto che il rev. Larribeaù possa venire a incon
trarvi.
8 Addio, mie care figlie. Vi abbraccio nello Sposo di noi tutte.

Suor M a r ie

9 II nostro Fratello ammalato sta meglio. Suor Elisabeth è 
ricaduta nel suo precedente stato di salute: un fuoco divorante 
intestinale che le procura delle coliche spaventose, tosse e feb
bre. Viva Gesù! Sono contenta che Suor Dosithée stia meglio.

428. A Suor s. Francois ARNAUD1L, Tonneins

+  G.M.G.T. 10 marzo 1821

Signore, salvami: senza di te perisco!

Mia cara figlia,
2 i legami che mi uniscono a te sono tali da non poter essere 
spezzati: neppure la lontananza li intiepidisce! Desidero per te 
ogni sorta di bene, soprattutto la perfezione della tua anima.
3 Non sono affatto sorpresa che l'orgoglio ti muova ancora 
guerra. Ahimè! E’ un verme che muore solo con noi. Non biso
gna comunque stancarci di combatterlo sino alla morte. Quanti 
argomenti troverai in te per umiliarti!
4 Voglio comunque farti un rimprovero. Temo che tu non sia 
abbastanza affezionata alla pratica della santa povertà. Conservi 
un distacco troppo marcato, eppure noi l’abbiamo promessa ai 
piedi dell’altare! Ho letto, in qualche libro, che la maggior parte 
dei religiosi e delle religiose che si dannano è per delle colpe 
contro la santa povertà. Bisogna invece che questa amabile 
virtù rifulga in ogni cosa, anche presso le ammalate alle quali
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bisognerà tuttavia dare i soccorsi necessari ma sempre con stile 
povero.
5 Ci si comporti sempre con un'economia scrupolosa preoc
cupata di ferire un voto che deve esserci prezioso. Lo amava 
tanto Louise de France! Tutte le sante religiose ne hanno fatto 
la loro virtù preferita. Siamo povere in tutto. 
ó Fai un esame particolare su questo voto. Occorre avere il 
necessario; ma non bisogna concedere nulla alla sensibilità. Ab
bi però cura della salute: latte zuccherato durante questa qua
resima, ma con moderazione. Riserviamoci per le dolcezze cele
sti. Avvertiamola questa nostra cara povertà!
7 Eulalie è tra di noi: essendo sofferente non può fare gran 
che, solo ciò che la riguarda direttamente.
8 II nostro cuore si liberi e si leghi solo a Dio: le creature 
debbono apparirci amabili solo quando le contempliamo nel 
suo seno. Addio, cara figlia. Tua affezionata madre.

Suor M a r ie

429. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 11 marzo 1821

Signore, senza di te perisco!
Amatissima figlia, sorella e madre,
2 il mio cuore si è riempito di consolazione alle edificanti 
notizie che ha ricevuto sul vostro ritiro, sullo zelo delle nostre 
care congregate e sull'avvio delle due frazioni della congrega
zione! Grazie imperiture siano rese al divino Sposo alla cui 
gloria abbiamo tutto consacrato.
3 Hai informato il nostro Buon Padre di Bordeaux di queste 
due nuove frazioni? Ne proverà grande gioia! Con una lettera 
ricevuta ieri, questo Buon Padre mi fa sapere di considerare 
questo convento come una fabbrica di sante e che bisogna tutte 
insieme camminare verso la celeste patria. Oh! non esista più il 
mondo per noi; non esistano più legami sensibili. Dio, il Cielo: 
ecco il tutto per una Figlia di Maria!...
4 E’ stato veramente contro la Regola l'aver fatto cenare di
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grasso mercoledì sera: accusatene in confessione. E' stata una 
debolezza: sai bene che si tratta del tuo difetto dominante e che 
è molto pericoloso in una superiora. Mi trovo esposta sulla 
stessa incudine: correggiamoci vicendevolmente.
5 Era certamente stato il rev. Gardelle, o il vescovo, che 
aveva permesso al rev. Laumont di confessarvi: non l’avrebbe 
fatto se sapeva di non poterlo. Sii dunque tranquilla.
6 Sarebbe stato meglio chiedere i cinque soldi a Suor Saint 
Esprit piuttosto che prenderli dalla sacrestia: sei avvisata per 
una prossima occasione. Comunque già te ne sei confessata: 
basta così. Per quanto riguarda la comunione di Suor Ursule, 
consulta il rev. Larribeau.
7 Siamo del parere che tu paghi il debito di Suor Saint Esprit 
attingendo alla sua pensione: qui siamo in guai estremi, e più 
che estremi. Dobbiamo pagare da tutte le parti, e a interesse, 
per aver pagato gli operai. Ti confesso di trovarmi, a volte, 
afflitta: fidiamoci della Provvidenza!
8 Ricopio per te una frase del nostro Buon Padre. Pensa che 
tu possa ricevere la signorina Bergeret: abbiamo bisogno di 
soggetti e di formarli urgentemente... Si trova nella lettera di 
Suor s. Francois.
9 Desidererei che tu assicurassi la regolarità delle entrate in 
convento. Per esempio: quando vengono la signorina Momus o 
altre persone, mangino dal rev. Larribeau; osservino il silenzio, 
eccezion fatta per le ricreazioni e per gli incontri; non passeg
gino nel convento. In una parola, non ne abbia a soffrire la 
Regola.
10 A quanto sembra, le nostre ammalate stanno un po’ meglio. 
A Suor Stanislas hanno applicato un cauterio al fianco. E’ dolo
rosissimo, spero che sia per breve tempo.
” Coraggio, care sorelle! Lavoriamo insieme perché sia amato 
e benedetto il nostro Sposo, perché sia conosciuto, perché sia 
servita la sua santa Madre! Consumiamoci in queste sante pra
tiche... Ma sempre con prudenza e attenzione per poter accen
dere un « fuoco che duri ».
12 Suor Sacrement ha bisogno delle nostre preghiere. Fai pre
gare le tue sante anime, senza dire il perché. Del resto, siamo 
al punto di quanto tu stavi qui: non peggio!
13 Addio, ancora una volta, amatissime figlie. Vi sono per 
sempre unita nel cuore del nostro Sposo.

Suor M a r ie
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14 Vedi di far ottenere disciplina a Clairac. Ti autorizzo a non 
farla passare dalla segreteria, ma dalla suora portinaia, quando 
uscirà. Prega per la madre di Suor s. Vincent che sta molto 
male. Ho inviato le lettere al seminario. Preghiamo perché non 
siate private delle Celebrazioni di questa settimana santa.

430. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 16 marzo 1821

Gesù, fa’ che il ricordo delle tue sofferenze penetri profonda
mente nel mio cuore!

Carissima figlia,
2 La pace del Signore sia con te! Inizio con questo augurio 
perché è il più adatto per te e perché con questa pace sarai più 
forte nel combattere tutto ciò che si oppone alla tua perfe
zione alla quale bisogna giungere ad ogni costo. E’ questo il no
stro grande affare! Tu sai che il nostro Buon Padre ci diceva 
che, svegliandoci al mattino, era il pensiero della perfezione che 
ci doveva occupare. E alla sera, coricandoci, questo stesso pen
siero doveva esserci presente.
3 Ma, cara figlia, che cosa occorre per lavorare alla nostra 
perfezione? Essere fedelissime alle Regole proposteci dal nostro 
santo « Institut » (i silenzi ben praticati già ci renderebbero al
quanto perfette!). Inoltre c ’è una cosa che ritengo essenziale per 
te, come per me: dimenticare noi stesse e cercare di farci di
menticare. Solo Dio, mia cara Dosithée. Non cerchiamo di vi
vere nel cuore di qualche creatura ma solamente in quello del 
nostro Amato Bene. Quante colpe ci fa commettere questo desi
derio di legami e di ricordi delle creature: piccole gelosie, se
grete invidie, malumori, tristezze sono i frutti maledetti di que
sta pericolosa radice. Gesù, che cosa può altro desiderare una 
tua sposa di diverso da Te? E’ proprio avaro quel cuore al quale 
Tu non basti!
4 Cara figliola, ho saputo con piacere che la tua salute è un 
po’ migliorata. Sperando che tu la riservi per gloria del celeste
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Sposo, voglia il Signore continuare la sua opera e farci incon
trare insieme, se non ci rivedremo in questo mondo, nella pa
tria celeste, ai piedi della divina Maria.
5 Addio, cara figlia. Tua affezionata madre in Gesù Cristo.

S u o r  M a r ie

431. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 31 marzo 1821

Mio Dio, presiedi Tu i nostri consigli!
2 Ho appena parlato, mia cara amica, con David Monier. E’ 
del parere che tu faccia un « monumento » 63 e vi lasci accedere 
le donne, ecc. Ma non si facciano questue a meno che le auto
rità intendano farle per qualche cosa: per i poveri, per esempio, 
per gli ospedali, per i prigionieri, ecc. In questo caso, potrai 
aggiungere un vassoio per la manutenzione della cappella.
3 Non gradirei uno « Stabat » in musica: so che un po' ovun
que sorgono degli inconvenienti. Per cui, sull'esempio della 
nostra santa Madre, rimaniamo nascoste, semplici: le voci 
delle Figlie di Maria e quelle delle loro figliole congregate co
stituiscano esse sole la musica!
4 David Monier permette che la signora Lacan entri nelle 
classi per vedere Suor Dosithée mentre fa scuola. Sono felicis
sima di saperla meno sofferente.
5 Siamo invece afflitte per la malattia di Suor Saint Esprit. 
Me la prendo caldamente con te per averla lasciata digiunare 
durante tutta la quaresima con tutto il lavoro e le conversa
zioni in portineria. Non lo fece lo scorso anno. Preoccupati di 
questa buona madre che ti è di tanta utilità e che deve vivere 
per lavorare nella vigna del Signore.
4 Approviamo il nome di Suor Rosalie per la vostra piccola 
postulante.

63 Anticamente si parlava, in Italia, di « santo sepolcro » e, in Fran
cia, di « Reposoir du Jeudi-Saint » o  « monument ».
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7 Mi hanno scritto da Condoni a proposito della signorina 
Bergeret, uno dei suoi zii... Quale il risultato delle informa
zioni del signor Lacaussade?
8 Penso che presto ti sarà concesso di ammettere la figlioccia 
di Suor Gonzague: noi riprenderemo Suor Ursule.
9 Ho quasi finito questa lettera e ancora non ho parlato del 
nostro Sposo! Auguro a tutte una sovrabbondanza d'amor di 
Dio, una fedeltà esatta alle nostre sante Regole e imo zelo sem
pre più intenso per la salvezza delle anime.
10 Attendiamo, per la settimana prossima, la cara Suor Marie 
Joseph: confidiamo di poterla trattenere. Prega a questo fine. 
Prega anche per la cara Suor Incarnation che spera di poter 
superare gli ostacoli, ma ne ha ancora di molto grandi!
11 Come tutte voi, desidero anch'io la riunione dei poveri: 
bisogna però saper attendere il momento del Signore!
12 Addio, cara sorella. Il mio cuore è con te e con tutte le care 
figlie, in Dio e per Dio.

Suor M a r ie

13 Ti invio la cuffia di Suor Ursule: ma non è finita. Ti invio 
le conversazioni di Saint-Cyr.

432. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 25 aprile 1821

S. Marco, ottienici la purezza d'intenzione!
2 E’ da molto, mia cara figlia, che non ho avuto il tempo per 
scriverti! Ma se la mia penna non ti parla, il mio spirito e il 
mio cuore non sono affatto in silenzio con te. Non vedo l'ora 
che arrivi il rev. Laumont per avere dei dettagli su tutte voi.
3 Lo stato della nostra cara Suor Catherine mi preoccupa. 
Adoperati per farne una santa: non dovremmo riconsegnare le 
nostre figlie nelle mani di Dio che sante! Consideriamoci, se 
corrispondiamo ai disegni di Dio su di noi, come dei vivai di 
sante.
4 Abbiamo avuto un bellissimo « monument » bianco e ver
de: il divino Sposo possa esservi stato glorificato. Era aperto
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al pubblico. Il rev. Mouran ci ha predicato la Passione ma non 
abbiamo più inteso la Parola di Dio né il giorno di Pasqua né 
durante queste feste. Il rev. Laumont ci manca davvero! Siamo 
comunque contente che vi abbia assicurato l’abbondanza delle 
grazie durante questo santo periodo.
8 Troviamo sempre mescolate pene e consolazioni. La povera 
Suor Gabrielle ha voluto nuovamente andare a provarsi a casa:
11 parere di David Monier era proprio questo quand’anche essa 
non l'avesse chiesto. Questa vocazione appare incerta. Se si 
fortificherà, la riceveremo ancora con piacere: si tratta di una 
brava ragazza.
6 Suor Louise Marie (signorina Brenne) ha un fortissimo raf
freddore catarroso: è a letto. Da ieri sta sudando, spero che 
ne abbia sollievo.
7 Abbiamo in ritiro la piccola Robert, Suor Célestine, che 
arde dal desiderio di entrare. Prega affinché siamo illuminate. 
Una giovane, uscita dalle Soeurs Grises per questioni di salute, 
vorrebbe pure essere ammessa: occorrerebbe fare ima grande 
eccezione. Prega perché siamo illuminate sulla volontà di Dio.
8 Non abbiamo trovato della staigna in città; se la giovane 
vuole l'abito in scotto, glielo acquisteremo.
9 Orsù, cara sorella! Coraggio nelle prove che la Provvidenza 
ci invierà. Preghiamo molto per l ’Istituto. Siamo compieta- 
mente dedite alla gloria del celeste Sposo!
10 Ti abbraccio di cuore in quello del dolce Sposo delle no
stre anime.

Suor M ar ie

" David Monier ci ha dato delle belle medaglie: te ne invio 
per le cinque che portano il velo. Avrei desiderato averne anche 
per le due portinaie. Quando ne avrò altre, le invierò loro ben 
volentieri.
12 Saluti a tutte le nostre figliole, senza dimenticare Suor 
Rosalie. Che cosa si dice della signorina Bergeret?
13 Abbraccio pure la figlioccia di Suor Gonzague.
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433. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 10 maggio 1821

Figliola mia carissima,

1 la persona che viene proposta assolutamente non conviene.
2 David Monier sta per venire da voi: vi preciserà i permessi
della clausura: giardiniere, ecc. Credo che approfitterai di lui 
per scrivere al Buon Padre a proposito dell'uscita di Suor Ro
salie e dell'entrata della figlioccia di Suor Gonzague. Abbraccio 
quest'ultima.
3 Coltiva lo spirito di proselitismo: non bisogna impegnare 
le vocazioni ma non bisogna neppure rifiutare o allontanare i 
soggetti: i bisogni sono grandi e l'opera del Signore non potrà 
estendersi senza soggetti. Bisogna formarli nella congregazione 
senza aver l'aria di farlo.
4 Parlami della signorina Bergeret. Occorre poi non trascu
rare Suor Rosalie: se si riprenderà bene potrà rientrare, sempre
che il Buon Padre sia di questo parere. Lo vedremo presto que
sto Buon Padre. Come abbiamo bisogno di lui! Preghiamo lo 
Spirito Santo che lo illumini affinché possa guidare tutto l'Isti
tuto nelle vie di Dio. Elisabeth Cordé entrerà la prossima set
timana: David Monier ne è stato l ’avvocato.
5 Suor Rose Marie Armagnac ricopre l'incarico d’infermiera: 
ne siamo contentissime.
6 Coltiva una santa gioia tra le tue figliole: è necessario per 
rendere dolce ih giogo del Signore e per allontanare le tenta
zioni. Ti invieremo due manuali già completati per alimentare 
e rendere piacevoli, ogni giorno un po', le vostre ricreazioni; 
ma bisogna leggere un po' alla volta per non affaticare troppo 
i polmoni. A mano a mano che si finiranno, ve ne invieremo 
altri.
7 Tieni in ordine i registri del Consiglio, sia della comunità 
che della congregazione? E’ cosa necessaria per poter ricordare 
le decisioni prese.
8 Responsabile della congregazione d’Aiguillon è la signora 
Motor: è a lei che potrai indirizzare le tue lettere. Presta mag
gior attenzione alla calligrafia, per favore; le lettere saranno 
più facilmente lette e se ne ricaverà maggior frutto. Applichia
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moci a fare bene ogni cosa: è un profittevole esercizio di mor
tificazione per l ’anima.
9 La congregazione si è impiantata a Pau, nel Béarn, grazie 
all’iniziativa di Suor Xavier e allo zelo delle missionarie che vi 
hanno tenuto una missione. Vi si sono iscritte 80 ragazze e 60 
signore del Ritiro. Il vescovo di Bayonne, che si trovava colà 
per le cresime, volle personalmente dare un’istruzione alle 
signore e nominare le responsabili. Suor Xavier è stata nomi
nata responsabile per le giovani e una pia vedova per le signore. 
Prega il Signore affinché questa nuova famiglia dia gloria a 
Dio e a Maria! Siamo in reciproca corrispondenza. E’ proprio 
l’opera di Dio la congregazione: è evidente!
10 Segui la signora Coralie che può fare del bene a Clairac: 
infondi in lei dello zelo.
11 Saluti alle nostre suore e alla congregazione. Vi abbraccio 
tutte nel nostro amato Gesù.

Suor Marie

12 Suor Rose invia saluti a Suor s. Francois. Ti ricordi dove 
hai trovato il libro delle iscrizioni e delle professioni? Noi non 
lo troviamo.

434. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 20 maggio 1821

Vieni, Spirito Santo! Vieni a illuminarci e a infiammarci!
2 E’ a te, carissima figlia, che scrivo oggi approfittando di 
questa occasione. So che sei ancora sofferente. Il buon Dio ti fa 
avanzare scegliendo la strada della croce: ma è quella dei santi. 
Essa diventa dunque per te un segno di predestinazione. Quale 
argomento di fiducia! Quale motivo di coraggio! S. Teresa di
ceva: « Soffrire o morire »; s. Maddalena de Pazzi diceva a 
sua volta: « Soffrire e non morire ». E che cosa dice Suor Do
sithée?
3 Leggevamo, l'altro ieri, le sofferenze di s. Lidwine che 
passò 38 anni su un letto di dolore: paralizzata, con un tumore 
che le rodeva il seno, piena di parassiti, con conati giornalieri
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di vomito, aveva un’ulcera che le sfigurava il viso impedendole 
quasi di parlare. Oltre tutto ciò, la disgrazia d'essere rifiutata 
dai genitori! Per quattro anni fu anche tormentata da pene 
interiori e privata di ogni consolazione. Vedi tu, cara figliola, 
se è pensabile qualche sofferenza in più. Eppure, una pa
zienza a tutta prova! E noi? Invero, siamo dei « fantasmi di 
cristiane » e con maggior ragione di s. Bernardo possiamo dire: 
« Sono la chimera del mio secolo »! Siamo religiose... e temiamo 
la più piccola croce!
4 Ti auguro un’abbondante effusione di Spirito Santo, per 
te e per tutte le suore, affinché ti ricolmi di forza per portare 
croce, sofferenze, umiliazioni, privazioni, ecc., ecc. Completa
mente di Gesù crocifisso, nostro unico Sposo!
5 Ti invio quattro paia di pantofole fatte secondo lo stile di 
Suor Julienne. Ne facciamo per tutte: te ne invieremo delle 
altre. Non le abbiamo orlate non conoscendo con esattezza i vo
stri piedi per chiuderle o per allacciarle. Ti inviamo anche un 
po’ di « He » 64 avendone fatta una certa quantità; e anche una 
matassa di filo ritorto.
6 Si fa molto lavoro, non so come... anzi, si lavora più di 
quando eravamo numerose! Rinviaci il panno che avvolgeva 
il pacco, servirà ad inviartene altri.
7 Abbiamo qui una ragazza di 19 anni che deve fare la sua 
prima comunione ritardata. La teniamo per tre mesi. E’ occu
pata nel laboratorio del cucito.
8 Benedico Dio per la buona opera da fare alla signora russa.
9 Sii certa, mia buona e cara figlia, del mio affettuoso inte
resse.

Suor M a r ie  T.

,0 Le nostre suore ti abbracciano nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

64 Nella regione di Agen, la parola « lie » indicava la « tresse » e cioè 
la treccia.
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435. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 28 maggio 1821

jNella croce è la vita, nella croce è la
2 Mia povera figlia, quanto spesso le superiore debbono ri
petere questa riflessione! Le tue afflizioni mi colpiscono ben 
più delle mie e vorrei alleviarle! Sono stata molto rattristata 
di averti richiesto Suor Ursule quando seppi che ti era tanto

non avrai più la postulante. Ma non abbiamo per ora che po
stulanti e novizier i veli neri sono... molto chiari. Che pietà!
3 Ho scritto al Buon Padre per inviarti Suor Apollonie per 
la sartoria: essa è anche un buon aiuto per le faccende di casa. 
Fa anche benissimo il catechismo: è lei che lo tiene al labora
torio. Tu la conosci: ha un carattere forte. Spero che il cam
biamento faccia bene alla sua anima. Ho interrogato su tutto 
Suor Ursule. Ogni cosa interessa il mio cuore che soffre di ciò 
che tu soffri e gode per ciò che ti rallegra.
4 Coraggio, cara sorella! La corona vale la lotta. Essa è sulla 
nostra testa: affrettiamoci a farla nostra. Ho ritrovato una 
vecchia pagina scritta tempo fa: vi troverai qualche pensiero 
consolante.
5 II buon David Monier ti apporterà consolazione. Vi parlerà 
dello zelo dei nostri Fratelli: hanno circa 300 ragazzi tra i quali 
hanno stabilito un ordine meraviglioso.
6 Ho ricevuto una lettera dalla giovane superiora di Ville- 
franche. La congregazione va benissimo: ne hanno un 200. 
Molte di queste giovani congregate sono applicate a delle opere 
di zelo e tutte ripetono a casa quanto sentono dire nelle istru
zioni sicché il bene si propaga... E’ proprio l'opera di Dio!
7 Ti faccio sapere che la nostra cara Suor Marie Joseph è 
qui in probazione: la sua vocazione è ima vera consolazione 
per me.
8 Tutto ci fa temere che la nostra cara Louise Marie stia per 
raggiungere il suo divin Sposo asceso al Cielo: i nostri cuori 
sono tristi.
9 Ti prego di vedere, consigliandoti con David Monier, se 
Suor Ursule ti è necessaria: la faremmo ripartire immediata
mente. Vedi con lui che cosa convenga per Suor Catherine.

utile! Mi rendo conto che bisognerà inviarti qualcuna quando
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10 Elisabeth Cordé è entrata con il nome di Suor Justine. La 
piccola Robert entrerà per Pentecoste: per l ’esterno risulterà 
pensionante ancora per qualche tempo,
" La nostra cara Tonneins non sembra feconda in vocazioni!
12 Avvisa la cara Suor s. Foy che quando avete delle amma
late, vi è consentito di far entrare il buon Dio ogni volta che 
lo si giudicherà necessario.
13 Ti lascio, cara figlia, sul monte degli Olivi per contem
plare Gesù che sale al Cielo e per chiedergli la sua benedizione
per tutto l’Istituto.
M Abbraccio tutte le figlie del mio cuore in quello del nostro 
celeste Sposo.

Suor Marie T.

15 Le nostre suore vi abbracciano tutte. Ti impresto un bel 
libro datoci dal rev. Mouran. Si parla di un insediamento a 
Strasburgo, alla frontiera con la Germania. Prega Iddio affinché 
la cosa riesca se ciò risulterà per la sua gloria. David Monier mi 
ha detto che se ne chiede uno maschile e uno femminile.

436. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 giugno 1821

Vieni, Spirito Santo, a illuminarci e a infiammarci!

Mia carissima figlia,
2 la cara Suor Apollonie e Suor Ursule verranno ad aumen
tare il tuo gregge. Rinviaci, per favore, Suor Catherine: ci di
venta necessaria. Fa' di questa buona Suor Apollonie una santa. 
Falle fare un ritiro: intende fare una revisione in confessione. 
Supplisci a quanto le abbiamo fatto mancare qui: infatti essa 
non ha fatto né probazione né ritiro prima di essere impiegata 
nelle opere. Ponga come fondamento il « raccoglimento ». Desi
dero che tu faccia venire quanto prima il rev. Larribeau: i suoi 
consigli risulteranno eccellenti per quest'anima. Fagli sapere 
da parte mia che, in nome di Gesù, gli raccomando questa cara 
anima come la mia.
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3 Rinviando Suor Catherine, scrivi a Madre s. Vincent quan
to tu pensi di questa cara suora. La sartoria affatica molto 
Suor Apollonie: forse potrebbe dividere con Suor Dosithée la 
scuola e la sartoria. Ma vedi tu, per il meglio.
4 Coraggio, mia cara sorella. Diamoci da fare per formare 
delle sante! Ma non dimentichiamo di diventarlo noi stesse: 
una santa superiora renderà santa la sua comunità. Quale mo
tivo di umiliazione per noi! Come siamo fortunate, cara amica, 
d’essere chiamate a questo genere d'apostolato! Cerchiamo, con 
la grazia di Dio, di non renderci indegne dei progetti di Dio.
5 La povera Suor Sacrement ha molto bisogno di preghiere: 
la sua povera testa è molto scossa. Occorre fare una santa vio
lenza al cielo a favore di questa cara anima. Suor Apollonie ti 
darà i dettagli che vorrai sulla nostra cara comunità. Suor 
Louise Marie sta meglio. E anche Suor Stanislas; soffre invece 
molto Suor Elisabeth.
6 Per quanto riguarda il capitolo delle colpe nelle congrega
zioni sarà bene che tu ne scrìva al Buon Padre di Bordeaux per 
avere il suo parere. Questo Buon Padre mi ha detto che ti 
scriverà più spesso ma che desidera anche che tu lo metta a 
parte delle tue consolazioni e delle tue pene.
7 Addio, mia carissima figlia. Ti abbraccio e ti amo con tutto 
il cuore nel nostro Signore Gesù Cristo.

S u o r  M a r ie

8 Mille affettuosità alle nostre care suore.
9 La signorina Rissan mi incarica di chiederti una novena, 
alle sue intenzioni, in onore di s. Antonio di Padova e di 
s. Giuseppe.

437. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 17 giugno 1821

Ti adoro, o santa Trinità!
2 Mia carissima figliola, lo stato di salute della povera Suor 
Apollonie mi ha afflitto; ma la tua lettera al rev. Mouran mi 
ha consolato. Considero tutto ciò come il risultato della no
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vena di « Veni Creator » che facciamo per lei. Quanto desidero 
che una tale pace si prolunghi e che lei nutra intera fiducia nel 
suo confessore e nel rev. Larribeaù! Fa’ in modo che questo 
degno sacerdote venga il più spesso possibile —  nella bella sta
gione — , che si dedichi alla direzione: lo scongiuro!
3 Suor Saint Esprit poteva benissimo, senza mancare alla 
povertà, chiedere della lana a suo fratello: occorreva però il tuo 
permesso preventivo. Tu potevi darlo.
4 Mi si è detto che spesso i genitori delle vostre alunne vi 
portano dei regali di frutta e di cibo avendoli rubati ai loro 
padroni. Bisognerà, nelle vostre istruzioni, parlare del furto. 
Quando poi arrivano dei regali bisognerà informarsi sulla loro 
provenienza, se si ha motivo di dubitare. La cosa produce una 
cattiva impressione. Me ne ha parlato, nel nostro interesse, la 
signora de Bruet.
5 Puoi lasciar fare l'altarino nel cortile.
6 Invio alla cara Suor s. Foy due fiale di balsamo di Geru
salemme: ne prenda una cucchiaiata prima di trangugiare il 
brodo di polmone.
7 Troverai la formula dei voti nellTstituto, al capitolo dei vo
ti. Puoi ricopiartela per il rinnovamento.
8 Occorrerà, durante il ritiro, sospendere l’insegnamento, il 
parlatorio, ecc. Vedremo cosa fare per inviarti qualcuna.
9 La pace e la gioia dello Spirito Santo regnino nella piccola 
comunità. Abbraccio la cara Clara e le auguro di fare una buona 
provvigione di beni spirituali durante il suo soggiorno a Ton
neins. Dovresti assicurarle un breve ritiro per il bene della sua 
anima. A Trenquelléon è una « piccola missionaria »: bisogna 
che pensi a se stessa durante questo breve ritiro.
10 Addio, mia carissima figlia. Tua in Gesù Cristo Signore 
nostro. Abbraccio tutte le suore.

Suor M ar ie

n Suor Catherine è sempre sofferente: ha compiuto bene il 
suo viaggio. Affettuosità per tutte. Prega per le congregazioni.
12 Le nostre suore pensano che non si debba insegnare a 
scrivere alle piccole della sartoria: la cosa le distrae troppo. 
Lo scrivere non è certo cosa essenziale! Ma, avendo appreso a 
scrivere, potranno poi passare alla sartoria.
13 Suor Catherine mi ha parlato delle sue sorelle. Le ho detto 
che se esse hanno una vera vocazione, potranno entrare. Non
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mi impegno più di tanto. Ella ti prega di parlarne loro ma non 
impegnarti troppo.
14 Ti prego di scrivere qualche riga a Suor Anne: suppongo 
che sia alquanto sensibile al tuo silenzio.
15 Mi piacerebbe che scrivessi qualche riga a Babo che è ten
tata di disperazione per la propria salvezza: è molto ammalata.
16 Suor Catherine ha ricevuto la tua lettera: invia i suoi saluti 
a tutte.
17 Ti inviamo 12 camicie di Suor Ursule: non perché siano sue 
ma perché siete sprovviste di biancheria. Facciamo fare dei faz
zoletti e te ne invieremo. Ti inviamo la lana.

438. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 23 giugno 1821

Sia sempre lodato e adorato nostro Signore Gesù Cristo nel 
SS. Sacramento!
2 Mia carissima sorella, è forse da più di un mese che spio 
l’istante in cui intrattenermi con voi: ma varie occupazioni me 
ne hanno sempre distolta. Oggi mi prendo questa consolazione 
e lo è effettivamente per me.
3 Con mia soddisfazione vengo a sapere quanto bene proce
dano le vostre congregazioni. Vi confesso che è la mia opera 
prediletta e che me ne occupo sin dall’età di 16 anni (sarete 
forse sorpresa che vi parli dell’età di 16 anni!). Sì, a quell’età 
avevo un grande zelo per impegnare le giovani in una piccola 
società spirituale. Dato che abitavo in campagna, era con la 
corrispondenza che sostenevo questa Società scrivendo a per
sone che si trovavano a un 30 leghe. E’ stata questa piccola 
Società che è diventata la culla dell’Istituto: è nel suo seno 
che si sono formate le prime religiose.
4 Nel 1809, andando a Figeac, sentii parlare di voi e concepii 
l’idea di impegnarvi nella nostra Società: ma non ne trovai 
l’occasione. Tutto ciò mi fa pensare che Iddio gradisce il no
stro legame e che intende avvalersene per la sua gloria. Asse
condiamo i suoi progetti con sottomissione.
5 Potreste, tutte le domeniche, fare l’appello di alcune; divi
dendole in quattro gruppi, ogni mese sarebbero tutte chiamate.
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Una simile cosa comporterebbe che ogni frazione fosse compo
sta da persone della stessa età e, in qualche modo, dello stesso 
stato sociale: ognuna avrebbe la sua responsabile cosicché la 
sorveglianza diverrebbe più facile. Noi nominiamo pure varie 
zelatrici che mettano ordine nella sala, che convochino per le 
processioni, per i funerali, ecc. Facciamo compiere un lungo 
postulato prima di ammetterle come congregate: a volte sino 
a un anno, seguendo le disposizioni di ognuna.
6 Assicuriamo anche un'iniziativa presso di noi: i ritiri. Ab
biamo un locale separato ma collegato al convento. Vi ricevia
mo per otto, quindici giorni, delle persone per dei ritiri. Una 
religiosa viene incaricata di tenere loro delle meditazioni, delle 
conferenze, ecc., di assicurare delle letture adatte ai bisogni 
delle loro anime. Questo opera del bene. Tali persone vivono in 
grande solitudine: la religiosa si presenta solo per gli eser
cizi e durante qualche momento ricreativo. Ciò risveglia il fer
vore. In genere v’è una sola persona in ritiro. Vi dico tutto ciò 
nel caso in cui il rev. Marty voglia, in seguito, introdurre tutto 
ciò da voi.
7 La suora che mi affligge è sempre nella stessa situazione: 
pregate Dio per lei!
8 Le nostre ammalate migliorano alquanto, eccezion fatta per 
una postulante che, temo, sarà costretta a uscire essendo sem
pre ammalata.
9 Addio, mia carissima sorella! Vostra nel nostro Signore 
Gesù Cristo.

S u o r  M a r ie

439. A Suor s. Frangois ARNAUDEL, Tonneins

+  G.M.G.T. 27 giugno 1821

Il mio amore è Gesù!
2 Approfitto dell'occasione di Pétrou per inviarti una parola. 
Parla a questa cara sorella. La grazia la insegue ma lei le è 
spesso infedele.
3 Figliola mia cara, che cosa renderemo al Signore per la gra
zia che abbiamo di vivere nella sua santa casa? L'eternità sarà
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abbastanza lunga per benedire il Signore per una vocazione che 
ci ha preservate da tanti pericoli per la salvezza. Non è quindi giu
sto che sopportiamo, in contraccambio, le piccole pene della 
vita religiosa, le rinunce che il Signore richiede, la sopporta
zione dei difetti, ecc.?
4 Dio mio! Di che cosa può lamentarsi una religiosa? Il suo 
Dio non le basta? La santa comunione non la risarcisce di tutte 
le sue pene? Suvvia, coraggio! Siamo sulle orme dei santi, non 
abbandoniamo i sacri stendardi della croce! L’insegna sventola 
spiegata, i santi ci hanno precedute, la strada è tracciata: cam
miniamo dietro di loro. Ancora un salto e la corona sospesa 
sulle nostre teste sarà nostra.
5 Prega per me, cara figliola, affinché sia generosa con il 
mio divino Sposo, con il mio amato Bene!
6 Stiamo abbastanza bene in salute, ancorché affaticate dalla 
calura: fa però più caldo all’inferno e al purgatorio! Una reli
giosa vi passò due ore per aver messo le sue mani nell’acqua 
fresca per rinfrescarsi.
7 Tante affettuosità alle nostre suore: le abbraccio tutte di 
cuore.

S u o r  M a r ie

440. A  Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 2 luglio 1821

Viva Gesù, viva la sua croce!

Carissima e amatissima figlia,
2 la tua povera mamma è ammalata, più o meno come quando 
ritornò da Notre-Dame lo scorso anno. E’ ben curata: spero che tu 
non lo metta in dubbio. Vi rimango più a lungo che posso. 
Le sono state applicate, ora, delle sanguisughe dato che ha una 
pressione alta. Mi incarica di dirti che è del tutto rassegnata 
alla volontà di Dio per cui, se Iddio vorrà disporre di lei, tu 
non devi essere inquieta; che sembra trovarsi nelle buone di
sposizioni di voler appartenere sempre più a Dio e di vivere 
una vita nuova e santa. Sono, press’a poco, le sue parole. A vi-
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sitarla vengono Taillé e Mouran: lei è calma e contenta. Prega 
Iddio per lei e raccomandala al rev. Larribeau. Pazienza e piena 
conformità al buon volere di Dio! Ti scriverò con il prossimo 
corriere per darti sue notizie.
3 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

441. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 4 luglio 1821

Mio Gesù, vieni a salvarci!

Mia cara sorella,
2 tua mamma sta decisamente meglio. L’altro ieri e oggi ha 
ricevuto la santa comunione, allo sportello. Per cui puoi pensare 
che è fuori pericolo. Le sanguisughe le hanno fatto molto bene: 
era già un’altra persona quella sera stessa.
3 Ecco avvicinarsi il vostro grande ritiro. Bisognerà che Lar
ribeau, in quanto Superiore, venga sabato, o anche il lunedì 
seguente, per ricevere i vostri voti. Domenica, li rinnoverete 
durante la santa messa con il Santissimo esposto, come qui 
da noi.
4 Eccoti il programma che vi consiglio per il ritiro:

— al mattino, un’ora di meditazione: metà ad alta voce 
e metà in silenzio;

— alle 9: lettura del regolamento;
— alle 10 Vi: considerazioni o esame di mezz'ora sul come 

si sono osservati i propri voti durante l'anno. Si può esaminare 
un voto al giorno;

—  alle 14: conferenza sino alle 15, quando farete una con
fessione adeguata per chiedere perdono delle colpe contro 
i voti e direte il « Parce Domine »;

—  alle 16: Ufficio della santa Vergine, da recitarsi ogni 
giorno durante il ritiro;

—  alle 17Vi: un’ora di meditazione, metà ad alta voce e 
metà in silenzio.
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5 II resto del tempo lo si impiegherà a meditare o a lavorare 
o a pregare o a leggere... con libertà.
6 Tu terrai la meditazione del mattino e la conferenza. Suor 
Dosithée, la meditazione della sera. Suor Saint Esprit, la let
tura del Regolamento e i punti dell’esame. Suor s. Foy, la con
fessione delle 15 e sostituirà Suor Saint Esprit nella lettura se 
apparirà affaticata.
7 Non si accederà al parlatorio e non si avranno le opere 
esterne. La pace, la calma e la gioia dello Spirito Santo alber
ghino nei vostri cuori in questo tempo di mietitura spirituale. 
Sabato è giorno di digiuno.
3 Preavvisa il rev. Larribeau per le confessioni straordinarie 
nella settimana del ritiro: la sua presenza sarà inoltre neces
saria per assicurare la pace.
9 Tanti saluti a tutte le mie care figlie che amo sempre più. 
Suor Louise Marie, che stava meglio, si è buscata un nuovo raf
freddore, il che è spiacevole. Suor Catherine va così così. Sta in 
portineria nelle serate in cui Suor Anne è in sartoria.
10 II miglioramento di Suor Apollonie ci consola molto: l'ab
braccio caldamente.
11 Abbraccio te, mia dolce amica, di tutto cuore in Gesù Cri
sto nostro Signore.

Suor M a r ie

442. Alla Signorina Lolotte de LACHÀPELLE, Condom

La morte della zia, avvenuta nel luglio del 1821, fece cadere 
il più grande ostacolo che impediva a Lolotte di entrare al novi
ziato. Il P. Chaminade, che non aveva mai tralasciato di soste
nere questa vocazione, le scrisse per incoraggiarla a rompere i 
suoi legami. Le fece pervenire la lettera (L.C. n. 164) tramite Marie 
de la Conception la quale vi aggiunse qualche sua riga.

+  G.M.G.T. 6 luglio 1821

1 II Buon Padre mi ha inviato, mia cara sorella, questa lettera 
aperta. Vi aggiungo, secondo quanto mi dice, ciò che il mio 
cuore mi detta per te. Ti invito a venire al nostro ritiro che 
comincia il 22 c.m., sempre che il rev. Castex sia di questo pa
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rere. Mi rimetto in tutto alla sua prudenza: credo comunque 
che ogni rinvio sia una tentazione.
2 Sii certa, mia cara figlia, della mia viva tenerezza in Gesù 
e Maria. Sì, solo per Lui e solo in Lui rimaniamo unite per 
sempre nel suo cuore divino!

Suor Marie

443. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+ G.M.G.T. 13 luglio 1821

^ O volontà di Dio, tu sei il mio amore! ^
2 Approfitto, mia carissima sorella, di mamma che passerà 
dalla vostra città per intrattenermi con voi. Ho saputo che il 
Signore vi visitava con la sua croce ed è stato ben volentieri 
che ho chiesto a questo buon Maestro di rendervi la salute, sem
pre che sia per la sua gloria: infatti la mia domanda è fatta a 
questa condizione. Comunque, mia cara sorella, vi prego di 
voler prendere tutti i rimedi necessari: lo dovete alle vostre 
figlie, lo dovete alla vostra casa, lo dovete al buon Dio che in
tende avvalersi di voi come strumento della sua grazia per molte 
anime. Coraggio, mia cara sorella: abbracciate e amate questa 
croce. E' un prezioso gioiello che il Signore vi offre, è una spina 
della sua corona che vi viene data in regalo!
3 Curatevi, sospendete per quanto possibile il vostro lavoro, 
non lasciatevi prendere da inquietudini che vi guasterebbero il 
sangue. Il vostro abbandono alla volontà di Dio sostituisca 
tutto il resto. La vostra perfezione, in questo momento, è in 
questa conformità. E’ una virtù che fa i santi e che da sempre li 
ha caratterizzati.
4 Ma ora parliamo della vostra cara comunità. Avete delle 
nuove postulanti? Qualcuna riceverà il santo abito? oppure farà 
professione?
5 Domenica prossima cominceremo il ritiro per prepararci a 
rinnovare i nostri voti: sono trascorsi quattro anni da quando 
li abbiamo emessi questi sacri voti! Ahimè! Quante colpe con
tro queste sante promesse! Come debbo gemere su me stessa! 
Come sono da commiserare le superiore! Esse si trascurano
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molto più delle altre; eppure avrebbero proprio bisogno d’es
sere più sante! Se noi saremo sante, anche le nostre comunità 
lo saranno ben presto! Pregate Iddio affinché approfittiamo di 
questo santo ritiro.
6 E la congregazione, ne siete sempre soddisfatte? Le respon
sabili stanno imparando a sostituirvi in molti casi? E' essen
ziale: per diminuire le vostre occupazioni e anche le cause di 
tante distrazioni, bisogna scegliere delle buone responsabili ca
paci di guidare la gioventù e spesso in contatto con le loro con
gregate. Voi dirigerete queste responsabili: eviterete così tante 
sedute di parlatorio che sono sempre da ridurre per quanto pos
sibile. Sapete infatti che il parlatorio è fonte di rilassamento!
7 Siccome una superiora deve darsi soprattutto alle sue re
ligiose, farete bene ad avere una religiosa che abbia la speciale 
direzione della congregazione, sempre sotto il vostro controllo.
8 Scusate, cara sorella, mi permetto di darvi dei consigli, io 
che tanto ho bisogno di riceverne! Vogliate darmene altrettanti. 
Necessito di prediche sulla pazienza e sulla mortificazione in
teriore.
9 Addio, mia cara sorella. Vostra ai piedi della croce del buon 
Maestro.

Suor Marie
10 Mille affettuosità alle vostre care figlie.

444. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 19 luglio 1821

Grande s. Vincenzo, intercedi per noi e ottienici la tua grande 
carità!

Carissima e amatissima figlia,
2 stiamo dunque per penetrare nel deserto. Cerchiamo, du
rante questo santo tempo, di fare un abbondante rifornimento 
di buoni sentimenti, di sante risoluzioni per poter cominciare 
una vita del tutto nuova. Sì, avvenga in noi un vero rinnova
mento tanto da cominciare a essere delle vere religiose.
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3 Mi chiedi dei permessi per questo ritiro. Eccoti quelli che 
credo di poterti accordare.
4 Potrete mangiare pane stantio ogni giorno a colazione; ma 
mangiate tutta la vostra porzione.
5 La disciplina il mercoledì e il venerdì. Basta così, non chie
dere di più. E anzi, se vedi che si tratta di un’occasione di tor
mento, devi preferire, sull’esempio di un grande santo, la ca
rità: il tuo desiderio supplirà a tutto il resto.
6 La signora Belloc mi ha parlato dei tuoi piccoli fastidi. 
Approvo che tu abbia fatto mangiare le « Lompianoises » in 
classe; potrai far così quando lo giudicherai opportuno.
1 Preghiamo molto per Suor Ursule: è tutto per ora. M.L. 
sia informato del suo stato. A proposito della signora Arbanère 
deciderai insieme al Buon Padre che arriverà subito dopo la fine 
del ritiro. Visto che è sposata e che ha cambiato nome, spero 
che il Buon Padre possa riceverla.
8 Coraggio, mia cara Thérèse: apparteniamo totalmente al 
celeste Sposo della nostra anima; consacriamoci al suo servizio. 
Prevedo che avrai dei sacrifici da fare durante il ritiro non po
tendo farlo come vorresti. Una superiora non si appartiene; 
la carità supera infinitamente quanto viene a mancare di racco
glimento. Comunque, bisognerebbe riuscire a fare come il Buon 
Padre il quale, nonostante le sue molteplici occupazioni, è sem
pre unito a Dio. E' questo il mezzo per compiere bene le nostre 
occupazioni.
9 Desidero che, come frutto di questo ritiro, tu trovi l'unione 
abituale con Dio; Suor Saint Esprit, l'amore per l’obbedienza; 
Suor s. Foy, la rinuncia al proprio modo di vedére; Suor Do
sithée, il distacco dalle creature; Suor s. Francois, l'amore per il 
nascondimento e il disprezzo delle creature; Suor Apollonie, la 
carità e la dolcezza; Suor Ursule, la totale dedizione di se stessa 
a Dio.
10 Se avessi avuto tempo, avrei scritto qualche riga a ognuna 
di loro: lo farò appena potrò. Nell'attesa, il mio cuore le ama 
ben più di quanto so dire.
” Vi abbraccio tutte nei santi cuori di Gesù e di Maria.

Suor M a r ie

12 II nostro Buon Padre arriva. Credo che verrà a Tonneins il 
1° agosto. Cerchiamo di approfittare della sua visita. Mi auguro
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che il rev. Larribeaù venga spesso a Tonneins e incontri il Buon 
Padre: è molto necessario. Faremo la novena del reverendo.
13 Suor Elisabeth ha ricevuto un'obbedienza dal Buon Padre: 
rientrerà per un po’ di tempo a casa sua per ristabilirsi. Era in 
uno stato spaventoso quando partì. Essendo uscita per obbe
dienza, ha il permesso di rientrare ogni tanto. Prega per lei.

445. A Madre Thérèse YANNASCH; Tonneins 

+  G.M.G.T. 4 agosto 1821

0  mio Gesù, sii il mio tutto!
2 Anche se molto occupata, mia carissima figlia, voglio scri
verti una riga mentre ti rinvio il libro per la signorina Momus.
3 II Buon Padre è giunto in ottima salute mercoledì alle 16, 
insieme alla cara Suor Adelaide. Immagina, conoscendoci, la 
nostra gioia! Purtroppo, ha tante cose da sbrigare da farmi te
mere che non tutte le suore riescano a parlargli: il che dispia
cerà a molte. Prega, te ne prego, per questa intenzione. Né io né 
nessun’altra madre abbiamo potuto ancora parlargli.
4 Ci ha tenuto una bella conferenza sulla fede e ce ne ha pro
messa una sulla meditazione. Anticipiamo il rosario e la cena 
ed egli ce la tiene alla sera. Non ha un solo minuto per sé. Chie
di per me lo spirito di mortificazione: bisogna proprio che la 
pratichi! Sono veramente immortificata, mia cara madre!
5 II nostro ritiro è stato ottimo: grande calma. Una delizia! 
Non ne avevo mai fatto uno simile! Sono stata molto contenta 
che anche il vostro sia stato altrettanto tranquillo. Quanto è 
buono Iddio con le sue serve! Rimaniamogli fedeli nelle con
solazioni e nelle afflizioni: è pur sempre il nostro Padre e il 
nostro Sposo!
6 Alla cara comunità di Tonneins raccomando il santo abban
dono alla volontà di Dio, sorgente di ogni pace e di ogni bene 
spirituale! .
7 Rinnoverete i vostri voti nel bel giorno dell'Assunzione 
della divina Maria: congratulazioni !
8 Essendo Suor Adelaide solo novizia, non userete la sua 
biancheria: rimane in deposito qui per il caso in cui esca.
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9 Addio, cara sorella, non posso dilungarmi. Ti abbraccio di 
cuore in Gesù e in Maria.

Suor M a r ie

!0 Se hai bisogno di biancheria, te ne invieremo della nostra.

446. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 6 agosto 1821

Mio Dio, realizza in noi una vera Trasfigurazione!

Mia carissima amica e sorella in Gesù Cristo,
2 il soggiorno del Buon Padre è veramente un tempo di ab
bondanti grazie ottenute dalla pace che l'accompagna, dalle sue 
solide istruzioni, dalle sue sante preghiere senza dimenticare le 
piccole mortificazioni. E’ infatti molto indaffarato e vedo che non 
riuscirà a parlare con tutte noi. E' travolto da una folla di gio
vani che desidera entrare. Penso che il convento si riempirà. 
Prega Iddio, mio cara amica, affinché io sia capace di dirigere 
questo sciame d'anime che verrà a mettersi sotto la nostra dire
zione. Il Signore ha dei grandi progetti.
3 Sono contentissima di Suor Adelaide. Vorrei che il vostro 
postulato di Tonneins fosse un po' più coerente. Siamo contente 
dello spirito di tutte quelle che arrivano. Catherine ha realizzato 
dei grandi progressi.
4 Ti confido, cara sorella, che la nostra cara figlia Sacrement 
ci ha rallegrato il cuore: il Padre, in piena conferenza, le ha 
fatto fare una riparazione e lei l ’ha fatta con grande edifica
zione. Prega Iddio perché perseveri.
5 La cara Adelaide prenderà il velo. Usaci la cortesia di chie
dere ai suoi genitori 12 camicette, quattro veli di percalle fino. 
Le invierai la sua biancheria: durante il postulato nessun'altra 
che lei se ne deve avvalere.
6 Sii certa, cara madre, del mio tenero affetto nel Signore 
nostro Gesù Cristo.

Suor Marie
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447. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 8 agosto 1821

Il Padre dice che la lotteria è una specie di gioco d'azzardo 
e che, abitualmente, non è permesso parteciparvi. Dice, comun
que, che una bagatella occasionale non costituisce peccato e 
lascia che sia la tua coscienza a decidere. Se ti ripugna, non farla. 
Se invece non ne provi ripugnanza e se il biglietto costa poco, 
potrai farla per una volta. Ti guidi lo spirito di Dio!

Sr. M arie

448. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 17 agosto 1821

Gesù, sii la mia forza e il mio tutto!

Mia carissima figlia,
2 pazienza in tutte le contraddizioni! Le interminabili incom
benze del Buon Padre gli impediscono, nonostante la sua buona 
volontà, di partire oggi stesso. Non è per causa nostra dato che
10 vediamo solo dì passaggio: è per la gloria di Dio e la sal
vezza delle anime, unica cosa che questo sant’uomo desidera e 
cerca!
3 Mi incarica di scriverti affinché prepari la tua comunità al 
rinnovamento dei voti, domenica mattina, e al ricevimento delle 
congregate che avverrà nella serata. Arriverà a Tonneins solo
11 sabato sera. Pregalo, per guadagnare tempo, di parlarvi du
rante le messe: essendo più breve che in una conferenza serale, 
potrà disporre di maggior tempo per gli incontri personali. Tra 
le prime, qualora difettasse il tempo, fai passare Suor Saint 
Esprit. • .r-j&j
4 Mi incarica di chiederti di avvisare il rev. Larribeau d’es
sere a Tonneins lunedì.
5 Chiedi al Buon Padre che vi parli sulla fede e sulla medi
tazione: sono le sue due più belle conferenze. Noi ne abbiamo 
avuto solo sei in quindici giorni: tutte alla sera, assai tardi.
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Generalmente dicevamo il rosario dopo la meditazione e cena
vamo subito dopo.
6 Come il nostro Buon Padre, dedichiamoci alla più grande 
gloria di Dio. Ci diceva che non bisogna mai fare alcunché uni
camente per soddisfare un proprio piacere. Suvvia, cara sorella! 
Vediamo questo Buon Padre non per delle soddisfazioni natu
rali ma solamente in vista del bene: se fa più bene parlando agli 
altri invece che a noi, siamone contente.
7 Ha trovato qui qualche giovane per i nostri Fratelli e varie 
signorine per il convento. Non dobbiamo esserne contente?
8 Da questo Buon Padre abbiamo ricevuto dei rimproveri: 
ha riunito noi, madri del consiglio. Desidera che i nostri consi
gli siano compenetrati di un maggior spirito di Dio e di fede. 
Prega affinché sappiamo approfittare di queste sante osserva
zioni. E ’ un vero patriarca!
9 Ho ricevuto come regalo altri due candelieri dorati, una bac
chetta dorata con velluto cremisi per il davanti del santo Sa
cramento, alcune ampolline. Conserva dunque per voi i vostri 
regali, per favore!
10 Suor Àdélaide mi incarica di dirti che aveva nove camicie a 
Tonneins.
11 Addio, mia carissima madre. Tua nel nostro celeste Sposo 
benedetto in eterno.

Suor M ar ie

449. Al Signor Faure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 17 agosto 1821

Signore,
1 approfitto della partenza del nostro Buon Padre per in
viarvi un saluto e per raccomandarvi sempre il nostro caro 
gregge... Fate in modo che il Buon Padre possa parlare loro, a 
tutte: hanno bisogno di una simile consolazione. Aiutatele ad 
approfittarne durante il breve tempo che trascorrerà a Ton
neins. Desidererei che lunedì fosse a pranzo al convento. Sento 
che sarebbe per loro cosa penosa privarle dei brevi istanti che 
concederà loro. Suor Saint Esprit è certamente di questo mio 
parere.
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2 E’ l'amore materno e il desiderio di consolare le mie figlie 
che detta questa mia lettera: ma non vi è esclusa la ricono
scenza.
3 Siate certo del mio profondo rispetto.

Suor M a r ie  T renquelléon

450. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

La vita pratica ha portato a stabilire una distinzione tra le 
suore converse: tutte sono chiamate a prestare dei servizi; ma 
quelle che ne hanno le capacità verranno impiegate nei laboratori 
e nelle classi: saranno chiamate « Assistenti ».

+  G.M.G.T. 23 agosto 1821

^Maria, proteggi la tua famiglia! j
2 Approfitto, mia carissima figlia, del ritorno della mamma 
di Suor Adélaide per inviarti velocissimamente qualche parola.
3 Mi preme sapere tutto ciò che ha fatto a Tonneins il nostro 
Buon Padre. Qui ha fatto molto. Ha impresso una buona svolta 
al nostro consiglio. Ci ha fortemente riprese, questo Buon Pa
dre, ma ci ha fatto un infinito bene. Ci ha ristabilite nella pace 
e lasciate piene del desiderio di diventare delle vere figlie del
l’Istituto.
4 Ha ammesso tre o quattro postulanti che entreranno tra 
non molto. La signorina Delmas che prenderà il nome di Suor 
s. Claire — è stato il Buon Padre a battezzarla; la signorina 
Gayet, di diciassette anni, che entrerà tra un mese; Jeanne Bois 
du Passage che entrerà tra poco come conversa « assistente ». 
Esiste infatti, tra le converse, una differenza: ci sono le « assi
stenti » e quelle dei servizi. Le « assistenti, pur facendo se ne
cessario i servizi come le altre, verranno principalmente addette 
ai laboratori e alle classi. E’ per diffondere il bene, le opere e i 
conventi. Le vocazioni sono più rare presso alcuni ceti e poi ci 
sarebbe da temere per l ’umiltà e la carità promuovendo certi 
soggetti a madri. Ricordati di Suor Assomption. La sorella di 
Suor Catherine ha compiuto il suo periodo di probazione: si 
chiamerà Suor Suzanne.
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5 Ti invio un biglietto che ricevo ora dal nostro fratello David 
Monier: potrai così unirti ai nostri ringraziamenti.
4 Orsù, diffondiamoci per la maggior gloria di Dio! Il nome 
del Signore sia benedetto dall'oriente all’occidente! Sia cono
sciuto ovunque, amato da tutti i cuori, servito da tutte le crea
ture!
7 Ti invio due conferenze di David Monier ricopiate da Suor 
Gonzague. Il Buon Padre ve ne ha tenute? Quante?
8 Addio, cara sorella. Infinite tenerezze a tutte le nostre suore 
che tanto amo! Sii certa del mio affetto nel Signore nostro Gesù 
Cristo.
9 II P. Larribeau ha visto il Buon Padre?

Suor M a r ie

10 La povera Suor Adélaide è ammalata: temiamo molto che 
si tratti di tisi. Gliene vedo tutti gli annunci.

4 S I. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Bagnerès de Luchon

La lettera ci informa sulla decisione presa d'intesa con Madre 
Marie de la Conception. Di ritorno da un soggiorno alle terme di 
Bagnères de Luchon (Haute Garonne), Lolotte, che era insieme 
a una delle zie della Fondatrice, la signora de Lormes Tren- 
quelléon, doveva fermarsi ad Auch. Di là, invece di ritornare a 
Condom, proseguirà in carrozza al convento di Agen.

+  G.M.G.T. 27 agosto 1821

Mio Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia e sincera amica,
2 una buona carrozza e una brava congregata si troveranno 
ad Auch a tua disposizione la sera del 4 settembre. Prego Iddio 
d'esserti d’aiuto e di sostegno, il tuo buon Angelo d’essere il 
tuo conducente, la santa Vergine la tua stella!
3 Cara sorella, vivrai l ’anniversario del nostro trasferimento 
agli « Augustins » e della nostra fondazione a Tonneins: il Signo
re trovi la sua gloria in questo nostro incontro! Non coltiviamo 
altro disegno che quello di servire meglio il Signore, di dedi
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carci al suo servizio, di far progredire la sua opera, di essergli 
più gradite, di far penitenza dei nostri peccati!
4 L'opera del Signore sembra volersi espandere, la bontà di 
Dio protegge l ’Istituto in modo del tutto particolare. Benedicia
mo la sua bontà!
5 Sono del tuo stesso parere: non dire nulla a mia zia ma la
sciale una lettera. Non le scriverò che a Condom: credo sia 
la cosa migliore. Abbracciala per me ti prego e presentale i miei 
ossequi.
6 Ti invierò i due Manuels, costano 50 soldi l'uno, e tre cin
ture. Sono vivamente interessata a conoscere i dettagli delle tue 
conquiste. Ardiamo di zelo per far conoscere e servire Gesù e 
Maria!
7 La tua tenera madre.

Suor M a r ie

452. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Auch

La lettera conferma e precisa quanto detto in quella del 27 
agosto aggiungendo degli incoraggiamenti per sostenere la desti
nataria nella sua decisione.

4- G.M.G.T. 3 settembre 1821

Santi Angeli, guidate i passi della mia carissima figlia!
2 Ti invio una delle responsabili della congregazione con una 
carrozza. David Monier, che era qui, ha voluto che ti inviassi a 
cercare. Costa un po' di più ma così non rischierai di essere ri
conosciuta agli Alberghi e arriverai in otto ore. Non fermarti da 
nessuna parte, mangia in carrozza, ecc. Ti invio copia di uno 
scritto datomi da David Monier per te: sono istruzioni relative 
al tuo viaggio. Vedi ciò che, nella tua situazione, ti converrà 
prendere e fare.
3 Forza, cara amica! Cerchiamo Dio solo: sforziamoci di pia
cere a Dio solo! Sì, è solo per Lui che agiamo. Coraggio. Tu 
abbandoni l’Egitto per venire a offrire sacrifici nel deserto. E 
che cosa sacrifichi? Sacrifichi te stessa, ti offri come vittima al 
Signore.
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4 Considera la ricompensa, la corona promessa a chi, per 
amor di Dio, abbandona il padre, la madre e tutto ciò che gli 
appartiene. Vola con gioia verso l'arca santa, gemente colomba! 
Le porte del santo asilo si aprano per te per riaprirsi solo per 
lasciarti andare alla beata patria: da qui al Cielo! Come ardo di 
vederti arrivare!
5 Ti invio i due « Manuels », costano 45 soldi l'uno, e le tre 
cinture. Non ho visto Frayssous.
6 Addio. Non scrivo a mia zia. Preferisco farlo solo dopo il 
tuo arrivo. La tua lettera la raggiunga solo un due ore dopo la 
tua partenza.
7 II tuo buon Angelo ti guidi come quello del giovane Tobia. 
Maria sia la tua stella polare! Farò pregare molto il 5 settem
bre, ovunque!
8 Ancora addio. Tua nel Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

453. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

Passando a Tonneins nel mese d’agosto, il P. Chaminade ha 
dato la sua struttura al Terz’Ordine secolare le cui giovani suore 
vennero affidate, per la loro formazione, a suor Dosithée.

+  G.M.G.T. 8 settembre 1821

Maria, mostrati Madre mia!
2 Non ti ho più scritto, mia carissima figliola, dopo che la 
s. Vergine ti ha affidato un piccolo gregge di predilezione65. 
Interiorizza, mia carissima figliola, l'obbligo che hai di santifi
carti e di perfezionarti sempre più per attirare su questo pic
colo gruppo le più abbondanti grazie. Sono vergini consacrate 
a Dio quelle che devi guidare sui sentieri della vita perfetta; 
sono anime che debbono realizzare all'esterno ciò che noi non 
possiamo fare a causa della nostra clausura. Sono delle auten-

65 II Terz’Ordine secolare di Tonneins.
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tiche figlie dell’Istituto che ci serviranno come esca per aggan
ciare a Gesù Cristo e a Maria le anime, per sorvegliare i ra
gazzi fuori e dentro la chiesa, ecc...
3 Mia cara Dosithée, quanto devono essere solide le fonda- 
menta delFumiltà: il minimo movimento d’orgoglio sarebbe un 
terribile colpo e un ostacolo alle grazie di Dio! Chi sei mai tu, 
figliola mia cara, perché Iddio intenda servirsi di te per for
mare un popolo di vergini che, nel bel mezzo della corruzione ge
nerale, sì offra al Signore con tutta la sua purezza? Iddio si 
compiace di ricorrere ai più vili strumenti per far risaltare la 
sua potenza e i suoi miracoli di misericordia verso tante po
vere e miserabili creature.
4 Coraggio, figlia mia! Poniamo tutta la nostra fiducia in
Dio, saremo allora forti di tutta la forza dell'Altissimo !
5 Avverti la madre superiora del fatto che non scrive e non 
risponde quasi mai a Madre Emmanuel mentre scrive alle altre: 
la cosa le procura dispiacere; e lo dice.
6 Saluti a tutte le nostre care figlie che abbraccio nel santo 
cuore di Gesù.

Suor M ar ie

454. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 15 settembre 1821

Spirito Santo, illuminaci!
2 Rianimiamo incessantemente il nostro coraggio, mia caris
sima figlia. Lo scoraggiamento non proviene mai da Dio ma 
piuttòsto dal demonio e dal nostro amor proprio. Detestiamo le 
nostre colpe e le nostre negligenze e amiamo invece l’umilia
zione che ne deriva: è questa la dottrina del grande s. France
sco di Sales.
3 Non parliamo poi tanto male di noi stesse: vi è spesso in 
ciò una specie di amor proprio. Non parliamo della nostra 
incapacità: lasciamo che la si veda ma non diciamone nulla. 
Facciamo del nostro meglio per la gloria di Dio ma non inquie
tiamoci di riuscire: è affare di Dio.
4 Non essere inquieta per quello che ha potuto dire il buon
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fratello David Monier: è un po’ vivace. E poi, Iddio si serve de
gli strumenti che vuole; dallo stesso male possono nascere dei 
santi! Umiltà coraggiosa, disprezzo di sé ma nessun scoraggia
mento. Prega per la tua famiglia, per la sua perfetta conversio
ne, ecc. e tutto andrà per il meglio.
5 Per la visita nell'ora tarda della sera di cui mi parli, non 
avere scrupoli; ma la prossima volta dirai con semplicità che 
la trovi piuttosto tardiva e che converrà rinviare all'indomani.
6 La cara Suor dell’Incamation è molto forte; ma prega per 
la sua famiglia. Sua madre si trova in uno stato terribile dato 
che non intende mangiare, ha sbocchi di sangue, ecc.
7 Abbiamo qui un noviziato numeroso. Prega affinché sap
piamo guidare questo gruppo di giovani vergini secondo lo spi
rito dell'Istituto e secondo le nostre sante Regole.
8 Suor Àdélaide è sempre molto ammalata. Beve latte d'asina 
e porta un vescicatorio. Accusa dei dolori alle spalle, al fianco 
e alla base del petto; ha una piccola tosse, dei grandi mali di 
testa e la pressione alta. Le sono state applicate delle sangui
sughe alla coscia: non è valso a nulla. Consulta, te ne prego, 
il signor de Lacaussade.
9 Suor Louise Marie si spegne ogni giorno più: il dottor Bel- 
loc non ha speranze. Occorre proprio che le Figlie di Maria po
polino i tre corpi della Chiesa. Prega affinché questa cara suora 
passi felicemente all’eternità.
,0 Parlami di Suor Apollonie e di Suor Ursule: è da tempo 
che non so più nulla del loro stato interiore.
11 Chiederò se potrai, per l’esposizione del SS. Sacramento, so
stituire il giorno della Natività.
12 Ti invio una lettera per il parroco di Clairac insieme a 100 
franchi che gli sono inviati da Figeac: abbia la bontà di accusare 
ricevuta a colui che gli scrive.
13 Addio, mia carissima figlia. Abbraccio di cuore te e anche 
la tua piccola comunità.

Suor M a r ie

14 Prega per un importante affare di religione. Faremo l'ac
quisto di ciò che chiedi. Ti invieremo un vestito per Suor s. Foy, 
è della nostra stoffa e non ti costerà nulla, e della lana per 
cucirlo,
15 La mamma di Suor Àdélaide può venire a fare il ritiro quan
do vorrà: ma non dovrà portare il piccolino.
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16 Ho un’occasione per Clairac: invio alla signorina Louber la 
lettera e il danaro per il parroco. Non ci è possibile fare acqui
stare la canutiglia e le frangette senza averne un modello: ce 
lo annunciavi ma non l ’abbiamo ricevuto.
17 II miracolo della cara Berthèle mi incanta: Dio è ammire
vole! Il suo braccio non si è contratto!
,a La veste nuova potrebbe convenire a Suor Saint Esprit. 
Sette aune di stamigna, tre vesti, tre paia di calze, un gilet.

455. Al Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

Paure de Lacaussade aveva fatto degli studi di medicina. 
Benché non esercitasse la professione, era sempre pronto a inte
ressarsi della salute delle Figlie di Maria,

+  G.M.G.T. 18 settembre 1821

1 Vi rispedisco, egregio signore, la vostra procura dopo averla 
fatta firmare dalla signora Yannasch. Sarà questo un nuovo 
diritto di doverosa riconoscenza che vi acquisterete con tutte le 
vostre bontà a favore del nostro piccolo convento di Tonneins. 
Solo il buon Dio potrà ricompensarvene. Anzi, penso che sia 
questa la sola ricompensa che desiderate.
2 Suor Adéla'ide è molto ammalata. Tutto preannuncia l’inizio 
di una polmonite: dolori al petto, allo stomaco, alle spalle, al 
fianco..., tosse e febbre. Le si è ordinato del latte d’asina: lo 
ha preso per tre giorni ma non ha potuto sopportarlo; il brodo 
di lumache l ’ha rigettato. Oggi le sono state applicate delle san
guisughe alle coscie per ottenere un qualche risultato: nessun 
esito positivo. Ha dei grandi mali di testa! Questo è lo stato 
della povera figliola: è veramente preoccupante. Ella ha fiducia 
nella vostra arte medica. Ricorda che, tempo fa, le faceste bere 
una specie di vino che, credo, apportò qualche miglioramento. 
Comunque lo stomaco rifiuta i medicinali adatti al suo stato.
3 Siate certo, egregio signore, della mia piena stima con la 
quale ho l’onore di essere la vostra umile serva.

Suor M a r ie  T renquelléon
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456. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 28 settembre 1821

Mio Dio, sia fatta la tua volontà!
2 Mia carissima madre, Iddio ci mette alla prova: la povera 
Suor Adélaide vuol andarsene. Le abbiamo fatto notare che si 
trattava di una tentazione, ecc. Lei vuol guarire e non crede di 
riuscirci stando in convento. Le ho proposto quello di Tonneins, 
ma ha rifiutato. Eccola dunque decisa a ritornare a casa sua. 
Pensa di ritornare dopo la guarigione, ma ecco un altro inter
rogativo. Dubito assai della sua vocazione: ha dimostrato poca 
obbedienza. Inoltre, quando ripenso a Suor Elisabeth che pre
ferì morire qui, costato che il desiderio della salute sta in lei 
al di sopra di quello della vocazione. Parte domani con sua 
mamma. Quale tristezza lasciare il santo abito appena indos
sato! Il Buon Padre vuole che si abbia una grande discrezione 
nel comunicarlo. Non diremo nulla alla comunità: due madri 
si recheranno a intrattenere la povera mamma in parlatorio; 
altre due condurranno la suora tra le persone in ritiro; la si 
svestirà recitando le litanie della Santa Vergine, il « Miserere », 
ecc. Senza parlare, nel più grande silenzio la si condurrà alla 
scala delle persone in ritiro e la si farà passare per la stanza del 
cappellano. Le si dirà di andare in parlatorio da sua madre e 
poi le porte si richiuderanno. Si andrà infine a conferire con lei 
in parlatorio e a darle le spiegazioni necessarie, ecc.
3 Ti raccomando questa cara figliola che è la tua. Vedila 
spesso, sii sempre sua madre. Non sa ciò che abbandona. Temo 
che questo esempio produca impressione. Comunque, la volontà 
di Dio!
4 Ho letto i consigli del nostro eccellente Padre: sono degni 
di lui.
5 Approvo pienamente che Suor Saint Esprit sia tra le mani 
del rev. Larribeau. Fa’ sapere a questo buon Padre che mi sta 
dimenticando: non ha risposto alla mia, ultima lettera. E dire 
che sono la sua figlia primogenita: non intendo rinunciare ai 
miei diritti.
4 Chiediamo, cara sorella, luna per l'altra lo spirito d’ora
zione: il Buon Padre desidera che ne faccia un po' più di quella 
di Regola ma non provo affatto devozione! Se riuscissimo a
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conoscere il valore della meditazione, di questa conversazione 
intima con lo Sposo celeste, delle grazie che vi riceveva s. Te
resa! In essa attingeva il miele di quella sublime dottrina che 
poi distribuiva alle sue figliole. Andiamo ad attingere alla stes
sa sorgente: sono certa che le nostre conferenze, i nostri capitoli 
delle colpe si avvantaggeranno quando avremo attinto e prepa
rato nella preghiera ciò che dobbiamo dire alle nostre care 
figlie.
7 Coraggio, cara sorella! Rianimiamoci osservando i disegni 
di Dio sulle sue povere serve. Non scoraggiamoci: Dio sarà la 
nostra forza così come è il dolce legame che ci unisce per sem
pre nel nostro santo Istituto!
8 Ti farò pervenire, tramite la povera Àdélaide, i pareri del 
Buon Padre e anche ciò che richiedi. Avvisa il signor Lacaus- 
sade: conto di scrivergli.
9 Addio, mie carissime figlie. Il mio cuore è vostro nel nostro 
santo Sposo benedetto in eterno.

Suor M a r ie

10 Sono contentissima che la signorina Loubet goda della di
rezione del rev. Larribeau.

457. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 29 settembre 1821

Mio Gesù, sii il mio tutto!
2 La povera Àdélaide è la latrice di questa breve lettera, cara 
sorella. Sostieni questa figliola: te la raccomando molto.
3 Sua mamma ha ricevuto delle grandi grazie durante il ritiro. 
Ha fatto una confessione straordinaria, mi ha edificata con gli 
eccellenti sentimenti accordatili da Dio: una contrizione vivis
sima, una conoscenza chiarissima delle sue colpe. Sostienila 
nella sua risoluzione di pazienza e di rassegnazione. La croce di 
sua figlia le pesa non poco.
4 Ho smarrito le lettere della signorina Loubet ma me ne 
ha scritto una che ti invio. Al Terz'Ordine faccio giungere un
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piccolo fascicolo per sostenere il fervore: comunicalo anche alla 
signorina Loubet e al rev. Larribeau.
5 Ti inviamo le vesti per Suor Ursule e un po’ di lana grezza 
per i vostri poveri: quasi la metà. Non mi annoierai mai, mia 
cara sorella, con le tue richieste: sarò sempre felice quando 
potrò esaudirle.
6 Ti invio gli eccellenti consigli del nostro degno patriarca. 
Seguiamoli e vivremo.
7 Avvisa la signorina Momus che lo stendardo aumenta: 5 
franchi e 10 soldi il taffetà e 8 franchi e dieci soldi le frangette. 
Totale: 14 franchi. Ne avevamo ricevuti 5: ce ne debbono 9.
8 Ti invio la lettera di una delle nostre antiche associate: pre
ga per lei. Raccomanda a Dio le nostre postulanti interne ed 
esterne.
9 Tanti saluti alla cara Madre Saint Esprit. Sono contenta che 
la mia lettera le abbia fatto del bene. Volevo scriverle, ma sono 
oberata e non ho un minuto per me.
10 Lo stato di Suor Ursule mi affligge. Stiamo per avere una 
altra portinaia per sollevare Suor Catherine che va così così: 
bene per l'anima e mediocremente per il corpo.
11 Ti abbraccio dal più profondo del mio cuore nel nostro co
mune Sposo.

Suor Marie

12 Madre s. Vincent ha trovato una sola veste di Suor Ursule: 
ha forse portato via l'altra? Ha con sé il suo gilet di lana?
13 Se avremo dell’altra lana, te la invieremo.
14 Non ho afferrato quanto dici e cioè che Suor Dosithée non 
può parlare.

458. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 12 ottobre 1821

O Gesù, mio Re!
2 Eccomi qui, carissima madre, sorella e dolce figlia, ad augu
rarti buon onomastico. Di tutto cuore ti auguro lo spirito e so
prattutto il cuore di s. Teresa perché tu possa, come un sera
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fino, amare Dio e farlo amare dalle figliole che Iddio ti affi
derà.
3 Mia cara sorella, quale grande compito è quello d'essere 
madre! Ma Dio non dà una figliolanza spirituale senza dare ab
bondante latte per nutrirla. A questo fine, però, prendiamo noi 
stesse un buon nutrimento attraverso l’orazione, il ritiro, l’unio
ne con Dio.
4 Mi piacerebbe molto che il rev. Larribeau dirigesse le suore 
del Terz’Ordìne; questo mi pare davvero conforme al bene del
l'opera. D'altronde conosco i vantaggi della sua direzione.
5 II Terz’Ordine realizzerà un gran bene se sarà ben diretto!... 
Larbèse, la signorina Momus non potrebbero fame parte? Tengo 
tanto a che questo piccolo nucleo produca un albero prezioso 
capace di allargare la sua ombra sulle campagne! Lo penso desti
nato a compiere l'opera dellTstituto nei cari paesetti. Il Ter
z’Ordine è un ramo dell’Istituto! E l’Istituto deve camminare 
sulle orme del divin Salvatore che passava per le città e per le 
campagne. Trasmetti queste cose alla nostra cara figlia Do- 
sithée.
6 Addio, amata famiglia! Addio, figlie del mio cuore! Adden
tratevi sempre più in quello del nostro Sposo.

Suor M a r ie

459. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 23 ottobre 1821

Tutto per la più grande gloria di Dio!
2 Credo, mia carissima amica, che il rev. Mouran sia presso 
di voi: digli pure che potrà dedicarvi tutto il tempo che vorrà. 
Non c'è urgenza per Suor Louise Marie per la quale il dottor 
Belloc prevede circa un mese di vita.
3 Cara sorella, come è triste per la natura veder partire le 
nostre care figlie! Ma gli occhi della fede vedono delle esiliate 
volare verso la patria celeste, delle prigioniere uscire dal loro 
carcere, delle spose congiungersi col loro divino Sposo. Prega
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molto affinché il passaggio di questa cara sorella sia beato ed 
essa incontri le braccia del celeste Sposo spalancate per ricevere 
la sua anima. Noi stiamo facendo una novena alla s. Vergine, 
a s. Giuseppe e a s. Teresa con un « Ave Giuseppe » e due « Ave 
Maria ».
4 Ci uniremo a voi per la quarantina e ne farò parlare nei 
seminari.
5 Suor Suzanne, sorella di Catherine, si trova in un disa
stroso stato di salute: sviene quasi ogni giorno e rimane qual
che volta per un due ore negli spasimi; ha anche delle coliche 
terribili. Fa il bagno ogni giorno, prende il siero latteo, è stata 
salassata, ecc. Nulla! Considera quale croce sia per la povera 
Catherine. Te ne prego, scrivile e preparala a sopportare l'uscita 
della sorella dato che, se non guarisce, non potrà rimanere. Fa
glielo capire indirettamente.
6 Suor dell'Incarnation ha portato qualche libro che già ave
vamo. Ti invierò i doppioni cosicché, a poco a poco, potrete 
metter su la vostra biblioteca: « L'anima religiosa elevata alla 
perfezione », « Riflessioni sulle beatitudini », ecc. Penso al mio 
caro convento di Tonneins quanto a quello di Agen.
7 La giovane Boé viene chiamata suor Mélanie: siamo molto 
contente di lei. E' una che va diritta a Dio. Rappresentati cara 
sorella il nostro numeroso noviziato: abbiamo sei con velo 
bianco, tre per le madri e tre per le converse. Tre postulanti per 
le madri e quattro per le converse. Una postulante portinaia. 
Prega affinché queste care anime siano un giorno al seguito del
l’Agnello cantando l'inno del tre volte Santo.
8 I miei saluti al rev. Mouran e al seminarista. Noi ci confes
siamo dal rev. Taillé e ne siamo contentissime.
9 Addio, mia carissima figlia. Il nostro unico desiderio sia 
di appartenere a Dìo e portargli le anime che ci sono affidate.
10 Ti abbraccio nel cuore del nostro divino Sposo.

Suor Marib
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460. Alla Signorina Mélanie FIGAROL, Tarbes

+  G.M.G.T. 26 ottobre 1821

Quanto è lungo questo mio esilio!
2 Da tempo il mio cuore mi ricorda, mia carissima figlia, 
che debbo scriverti ma sempre sopravvengono varie occupa
zioni che mi ostacolano. Oggi finalmente intendo assolutamente 
riservarmi questa gioia.
3 E’ sempre con vera consolazione che vengo a conoscere il 
tuo zelo nel propagare il culto di Maria e aprire così delle strade 
di salvezza alla preziosa gioventù che è, d’altronde, tanto espo
sta alle razzie dei lupi rapaci.
4 Aspettati però, cara mia Xavier, di provare delle contraddi
zioni: queste sono addirittura la prova e il sigillo delle opere di 
Dìo! Armati quindi di santo coraggio e credi alla protezione di 
Colui per il quale stai lavorando. Non attribuire nulla a te stes
sa: guasteresti ogni cosa. Solo Dio è l'autore del bene; noi non 
siamo che vili strumenti che Egli adopera quando e come vuole.
5 Guadagnati la fiducia della gioventù: mostrati madre con 
tutti. E' questa la prima cosa da fare. Ispira loro l’amore per 
Dio. Metti solide basi alla loro virtù e il resto verrà. S. Fran
cesco di Sales biasima coloro che riformano l'esteriore prima 
deH’interiore. Ci sono però delle cose per le quali non è bene la
sciare che esistano dei ritardi o dei compromessi — per esem
pio, l’indecenza nel vestire, ecc. — dato che ciò è imperiosa
mente proibito dal comportamento religioso.
6 Sarebbe bene nominare due zelatrici per parrocchia che ti 
facciano il resoconto della condotta delle giovani, che le sor
veglino, ecc. Vedi, cara sorella, di crearti una sostituta affinché 
nulla ti trattenga in Egitto appena la tua ora di liberazione 
suonerà.
7 Prega Iddio per una nostra novizia che sta per affrontare 
il temibile passaggio all’eternità. Se ne va a causa della tisi: ne 
ha per pochi giorni. E' una sant'anima di 28 anni.
8 Mia cugina ha preso il velo tre settimane fa assumendo il 
nome di Marie Joseph. Quando potrò ornare la testa della mia 
cara Xavier?
9 Addio, mia carissima amica! Ti abbraccio nel Signore Gesù
Cristo. „  , ,Suor M arie
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10 Le nostre suore ti abbracciano. Il rev. Laumont sta bene: 
è sempre un santo!

461. A Madre Emilie de RODAT, Viliefranche

+  G.M.G.T. 29 ottobre 1821

1 santi ci attendono: affrettiamoci!

Mia carissima sorella,
2 il mio cuore soffre realmente a causa del vostro lungo si
lenzio. So bene che siete ammalata ma speravo che qualcuna 
delle vostre care figlie mi avrebbe dato vostre notizie. I legami 
che ci uniscono nel cuore della nostra comune Madre non sono 
tali da sciogliersi. Desidererei molta unione tra i nostri due 
conventi: per la maggior gloria di Dio!
3 L’operazione fattavi, mia cara sorella, che cosa ha realiz
zato? State meglio? Siete ancor più sofferente? Tutto ciò che vi 
riguarda mi interessa. E le vostre care figliole come stanno? 
Aumentano? Lo spirito di fervore e la regolarità sussistono? 
Quando leggo quale fervore regnava negli antichi Ordini agli 
inizi della loro costituzione, arrossisco vedendo a qual punto 
siamo noi!
4 Raccomando alle vostre preghiere una delle nostre novizie 
che sta per raggiungere il suo divino Sposo: è all'ultimo stadio 
della tisi e certamente non ne ha per più di otto giorni.
5 Contrasse questo male l'inverno scorso mentre insegnava 
ai piccolini. Aveva, dietro alla sua testa, un vetro rotto di cui 
non si lamentava ma che la ghiacciava. Fu colpita da un catarro 
del quale non si preoccupò. Affermava, anzi, di non soffrire di 
nulla; noi lasciammo che digiunasse durante la quaresima, ecc. 
Il giorno di Pasqua sì mise a letto e, da allora, ha continuato 
a deperire. Pregate il Signore che le conceda ima felice dipar
tita. E' anima purissima ma molto paurosa e si trova su una 
strada ben penosa.
6 Abbiamo sempre delle ammalate. Lo vuole Iddio: sia be
nedetto il suo santo Nome!
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7 E le vostre care ammalate come stanno? Come procede la 
congregazione? Le riunioni continuano? C’è zelo? C'è unione?
8 Siate sicura, mia carissima sorella, del tenero affetto che 
nutro per voi nel Signore nostro Gesù Cristo.

Suor M a r ie

9 Tanti saluti da parte mia alle vostre care figlie.

462. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

Dalla lettera veniamo a sapere, che le suore hanno ottenuto 
il permesso di seppellire nella loro proprietà: tale permesso 
durerà sino al 1866.

+  G.M.G.T. 2 novembre 1821

Donale, Signore, l'eterno riposo.

Mia carissima figlia,
2 La nostra cara suor Louise Marie non è più tra di noi: 
Iddio l ’ha ripresa nel soggiorno della pace questa mattina, gior
no dei defunti, alle ore sette. Che morte edificante! Come siamo 
tutte consolate, nonostante la tristezza per averla perduta! Que
sta cara sorella declinava visibilmente da un mese a questa 
parte ma, in questi ultimi otto giorni, la malattia infierì in modo 
impressionante. Martedì ricevette il santo Viatico con molta edi
ficazione. Nella notte si sentì molto male: si venne a svegliarmi. 
Alle due del mattino inviai a cercare il rev. Mouran che le diede 
l'Estrema unzione. Le propose di chiedere perdono a tutta la 
comunità per i cattivi esempi che aveva potuto dare, ecc. E lei 
disse: soprattutto per la poca pazienza che si è notata nella 
mia malattia (la povera era molto paziente...). Soffriva atro
cemente: dolori lancinanti, soffocamento, oppressione, ecc.
Il mercoledì fu tutta una giornata di agonia durante la quale ci 
edificò con le sue parole soprannaturali. Rimase tutto il merco
ledì in quello stato. Il rev. Mouran passò la notte in convento: 
giovedì mattina fece le raccomandazioni dell’anima. Durante 
tutto il giorno essa ripetè delle preghiere: di tanto in tanto per
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deva conoscenza ma si riprendeva appena le si parlava di Dio. 
Si confessò come sé si trovasse in perfetta salute. La notte 
tra il giovedì e il venerdì fu penosissima: sembrava turbata. 
Diceva: « Un po' di calma, Signore, un po’ di calma. Tu sai che 
lo chiedo solo per te! ». Recitò molte preghiere e ci pregò di 
chiedere per lei la rassegnazione. Il rev. Mouran le parlò e lei 
disse: « Padre, non mi abbandoni ». Poi, cadde per un'ora nella 
grande agonia e rese la sua belFanima verso le ore sette nella più 
dolce pace. E’ esposta nella nostra cappella.
3 Per lei ti chiedo una comunione generale e un Ufficio gene
rale. E' il suffragio dell'Istituto che desidero sia fatto per op im a 
di noi. Quando avremo più conventi, scriveremo delle circolari.
4 Lo stato di Suor Ursule mi addolora molto: bisogna pre
gare molto.
5 Suor Louise Marie ci lascia una rendita di 5.000 franchi che 
sono in titoli di stato e anche i suoi effetti personali. Racco
mando la sua anima alle vostre ferventi preghiere.
4 Addio, mia carissima figlia. Vi abbraccio con tutto il mio 
amore nel Signore nostro Gesù Cristo.

Suor M a r ie

7 Abbiamo il permesso di seppellire qui: il nostro cimitero si 
trova nella vecchia chiesa, dietro la sacrestia.

:ir \
463. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 novembre 1821

Mia cara figlia,
' il signor Dardy64 accetta il ragazzo a otto franchi mensili. Gli 
ho pagato sei mesi perché tu sai che è contro la Regola conser
vare dei depositi. Ti rinvio il danaro eccedente. Gli ho conse
gnato 48 franchi: c ’erano 4 soldi di troppo che gli ho detto di 
consegnare al ragazzo.
2 Abbiamo preso, come virtù dell’Avvento, il silenzio e il rac
coglimento; ci impegneremo ad osservare scrupolosamente il

66 II signor Dardy dirigeva un pensionato non lontano dal « Refuge ».
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grande silenzio; à privarci della ricreazione dopo i vespri la do
menica; a digiunare a pane secco nei venerdì di questo Avvento.
3 La piccolina di Suor s. Frangois sta benissimo sul suo ban
chettino 67 nel nostro refettorio. Madre Emmanuel le faceva 
ripetere il b.a.ba da una ragazzina che sa già leggere: si fa 
così in tutte le pensioni. La buona suora avrebbe torto di adom
brarsi. Ho detto a Suor Emmanuel di farla leggere con l’aiuto 
della grande che ha 14 anni.
4 Addio, cara sorella. Interamente tua nel Signore Gesù 
Cristo.

Suor M \kie

464. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 29 novembre 1821

Volontà di Dio, tu sei, il mio Amore!
2 Non è possibile essere madre, mia carissima figlia, senza 
provare i dolori della maternità: vedo che anche tu non ne sei 
dispensata! Comunque, quale felicità se riusciamo a generare 
delle figlie per il Cielo, delle spose per l’Agnello! Coraggio in 
tutte le contraddizioni!
3 Ho i miei dubbi che ti sia possibile avere uno dei nostri 
Padri per la nostra grande festa. Comunque scrivi subito al rev. 
Gardelle e al rev. Laumont per pregarli, neh nome di Maria Im
macolata, di non rifiutarti questa grazia. Sii comunque sotto
messa e credi pure che Iddio farà ciò che non può fare l'uomo: 
non appoggiamoci sulla forza della carne ma sul braccio del 
nostro grande Maestro.
4 Non puoi ammettere nella congregazione la signora di cui 
mi parli: sari bbe un vero cattivo esempio. Occorrono persone 
intatte e al di sopri di ogni critica. Può benissimo andare in 
Cielo senza essere congregata, ove sarebbe d’intralcio.
5 Relativamente alle piccole cose che possono avere le figlie 
del Terz’Ordine, e delle quali sarà conveniente che si liberino,

67 Testo francese: « sur son petit banquet ».

207



non ce se ne potrà assolutamente servire né disporre e neppure 
conservarle: il regolamento della superiora, infatti, proibisce 
d’avere dei depositi. Bisognerà fare in modo che esse le diano 
personalmente ad altre persone o che le vendano per i poveri. 
Si tratta di cosa assai delicata che, presto o tardi, compromet
terebbe il convento il quale deve testimoniare una grande deli
catezza in proposito.
4 II Buon Padre è sommerso dalle faccende: mi ha scritto 
qualche riga che m'ha commosso. Mi dice che la mia lettera 
l’aveva consolato, che ne aveva bisogno... Mi sembra che abbia 
qualche difficoltà: prega per questo venerato e caro Padre.
7 Le faccende alsaziane procedono positivamente. Un nuovo 
Ordine di figlie di quella provincia intende unirsi a noi e assu
mere la nostra Regola. Mi fa sapere che esse insegnano a 12.000 
ragazze. Penso che abbiano varie case. Che colpo, se la cosa 
riuscisse! Ma occorrerà inviare delle direttrici, ecc. Chiediamo a 
Dio delle persone, per noi e per i nostri Fratelli. Il Buon Padre 
mi informa che gliene mancano per far fronte a tutto ciò che 
deve fare e che non ha forze sufficienti per tutte le opere.
8 David Monier si trova a Villeneuve per installarvi i Fratelli.
9 Approvo il rev. Larribeau: digiuno della tua volontà e di
giuno delle tue inclinazioni ma mangia bene. La Regola, la Re
gola! Conserva le tue forze: hai ancora un lungo cammino da 
fare.
10 Non mettere fretta a Suor Ursule per i voti: conviene che 
non li rinnovi.
11 Addio, mia carissima sorella. Saluti a tutte le nostre figlie. 
Sii certa della mia tenerezza nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

465. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 11 dicembre 1821

Vieni a nascere nel mio cuore, divin Bambino!
2 Raccomando alle vostre preghiere, mia carissima sorella, la 
mia povera novizia che è passata nella pace del Signore il 2 no
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vembre, giorno dei defunti, dopo un’agonia di due giorni du
rante la quale conservò tutta la sua conoscenza e ci edificò con 
i suoi sentimenti.
3 Abbiamo avuto la fortuna d'ottenere d'avere un cimitero nel 
nostro convento: lei lo ha inaugurato! E' una grande consola
zione, per noi, possedere i resti mortali delle nostre care sorelle.
4 Forza, mia cara sorella, rianimiamo il nostro coraggio nel 
mezzo delle preoccupazioni della nostra carica. Soprattutto non 
dimentichiamo noi stesse: lavoriamo a diventare sante e, così,
le nostre comunità procederanno bene. Cosa non può fare una
santa superiora in mezzo alle sue figlie! Come diventano potenti 
ed efficaci le sue esortazioni! Il nostro posto, cara sorella, ci 
offrila mille occasioni per morire a noi stesse e, quindi, per la
vorare alla nostra santità, sempre che ne vogliamo approfittare! 
Mettiamoci, in ispirito, al di sotto di tutte, consideriamoci come 
le serve delle loro anime, obbligate a servirle, ai loro ordini e
volontà. In questo modo praticheremo un'obbedienza abituale
nonostante la nostra carica di superiore.
5 Pregate per due mie figliole, cara amica: sono in difficoltà 
per trovare il modo di guidarle. Temo di dovermi fare dei grandi 
rimproveri.
6 Siamo ora, senza contare quelle di Tonneins, in 25 qui ad 
Àgen: ho la fortuna di avere un'eccellente maestra delle no
vizie.
7 Datemi sempre delle informazioni sulla vostra cara congre
gazione. Alla nostra abbiamo tenuto un ritiro di preparazione 
alla grande festa dell’Immacolata Concezione.
8 Abbiamo ancora delle ammalate: parecchie giovani, come 
arrivano qui, cominciano a tossire. Si tratta di una tosse ner
vosa che le distrugge e le costringe a letto, ecc. Ne ho due in 
questa situazione: ima, soprattutto, che è soggetta a svenimenti. 
Penso che in tutto ciò ci sia lo zampino del diavolo. Il dottore 
crede che dipenda dalle austerità del nostro stato di vita: eppure 
io trovo che esse sono ben poca cosa. Non so proprio di che 
cosa si tratti. Pregate Iddio affinché questa prova abbia ter
mine.
9 Tanti affettuosi saluti a tutte le vostre care figlie. Le ab
braccio tutte di cuore come pure voi nel cuore del nostro di
vino e comune Sposo.

Suor M a r ie

10 I miei ossequi al rev. Marty.
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466. A Madre Thérèse YANNASCH, Tonneins

+  G.M.G.T. 13 dicembre 1821

Vieni a nascere nel mio cuore, o mio divin Gesù!
2 Come soffre il mio cuore, mia carissima figlia, sapendo il 
tuo in pena, soprattutto in tal genere di pena!... La maternità 
porta con sé molti dolori. Pazienza! Diventiamo figlie d’orazione 
e troveremo in questo santo esercizio la nostra pace, la nostra 
forza, la nostra consolazione. Desidererei tanto che tu trovassi 
il momento per farne una mezz'ora in più delle altre, quando 
ti capitasse d'essere libera. Solo la preghiera, credo, può assi
curare pace agli spiriti di cui tu mi parli: raccomandali insisten
temente a nostro Signore. Ma non proibire le comunioni a Suor 
s. Francois a causa delle altre: non badare a queste cose.
3 Mi sembrerebbe necessario che il rev. Larribéau sapesse 
tutte queste cose. Credo una sua visita necessaria: parli a que
ste suore.
4 Per quanto riguarda Suor Adélaide e Justine bisognerà at
tendere la risposta del Buon Padre: non posso decidere io. Co
munque, sono del parere che né le une né le altre facciano parte 
del Terz’Ordine. In ogni caso/attendi la risposta del Buon Padre.
5 Fagli anche conoscere le tue preoccupazioni per la debole 
unione tra le suore: occorre che egli lo sappia. Non temere di 
mancare alla carità: te ne prego, digli ogni cosa dettagliata- 
mente. Le raccomanderà a Dio qualora non potesse rispondere 
subito.
6 Invio ih pacco della biancheria di Suor Adélaide insieme 
a quello della biancheria della povera defunta. Per l'uno e per 
l'altro attendo un'occasione.
7 Cara amica, dimmi sinceramente ciò di cui hai bisogno. E' 
in nome dell’obbedienza che ti prego di farmi conoscere le ne
cessità che hai: non vogliamo che voi soffriate senza farcelo sa
pere. Vi invieremo qualche cosa: non siete forse le nostre so
relle? Non apparteniamo forse alla stessa famiglia?
8 Per quanto riguarda il permesso da chiedere al parroco, è 
bene chiedere un permesso in più che non domandarne a suffi
cienza. Fallo sin tanto che non avrò consultato ò fatto consultare. 
Ti consiglio di scrivere al rev. Gardelle in proposito: potrebbe for
se far conoscere la lettera al vescovo e ciò sarebbe opportuno.
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9 Abbiamo sempre delle ammalate,
10 Addio mia carissima figlia. Tutta tua nel nostro celeste 
Sposo.

Suor M a r ie

11 Ti invio i 15 soldi per la Vergine che doveva acquistare la
signorina Loubet: non ne ha trovate in legno. Se di gesso, si
romperebbe durante il viaggio.

467. Alla Signorina Mélanie FIGAROL, Pau

La famiglia Figarol si è stabilita a Pau.

+  G.M.G.T. 13 dicembre 1821

Gesù, vieni a nascere nel mio cuore!
2 Ricevo sempre le tue notizie, mia carissima amica, con 
grande consolazione. Vedo le lotte che devi sostenere; avverto, 
per quanto possibile, ciò che tu provi ma credo scorgere, da 
tutto ciò che mi dici, una vera chiamata di Dio nel nostro Isti
tuto dato che, nei timori che a volte sperimenti per la tua sal
vezza, il convento si presenta come un mezzo di santificazione.
3 Penso che Iddio ti abbia ancora trattenuta nel mondo per 
contribuire a fondare la congregazione a Pau: quando essa 
sarà ben consolidata, Egli susciterà un’altra anima che la so
stenga e ti chiàmerà nella solitudine. E chissà che un giorno 
non ti capiti di ritornare a rivedere questa famiglia fondandovi 
un convento!... Chi conosce i disegni di Dio?
4 Sembra che Iddio voglia l'estensione del nostro Istituto: 
da varie località chiedono fondazioni. Ma occorre ancora del 
tempo per poter avere delle persone sufficientemente preparate. 
Chiedi al Signore delle vocazioni ripiene del suo Spirito: con 
delle sante religiose si fanno molte cose mentre con delle reli
giose imperfette non si fa quasi nulla. Siamo in 25 ad Agen e 
in 7 a Tonneins.
5 Approvo che tu faccia nuovi tentativi con papà, sempre 
sotto la protezione del grande s. Giuseppe e di s. Saverio.
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6 Stiamo per celebrare dei grandi misteri, mia dolce amica. 
Riescano le tenerezze di Gesù Bambino a riscaldare sempre più 
i nostri cuori del suo santo amore! Ci riesca di imitare le virtù 
che ci predica dalla sua mangiatoia, soprattutto la povertà e 
la mortificazione. Ti affido queste due virtù da imitare. Cerca di 
abituarti alla pratica della povertà cercando abitualmente le 
cose più cornimi nel vestire e nel mangiare; riparando personal
mente le tue piccole cose e portandole sino a che non possano 
realmente più servire ed evitando di perdere le cose sia pur 
minime, come una gugliata di filo. A poco a poco ti eserciterai 
alla pratica delle virtù religiose. S. Gertrude filando buttava via 
dei fiocchi di lana: vide il diavolo che li raccoglieva e allora si 
ingegnò a utilizzarli.
7 Ho scritto al P. Chaminade affinché invii l'autorizzazione ai 
tuoi reverendi: mi ha risposto dicendomi d'averti scritto. Penso 
che avrai già ricevuto la sua lettera. Prenditi attenta cura di 
tutta questa gioventù. Quale felicità poter preservare questi gio
vani cuori dalle grinfie del demonio portandoli in seno a Maria.
8 Addio, mia carissima figlia. Siamo per sempre di Dio, senza 
riserve! E' in Lui e per Lui che ti sono per sempre affezionata.

Suor M a r ie

9 Noi teniamo sempre le nostre riunioni dopo i vespri dato 
che il nostro scopo è quello di impedire le passeggiate serali. Ci 
riuniamo e iniziamo presto, e cioè: cominciamo alle 16 e mezzo 
sino alle 17; in inverno mezz'ora basta. Importa solo che non ci 
siano interruzioni. Bisognerà nominare delle zelatrici tra le gio
vani e le signore perché ordinino la sala, sistemino, ecc., avver
tano per le riunioni straordinarie, ecc. Occorrerà anche un con
siglio, composto dalle responsabili, che si riunisca ogni quindici 
giorni per vedere chi può essere ammessa, chi deve essere ritar
data, ecc. Il regolamento è interamente ricopiato: lo desideri? 
Temo che, per posta, costi un bel po’.
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468. A  Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 7 gennaio 1822

Mio Gesù, sii il mio Re!
2 II mio cuore mi impone di scrivere alla sua cara figlia Do
sithée per manifestarle la sua tenerezza materna. Sì, mia cara 
figlia, non dimentico che tu sei ima delle mie prime figlie e, in 
quanto tale, desidero che tu sia una delle più sante. Tu lo sai 
che in tutti gli Ordini, le prime Madri sono state quasi tutte delle 
sante. Bisogna diventarlo, mia cara figlia e, quindi, bisogna la
sciar agire il Signore e i nostri superiori i quali, come abili scul
tori, elimineranno con l'ascia, con il martello, con le forbici 
tutto ciò che si oppone alla santità.
3 Ti affido, quest'anno, il compito di recidere la tua suscet
tibilità che è figlia dell'amor proprio. Coraggio: bisogna immo
larla allo Sposo divino il quale, per amor nostro, ha voluto 
essere disprezzato, trattato come ladro, come seduttore... Fa 
tuo il motto di s. Giovanni della Croce che ti do come protettore 
per quest’anno: « Soffrire ed essere disprezzato »!
4 Ti tratto da persona adulta, non è vero? E' che desidero 
che tu faccia dei grandi progressi quest'anno per corrispondere 
ai disegni di Dio e meritare di diventare uno strumento della 
sua misericordia per tante anime che si perdono.
5 Intendevo scriverti più a lungo ma il Vescovo è venuto a 
farci visita e mi ha preso tutto il tempo che potevo dedicarti.
6 Addio, mia carissima figlia. Ti abbraccio di cuore in quello 
del nostro divìn Sposo e con tutto il cuore di una madre che 
ama le sue figlie in Gesù Cristo.

Suor M a r ie  T renquelléon

7 Tanti saluti a tutte le mie figlie. Ricevo ora la lettera di 
Suor Julie: le risponderò con la prossima occasione.

*  *  *

Cronologicamente, la lettera n. 423 dovrebbe essere letta a 
questo punto.
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469. Alla Signorina Mélanie FIGAROL, Pau

+  G.M.G.T. 6 maggio 1822

Maria, mostrati mia buona Madre!
2 Maria ha dunque trionfato sull’inferno, mia carissima so
rella. Il suo stendardo sventola su Pau, così almeno spero se sto 
a quanto mi dici. C'è forse da stupirsene? Essa deve schiacciare 
la testa del serpente infernale!
3 Proprio come tu pensi, occorre essere vestite di bianco e 
avere un cero in mano il giorno in cui si è ammesse o, per essere 
più precise, in cui ci si consacra. Si tratta infatti della consa
crazione di noi stesse alla santissima Vergine: Essa diventa 
realmente nostra madre e noi sue figlie. Quali grazie non discen
dono da questo glorioso titolo! Non è dato vedere delle giovani 
che non abbiano ricevuto, in quest’occasione, delle grazie par
ticolari!
4 Occorrerà avere come noi, cara amica, una bandiera in taf
fetà bianco sulla quale appaia dipinta l'immagine dell'Immaco
lata Concezione. E' ornata con frangette; delle pagliette for
mano le lettere della scritta: « Benedetta sia la purissima e 
immacolata concezione della beata Vergine Maria ». Questo ves
sillo viene portato nelle processioni che seguono le congregate: 
le giovani vestite di bianco, le signore in nero.
5 Esiste anche una larga fascia sulla quale è ricamato: « So
cietà della purissima Maria e del glorioso s. Giuseppe » che vie
ne portata, spiegata, in processione. Essa viene posta anche sul
la bara delle congregate che vengono sepolte: le congregate ven
gono infatti accompagnate. Si fa dire una messa per ogni de
funta della Congregazione.
6 Ma torniamo a noi, mia cara figlia. Quanto desidero che il 
Signore manifesti la sua volontà! Nonostante ciò che desidera 
il mio cuore, mi sottometto a tutto ciò che Egli permetterà. 
Tutto per la sua più grande gloria! Sia questo il nostro motto.
7 Voglio affidarti una pratica da osservare, sempre come pre
parazione al tuo postulato: applicati all’esercizio che noi chia
miamo « silenzio dello spirito ». E cioè, padroneggia il tuo spi
rito e la tua immaginazione, abituati ad avere dei momenti in 
cui, mentre lavori, imponi al tuo spirito di seguire una data 
riflessione. Prendi nota e punisciti per le distrazioni volontarie.
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Comincia con dei tempi limitati, per esempio un quarto d'ora 
ogni giorno. Imponiti il silenzio mentre ti vesti e ti svesti. Que
sto ti predisporrà, al mattino, alla meditazione.
8 Infatti, mia cara sorella, sarà solo lavorando seriamente alla 
nostra perfezione che saremo in grado di lavorare alla perfezio
ne del prossimo. I santi riescono in molte cose mentre le anime 
rinunciatarie non riescono in nulla oppure fanno imperfetta
mente ogni cosa.
9 Addio, mia carissima figlia. Ama Dio, fallo amare. Odia il 
peccato, fallo odiare.
10 Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù Cristo.

Suor M a r ie  T.

” Affettuosi saluti alla cara famiglia di Maria.

470. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 13 maggio 1822

^Gesù, attirami a Te! y
2 Già qualche giorno fa, mia carissima sorella, volevo scriver
vi: ho ricevuto nel frattempo la vostra lettera che mi infor
mava della morte della vostra cara figlia. Siamo rimaste edifi
cate. Riesca anche a noi di osservare quella perfetta obbedienza 
che è tanto gradita a Dio e che è il segno delle vere religiose e 
la pietra di paragone di una virtù autentica.
3 Carissima sorella, le nostre figlie ci precedono nella patria 
celeste: possano prepararci il posto che il nostro divin Maestro 
ci ha meritato con il suo Sangue! Animiamoci costantemente 
nel lavorare in vista di questo bel Cielo! Quando vi saremo, 
libere dalle occasioni d’offendere Dio e di perderLo? Oh soggior
no dei santi: quando abiterò nei tuoi padiglioni?
4 Una delle nostre novizie è molto ammalata. Ha avuto sboc
chi di sangue, tossisce molto e ha la febbre. Temo che il Signore 
me ne chieda il sacrificio. Si tratta di un eccellente soggetto di 
24 anni. Pregate il Signore affinché ce la conservi, se ciò è per 
la sua gloria e per la nostra salvezza. Ne abbiamo altre soffe
renti di fortissime coliche che. le costringono a dei bagni: cosa
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poco simpatica in un convento! Sia fatta la volontà di Dio in 
tutto!
5 E poi ci sono le ammalate spirituali! Abbiamo cambiato di 
confessore da quando vi ho scritto l’ultima volta: il nostro è 
stato nominato superiore dei seminario maggiore e il vescovo 
non ha voluto che continuasse dato che, essendo noi troppo nu
merose, sarebbe stato troppo assorbito fuori dal seminario. 
Per molte si è trattato di un sacrificio. Comunque abbiamo un 
sant'uomo il quale, da molto tempo, era il nostro confessore 
straordinario. Abbiamo solo da ringraziare il Signore.
6 Pregate Iddio per me, cara sorella: sono proprio povera in 
virtù. Un nulla mi fa perdere la pazienza, la mia vivacità mi 
porta a cento sbadataggini nella direzione. Dio mio, supplisci 
con la tua grazia ai miei difetti e alle mie negligenze.
7 Mia carissima sorella, siate certa del mio sincero affetto 
nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor Marie

8 Tante affettuosità alle vostre carissime figlie.

471. Ai Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 20 giugno 1822

Egregio signore,
1 i nostri cuori sono turbati per lo stato di salute della nostra 
amata Madre Thérèse.
2 Sua mamma verrà a visitarla; noi inviamo una novizia 
molto preparata per la scuola e per aiutare le suore a mante
nere in ordine la casa. Questa novizia non è proprio robustis
sima ancorché esegua dei piccoli lavori. La raccomando alla vo
stra caritatevole e patema sollecitudine affinché la curiate e la 
rimettiate in sesto. Sempre e ancora dei nuovi diritti alla nostra 
riconoscenza.
3 Accettate i miei umili saluti.

Suor Marie Trenquelléon
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472. A  Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 3 luglio 1822

Spirito Santo, illumina i nostri Superiori!
2 Quanto piacere mi ha procurato la vostra lettera, mia caris
sima sorella. Anche se appariva chiaro che non vi era più spe
ranza di fusione, io non potevo rinunciarvi. Il mio cuore e il 
mio spirito si spostano sempre a Villefranche. Immaginate co
me sono stata contenta vedendo rianimarsi, grazie alla vostra 
lettera, la mia speranza: per di più nel momento in cui stiamo 
aspettando la visita del nostro Buon Padre. Arriverà sabato 6 
o lunedì 8: rimarrà quindici giorni o anche tre settimane. Im
maginate se non parleremo dell'oggetto dei nostri desideri: 
sempre che sia secondo la volontà del divin Maestro e l’obbe
dienza. Ma io prendo in considerazione anche un mezzo sbriga
tivo e facile: se fosse possibile che il rev. Marty si trovasse qui 
durante il soggiorno del Buon Padre, potrebbero mettersi d’ac
cordo. Ci si intende meglio parlando che scrivendo. Egli potrà 
leggere il nostro « Istituto » a suo agio; essi risponderebbero 
vicendevolmente alle osservazioni reciproche. Per lettera, vi
ste le molte occupazioni dei nostri Padri, sarebbe cosa inter
minabile. Si metterebbero d'accordo per stabilire se qualcuna 
di noi dovrà recarsi a Villefranche o essere voi a venire qui. 
Farò pregare molto per conoscere la volontà di Dio; comunque, 
lo ripeto, credo necessario il viaggio del rev. Marty. Tra due 
giorni arriverebbe qui e approfitterebbe delle giornate allun
gate.
3 Non abbiamo celle: dormiamo in parecchie nelle camere 
sino a quando non potremo avere un solo dormitorio. Dobbiamo 
sempre lavorare insieme, in silenzio e raccoglimento, quando 
gli esercizi e le attività ci lasciano tranquille. Occorre un per
messo particolare per lavorare da sole; ma questo non deve 
essere frequente.
4 Ogni cosa, qui da noi, è in comune. Non ci è neppure pei- 
messo possedere un foglio. La dipendenza è totale sia per le 
superiore che per le subalterne. Il noviziato dura due anni per 
le suore del Coro; poi si fanno dei voti per tre anni alla cui sca
denza, se la persona non sembra preparata per essere ammessa 
ai voti perpetui, li si rinnovano per due anni e, alla loro sca-
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denza, si fanno i voti perpetui. Le suore converse li fanno an
nuali per dieci anni, poi perpetui.
5 Dobbiamo avere una sola casa madre. Se avremo qualche 
fondazione molto distante, allora avremo una seconda casa 
madre per evitare alle giovani frequenti viaggi.
6 Delle cinque suore del « Petit Habit », tre erano ammalate 
e sono state costrette a uscire per ristabilirsi; non so se rientre
ranno. Ne abbiamo quindi due sole. Non so se Iddio desidera 
quest’opera da noi. In tutti i casi, essa incontra delle contra
rietà.
7 Dall'ultima volta che vi ho scritto abbiamo ricevuto, credo, 
due postulanti: abbiamo quindi 15 novizie o postulanti. La mia 
cara novizia è sempre ammalata.
8 La nostra superiora di Tonneins è stata in punto di morte: 
le preghiere ce l'hanno restituita. La sua perdita sarebbe stata 
irreparabile: è una preziosa perla per il nostro Istituto. Il no
stro Buon Padre la farà venire qui perché si riprenda e si riposi. 
I nostri cuori provano una grande consolazione nel rivedere que
sta suora angelica. Pregate per lei. Temo che la malattia le lasci 
qualche strascico al petto. Abbiamo molte ammalate... e voi 
anche! S. Teresa diceva che esse sono la benedizione dei mona
steri!
9 I nostri Fratelli procedono molto bene a Bordeaux e ad 
Agen. Si sono ora stabiliti in Alsazia ove si richiedono anche 
delle suore: non so se la cosa potrà realizzarsi. Sarà un grande 
addio per coloro che l'obbedienza dovesse inviarvi! Ma ci riu
nirà il Cielo!
10 Addio, cara e anzi carissima sorella. Tutta vostra nel no
stro Amato Bene!

. Suor M ar ie

" Il rev. Marty si metterebbe d’accordo con il P. Chaminade 
e con il vescovo per i nostri viaggi: mi sembra che quest’in
contro sia necessario. Tanti saluti alle vostre care figlie in Gesù 
Cristo. '
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473. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 12 luglio 1822

Per la maggior gloria di Dio!
2 Mia carissima sorella, abbiamo qui il nostro Buon Padre 
da sei giorni: è, come io pure del resto, pieno di gioia per la 
venuta del rev. Marty e spera nella vostra. Troverete qui la 
superiora di Tonneins che il Buon Padre ha fatto venire per 
partecipare al ritiro che ci terrà per il rinnovamento dei voti. Sia 
benedetto Iddio! Spero che anche voi lo farete con noi.
3 Venite dunque, mia carissima sorella. Cementiamo insieme 
un unione che, spero, sarà per la gloria del nostro comune Sposo!

Il Buon Padre alloggia presso il seminàrio maggiore: cer
cherò che anche il rev. Marty vi alloggi: avranno così, la sera, 
tempo per parlare. E anche noi, cara sorella, quante cose ab
biamo da dirci! Ci troverete inizialmente in un grande silenzio: 
ma sarà per parlare a Dio e per imparare a meglio parlarci in 
Lui e per Lui.
5 Siate certa del rispetto e dell’affetto che mi ispirate.

Suor M a r ie

6 Tanti e tanti saluti alle vostre care figlie.

474. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 12 agosto 1822

O Maria, proteggi la tua famiglia!

Mia carissima Dosithée,
2 il mio cuore mi rimprovera perché è da tempo che non 
ti comunica più nulla. Tuttavia, se sono i sentimenti che par
lano, i miei parlano a voce spiegata!
3 Benedico la Provvidenza per il fervore che sembra regnare 
in questo piccolo gruppo di giovani vergini a le  affidate e che co
stituiscono il Terz’Ordine. Curala bene questa serra preziosa dalla
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quale usciranno, spero, delle piante che porteranno frutti nel 
giardino della Chiesa.
4 Quale onore è per te, mia cara figliola, essere la nutrice 
delle spose dell'Agnello! Secondo la massima di s. Francesco 
di Sales, quanta provvista di latte devi fare per queste care 
giovani! Conserva la tua anima in pace: nulla infatti più della 
agitazione prosciuga questo latte.
5 Diventa adulta, mia carissima sorella, coraggiosa, sopporta 
te stessa e non lasciarti più andare a quelle piccolezze che tanto 
ti ritardano. Evita quelle piccole smorfie, quelle piccole sen
sibilità che sono contrarie alla tua perfezione. Non essere ge
losa se non dell'amore dello Sposo celeste e ama che le crea
ture ti dimentichino. Conservati tutta per questo unico Amato 
Bene il solo che mai ci sfuggirà. Non appoggiarti su nessuna 
creatura: sono tutte più fragili dei vetro e possono esserci 
sottratte in un istante. Fondiamo la nostra costruzione sulla 
roccia e non sulle sabbie mobili.
6 Ti inviamo il paramento bianco. Tanti saluti a tutte le no
stre sorelle. Sii certa della mia sincera amicizia nel nostro Si
gnore Gesù Cristo.

Suor M a r ie

7 Suor Visitation e Suor Antoinette sono spesso ricordate: 
scriveremo loro tra poco.

475. Al Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 13 agosto 1822

Signore,
1 vi siamo debitrici di sempre nuove testimonianze di ricono
scenza! Il buon Dio si è avvalso della vostra opera per salvarci 
la nostra eccellente Madre Thérèse: che cosa potevate fare di 
più per noi?
2 E ora vorrei esservi debitrice di un nuovo favore: il rista
bilimento della nostra Suor Incamation, la signorina Lacha- 
pelle, la cui salute ci crea dei preoccupanti allarmi. I nostri
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cuori si restringono pensando alla perdita che ci minaccia e 
che appare incalcolabile ai nostri cuori. Questa cara sorella ha 
contratto un raffreddore catarroso da tre mesi; di tanto in tan
to una qualche espettorazione sanguigna; le espettorazioni abi
tuali sono brutte. Il ciclo mensile non ha avuto luogo il mese 
scorso; alle cosce le sono state applicate le sanguisughe che fre
nano il sangue il quale però si è ripresentato oggi mentre la 
scadenza dovrebbe essere il 15 c.m. In tempi passati, questa 
cara sorella ha avuto un tumore serpiginoso che essudorava 
abbondantemente: i bagni termali di Bagnères-de-Luchon, ove 
si è recata per vari anni, lo fecero scomparire ma persistettero 
dei frequenti dolori allo stomaco... Il nostro Buon Padre desi- 
derebbe che fosse curata da voi: alla buona suora però ripugna 
alquanto dover abbandonare la casa madre: preferirebbe mo
rirvi. Comunque, se voi aveste una reale fiducia di poterla gua
rire, le imporrei di venire. Se invece il suo malessere è senza 
speranza, non intendo causarle il minimo dispiacere. Parlate
mene con tutta franchezza. Vorrei veramente salvare questa 
cara figlia, come ognuna delle altre! Se vi inviassimo un rap
porto dei nostri medici potreste forse comprendere meglio? Nel
l'attesa vi invio una lettera del signor Lafaure il quale ha visto 
due volte questa nostra sorella in consulto con il dottor Belloc. 
Vedrete che cosa ne pensa. In questo periodo essa beve latte 
d’asina.
3 Siate certo, signore, della mia riconoscenza e della mia per
fetta stima.

Suor M a r ie  T renquelléon

4 Come avete trovato la cara Madre Thérèse? La signorina 
Lachapelle, da settembre sino a marzo, ha avuto interrotto il 
suo ciclo mensile, senza altri disturbi. Sanguisughe, bagni alle 
gambe avevano riportato tutto alla normalità.
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476. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

Ritornata a Villefranche, Madre Emilie de Rodat fa cono
scere a Madre Marie de la Conception le difficoltà che la fusione 
dei due Istituti provocava presso le suore di Villefranche. Le 
dava ben poche speranze di accettazione.

Recatasi, il 28 agosto 1822, a Aubin per una nuova fonda
zione, Madre Emilie scrive una seconda lettera a Madre Marie 
de la Conception per darle nuove notizie su Villefranche e per 
metterla al corrente della nuova fondazione. Madre Marie de 
la Conception le risponde.

+  G.M.G.T. 7 ottobre 1822

Per la maggior gloria di Dio!

Mia carissima sorella,
2 vedo con consolazione che vi diffondete per procurare la 
gloria del nostro comune Maestro. Noi preghiamo affinché Dio 
benedica questo nuovo sciame, affinché il miele della santa 
devozione sia perfetto.
3 Mia cara sorella, coltiviamo questo solo desiderio: consu
marci per la gloria e l'onore del nostro Sposo! Nulla ci costi per 
Lui! Ha fatto tanto per noi!
4 E la fusione progettata? Dovremo dunque rinunciarvi? 
Mentirei se vi dicessi che non me ne dispiace. Non so bene: 
ma sopravvive sempre in me un proposito in merito. Comun
que, ne faccio sacrificio al mio Dio: non desidero che la sua 
più grande gloria!
5 Lanciamoci una pia sfida, mia buonissima sorella. Sfidia
moci a chi sarà più fedele, più regolare nell'osservanza delle no
stre sante Regole, soprattutto quella di una totale dipendenza 
e tutte quelle che ci impongono il distacco dal mondo. Nessun 
rilassamento nelle ascoltatrici68 in parlatorio, nella clausura, ecc. 
Penso che non ci abbiate trovate troppo severe su quest'ultimo 
punto: e pertanto lo siamo molto. Il fatto è che quando è qui, il 
nostro Buon Padre ci permette momentaneamente quanto non

68 « Ascoltatrici » erano le suore incaricate d'assistere alle visite fatte 
in parlatorio.
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ci è permesso in altri momenti. Ha solide ragioni per questo, 
dato che non fa nulla a caso.
6 La nostra cara Suor dell'Incarnation è quasi miracolosa
mente guarita. Le abbiamo messo addosso un pezzo di stoffa 
che aveva toccato i capelli della SS. Vergine. Quella notte stessa 
sopravvenne la guarigione e, da allora, va di meglio in meglio. 
Quella stessa stoffa, fu applicata a Tonneins a Suor Visitation 
che espettorava sangue: nello stesso giorno il fenomeno sparì.
7 Sono felice di sapere che le vostre care figlie stanno meglio.
8 Abbiamo avuto le nostre tribolazioni! Suor Angélique, la 
novizia per la quale voi nutrivate qualche dubbio, è uscita. Era
vamo decise anche a rinviare Suor Félicité: ha però fatto tante 
promesse di correggersi che abbiamo sospeso il provvedimento.
9 Come comportarci per inviarvi la giovane fioraia? Vogliate 
farcelo sapere quanto prima.
10 Siate certa, mia carissima sorella, del mio sincero affetto 
in nostro Signore.

Suor Marie

11 Le nostre suore vi salutano nel Signore nostro. Faccio lo 
stesso per le vostre.

477. Alla Signorina Melarne FIGAROL, Pau

+  G.M.G.T. 29 novembre 1822

Gesù, voglio amarti!
2 II mio cuore soffriva per il tuo silenzio, carissima mia 
Xavier: la tua lettera l ’ha colmato di gioia.
3 Geloso delle Figlie di Maria, il demonio intendeva rapirti a 
noi: credo che sia un colpo maestro del suo mestiere! Ma non 
riesco a credere che tu non sia per noi. Se tu puoi abbando
nare i tuoi genitori per andare dalle Figlie della Carità, perché 
non abbandonarli per venire tra le Figlie di Maria?... Forse 
dico troppo dato che debbo volere solo ciò che vuole Dio!
4 Ti confido che il giorno 21 di questo mese è stato un giorno 
prezioso per noi: sei novizie hanno fatto professione. Tra di 
loro c'erano la signorina Lachapelle e mia cugina. Queste co-
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raggiose spose di Gesù Cristo manifestarono un coraggio e un 
fervore molto edificanti! Il rev. Laumont godeva nel vedere 
quelle teste coronate dai fiori della verginità!
5 II giorno 8 del prossimo mese avremo cinque vestizioni. 
E’ il giorno della grande festa della congregazione. Come la 
celebrerai tu?
6 Da noi, tutte le giovani congregate si vestono di bianco e, 
con il velo, rinnovano a gruppi l ’atto di consacrazione a Maria 
dopo un’esortazione del direttore. Al mattino, comunione gene
rale, cantici, ecc. Potresti fare la stessa cosa e far loro sperimen
tare come i loro cuori debbano entrare nello spirito di queste 
cerimonie consacrandosi, nuovamente e con ancor maggior zelo, 
alla ss. Vergine e riparando convenientemente le nostre colpe nei 
suoi confronti.
7 Noi non portiamo in processione una statua della Vergine 
ma l'immagine dell'Immacolata Concezione, è dipinta sullo sten
dardo.
8 lì drappo mortuario deve essere di lana o di seta bianca 
per le giovani, con ima croce nera; per le signore nero con croce 
bianca.
9 La cintura è alta un quarto e lunga 3/4 di auna, in seta 
bianca ricamata in canutiglia dorata. Deve essere portata dalle 
responsabili o dalle zelatrici.
10 Una parola, ora, per la mia cara Xavier. Sappia morire ogni 
giorno alla sua volontà; sappia, nelle minime cose, agire con i 
dovuti permessi, in spirito d'obbedienza. E' questo il mezzo af
finché tutte le sue azioni divengano meritorie,
11 Addio, mia cara figlia. Ti amo di tutto cuore, per Dio e 
in Dio.

Suor M a r ie

2 Ti abbracciano le nostre suore. La signorina de Portets è con 
noi da tre mesi. E' un soggetto molto buono ma fragile di salute.
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478. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 12 dicembre 1822

Per la maggior gloria di Dio!
2 E' alla mia cara figlia Dosithée che scrivo oggi per porgere 
i teneri auguri del mio cuore alla sua anima, all'awicinarsi del 
nuovo anno.
3 Desidero, cara figlia, che sia per te un armo di grazia, un 
anno « pieno » nel quale tu raccoglierai tesori di meriti. Ti invito 
quindi a una grande avarizia spirituale: non tralasciare nessuna 
occasione, neppure la più piccola, per acquistare meriti. Tu sai 
bene che una lira più una lira finiscono per diventare una bella 
sommetta: nello stesso modo, piccoli meriti più piccoli meriti 
diventano alla fine un tesoro considerevole! Tanto più che ogni 
giorno accumuliamo debiti con le nostre infedeltà: bisogna 
quindi ogni giorno poterne pagare qualcuno! Siamo dunque 
molto attente per approfittare delle piccole sofferenze, delle 
piccole umiliazioni, delle piccole contraddizioni che possiamo 
incontrare. « Tutto diventa somma »: una parola alquanto dura 
che ci viene detta, un rimprovero fattoci, una disattenzione nei 
nostri riguardi... Tutto ciò, a poco a poco, fa i santi. Che altro 
vogliamo, noi, se non diventare delle sante e formare delle 
sante?
4 Come procede il Terz'Ordine? Il rev. Mouran ci ha detto 
che il Buon Padre ha delle grandi vedute su questo ramo del
l ’Istituto. Coltiviamo dunque molto bene questa parte preziosa 
della vigna. Formiamole69 a virtù solide, fondate su un’auten
tica umiltà, su una totale obbedienza. Prega spesso per loro. 
Non contare sul tuo lavoro ma solo sul soccorso di Dio. Chiedi 
spesso consiglio, fa ogni cosa sotto la direzione dell'obbedienza 
anche se fosse meno buona di ciò che tu pensi perché l'obbe
dienza vi apporterà maggiori grazie. La volontà personale cor
rompe tutto, là ove si insinua.
5 E tu, cara Dosithée, abbi una grande obbedienza alla Buo
na Madre e al confessore per le comunioni: queste cose sono

69 Le Terziarie.
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sulla loro coscienza e Dìo non ti chiederà conto che della tua 
obbedienza.
6 Ho visto per un momento la giovane d’Aiguillon che mi ha 
portato la tua lettera.
7 Addio. Ti abbraccio di tutto cuore nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

S u o r  M a r ie  T .

479. AI Signor l„_.e de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 30 dicembre 1822

Egregio signore,
1 il mio cuore e la mia riconoscenza mi impediscono di lasciar 
passare questo periodo d'inizio d'anno senza porgervi i miei augu
ri affinché il Signore centuplichi in voi le attenzioni che avete 
per le sue spose, le nostre care sorelle. Esse mi riferiscono in 
continuazione le vostre compiacenze, la vostra carità soprat
tutto nelle loro malattie.
2 Potreste procurarmi il piacere di darmi qualche dettaglio 
sulla loro salute, soprattutto su quella della madre che tanto 
ci ha angustiate tempo fa? Sto per inviare loro un'altra persona, 
molto capace, perché supplisca nelle faccende materiali madre 
Saint Esprit che ha bisogno di riposo. La sua salute è delicata 
pur non essendo ammalata. La nuova ha 23 anni e potrà anche 
aiutare a far scuola e a tenere le istruzioni pubbliche.
3 Come procede la scuola?... E le opere?...
4 Permettete, signore, che accluda una risposta a una lettera
di Justine70.
5 Siate certo, signore, della mia viva riconoscenza e della
stima con la quale ho l'onore d’essere la vostra umile serva.

Suor M a r ie  T renquelléon

70 Domestica del sig. Lacaussade.
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480. A  Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 3 gennaio 1823

Tutto solo per Dio!

Mia carissima sorella,
2 gradite gli affettuosi auguri che il mio cuore rivolge al ce
leste Sposo per voi e per le care anime che vi sono affidate! 
Vi riesca di procurare sempre più la gloria di Dio e la santifi
cazione delle anime ponendole nel seno di Maria, e, in un certo 
senso, sotto il suo manto.
3 ^Facciamoci coraggio, mia cara madre! Dobbiamo attenderci 
che la nostra vita sia seminata di croci ma lo Sposo celeste 
raddoppierà le nostre forze! ̂ Siamo sulla strada di Teresa, di 
Chiara, di Chantal: animiamoci guardando a questi santi mo
delli e diventiamo sante. Le occupazioni esterne non ci deviino 
mai dall'attendere alla nostra perfezione. Impegnamoci come al 
nostro grande e principale lavoro! I santi compiono molte cose 
mentre le religiose imperfette quasi nessuna.
4 Infiammiamo i nostri cuori, dilatiamoli, miriamo spesso il 
Cielo come il beato traguardo verso il quale tendiamo e dove 
tutte le nostre azioni saranno ricompensate, se fatte per Dio. 
Sforziamoci d ’avere una grande purezza d’intenzione: nulla per 
le creature, nulla all’amor proprio, ogni cosa in Dio! Tutto per 
Dio! Dio solo: ecco il nostro grande motto!
5 La cara Suor Stanislas mi viene tolta per Tonneins: il mio 
cuore la rimpiange molto! Ancora non si parla dell'Alsazia: 
tutto è nelle mani dei superiori.
6 La nostra salute è buona. Come vedete, Dio ci risparmia 
ben conoscendo la nostra debolezza.
7 Desidero per tutte, come regalo, la fedeltà alla Regola.
8 Come vi comportate, ad Aubin, per la messa e le confes
sioni?
9 Addio, mia cara madre. Vostra nel cuore dell'Amato Bene!

Suor M a r ie  T.

10 Vi salutano le nostre care suore nel Signore nostro Gesù 
Cristo.
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11 Ricevo ora la vostra lettera. Partecipo per quanto possibile 
alle vostre pene. Pregheremo per voi.

481. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 19 aprile 1823

!  Dio mio, dammi la pace, frutto della tua risurrezione! J
2 La mia cara figlia Dosithée potrà forse credere che l’abbia 
dimenticata? No, di certo: mi è troppo cara perché si verifichi 
una simile evenienza!
3 Sono sempre dispiaciuta di saperla interiormente in pena. 
Vorrei, una volta per sempre, sapere che è dom a matura e che 
si lascia interamente guidare dalla santa obbedienza; che ab
bandona le preoccupazioni per il suo corpo e per la sua anima 
nelle mani di chi tiene per lei il posto di Dio; che accetti di 
essere svezzata e che si nutra di solida carne; che cammini 
con passo sicuro e non abbia sempre bisogno d’essere nutrita 
con zuccherini.
4 Ti raccomando, mia carissima figlia, una grande fedeltà 
alla Regola. Di ciò devi occuparti e non delle tue fantasie! Infe
lici noi se non sapremo conservare, per quante verranno dopo 
di noi, il deposito della Regola in tutta la sua estensione. Mi 
diceva un sacerdote trappista71: «S e  non saremo fedeli alle 
regole di riservatezza — terzo fine dell'Istituto — avremo biso
gno, tra 25 anni, di una riforma ». E' meglio, apparentemente, 
compiere meno bene ma farlo secondo lo spirito della Regola. 
Iddio non desidera da noi delle buone opere che ci allontanino 
dalla Regola! Ricordiamo quanto è detto nell’Istituto n : l'Isti
tuto cadrà in rovina se negligeremo la saggia riservatezza: 
perfetta modestia, brevi incontri, ecc. Non andiamo oltre i 
limiti dell’obbedienza per i luoghi e per il tempo destinato al
l'esterno.

71 Certamente il P. Bouet che, nel 1822, accom pagnò il P. Chaminade
ad Agen.

72 « Istituto » sta, in questo caso, per Costituzioni.
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5 Addio, mìa carissima figlia. Partecipa alle care figlie del 
Terz'Ordine i miei affettuosi sentimenti.
6 Ti abbraccio di tutto cuore.

S u o r  M a r ie  T .

482. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 2 settembre 1823

Sia lodato Gesù Cristo!
2 Intendo approfittare, mia carissima madre, del passaggio 
di mia mamma nella vostra città per presentarmi al vostro ri
cordo e, soprattutto, per chiedervi di non dimenticarci davanti 
a Dio.
3 Mia cara madre, quanto sono grandi le nostre necessità, 
soprattutto le mie! Quanto lavoro per diventare delle vere reli
giose, morte al mondo e a tutto il suo spirito, morte a se stesse 
e a tutte le loro voglie, morte a tutte le creature e a ogni legame 
terreno! Bisogna, mia cara sorella, vivere una vita sopranna
turale: preghiamo le une per le altre affinché possiamo giungere 
al sublime traguardo del nostro santo stato!
4 Siamo oggi molto tristi a causa della morte della nostra 
piccola Suor Elisabeth, la postulante che voi avete conosciuto 
qui. E' morta a casa sua dopo aver lasciato il convento a causa 
della sua salute. Sua sorella è suora qui da noi ed è stata molto 
colpita da questa morte. La raccomando alle vostre preghiere e 
a quelle della comunità affinché questa santa anima riposi in 
pace nel seno di Dio.
5 Siete soddisfatta della nostra piccola protetta? In che cosa 
l'impegnate? Continua a imparare a scrivere? Se possibile, da
temene qualche dettaglio.
6 Le nostre ammalate stanno meglio. Solo Suor Frangoise, la 
portinaia, non sta bene: è a letto da due mesi ed è sofferente 
da quattro. E le vostre come stanno?
7 Abbiamo visto il nostro Buon Padre, sempre ardente di 
zelo per estendere il regno di Gesù Cristo nelle anime.
8 Addio, mia carissima madre. Le mie figlie vi porgono i loro
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saluti; da parte mia, vi invio i più teneri sentimenti nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie  T.

9 Un ricordo per le vostre care figlie, particolarmente per 
Suor Agathe e per Suor Dosithée. I miei omaggi al rev. Marty.

483. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

La superiora del convento dì Tonneins, madre Thérèse de 
Jésus Yannasch, sta malissimo. Morirà il 3 novembre 1823.

+  G.M.G.T. 2 ottobre 1823

Angeli santi, pregate per noi!

Mia cara figlia,
2 mescoliamo le nostre lacrime! Il mio cuore è desolato. Co
munque, non somigliamo a quanti non hanno speranza. Alziamo 
gli occhi, il Cielo è la nostra patria, la nostra buona madre ci 
precede e noi, tra poco, sì proprio tra poco, la raggiungeremo. 
Seguiamola seguendo il profumo dei buoni esempi che ci ha 
dato: dolcezza, pazienza, carità, umiltà!
3 Cara Dosithée, diventiamo grandi nella virtù! Dio ci chiama 
alla perfezione, il nostro stato ci obbliga a tendervi; siamo ge
nerose nel compiere i sacrifici che esige da noi il Maestro.
4 Coraggio, mie care figlie. Ho fiducia che stanno per piovere 
delle benedizioni sul nostro Istituto ì|e ' dopo le grandi croci che 
arrivano le grandi grazieff Dio ci basta! Deve bastare al cuore 
delle sue spose! Orsù, coraggio! Gettiamoci tra le braccia di 
Dio; mostriamoci degne figlie di una Madre ritta ai piedi della 
croce. E' questo il momento di provare a Dio il nostro amore 
con un’umile accettazione del suo buon volere!
5 II nostro Buon Padre chiede delle informazioni sulle nostre 
postulanti portinaie: inviamele, per favore. Bisognerà precisare 
il loro nome di famiglia, la situazione dei loro genitori, i loro 
talenti, la loro salute, la loro virtù, il loro avere e la loro prece
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dente occupazione. Vedi di assumere anche delle informazioni 
sulle loro famiglie, ecc. Ti potranno aiutare le Terziarie.
6 Abbraccio le mie care figlie e la cara ammalata sul suo letto 
di dolore. Un ricordo particolare per Suor Saint Esprit: l’esorto 
a dare esempio di fermezza.
7 Addio, mia carissima figlia. Tua nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

S u o r  M a r ie  T .

484. A Madre Emilie de RODAT, Viliefranche

Nella sua ultima lettera, madre Emilie aveva rivelato delle 
difficoltà nella direzione di alcune sue religiose. Madre Marie 
de la Conception la consola non solo dicendole che le ha speri
mentate anche lei ma comunicandole la sua esperienza in pro
posito.

+  G.M.G.T. 7 ottobre 1823

Mia carissima sorella,
' ho ricevuto con piacere la vostra lettera e prendo sinceramen
te parte alle vostre preoccupazioni. Cara sorella, sono passata an
ch’io in mezzo a prove sìmili alle vostre e ho creduto di dover 
riconoscere che esse derivavano quasi sempre da una mancanza 
o da una perdita della vocazione. Credo che occorra pregare 
molto, intervenire con molta dolcezza, saper sacrificare ciò che 
non è assolutamente essenziale per mettere queste anime al ri
paro da una definitiva perdita. Occorre distrarle dando loro, 
senza che la cosa appaia, delle occupazioni di loro gusto. Tutto 
ciò deve servire per arricchirci di esperienza nell'esaminare le 
vocazioni.
2 Vi esorto ad essere paziente con Suor Dosithée: sua sorella 
era così agli inizi ma poi la virtù ha vinto sulla natura. Le auguro 
una profonda umiltà e un santo coraggio.
3 Ho, mia cara madre, il cuore straziato da una grande affli
zione: la mia tanto cara figlia, Madre Thérèse, è alla fine dei 
suoi giorni. Diverse traversie, simili a quelle dello scorso anno, 
l’hanno prostrata del tutto. I medici ci hanno detto che non ha
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più scampo. La sua comunità è desolata per la perdita di questa 
santa madre ed è come schiacciata dalla fatica. Speriamo ormai 
solo in un miracolo. Abbiamo fatto un voto alla s. Vergine, 
ovunque si prega affinché il Signore non colpisca l ’Istituto con 
questa perdita, ormai sicura nella logica umana. Unitevi a noi 
pregando per lei.
4 Anche Suor Visitation si trova in pericolo: la richiamiamo 
da Tonneins ove l'aria è troppo pungente per il suo petto.
5 Madre Thérèse muore come una santa: ha sempre il sor
riso sulle labbra, parla solo del Cielo dove ha completa fiducia
di giungere a riposare.
6 Addio, cara sorella. Pregate per me affinché sia l'erede delle 
sue virtù. Vi abbraccio nel cuore di Gesù e di Maria.

Suor Marie T.
7 Tanti saluti alle vostre care figlie.
8 E voi, come state?

485. A Madre Marie do Sacre Coeur DICHE, Tonneins

A causa della malattia di Madre Thérèse, superiora del conven
to di Tonneins, Madre Marie du Sacri Coeur era da poco partita 
dal noviziato di Agen verso la seconda casa dell'Ordine. Diverrà 
la nuova superiora del convento a novembre, dopo la morte di 
Madre Thérèse.

Questa è la prima lettera che Madre Marie de la Conception
scrive all’amica dei primi tempi: Agathe Diché è ormai divenuta
Madre Marie du Sacré Coeur.

+  G.M.G.T. 10 ottobre 1823

Volontà di Dio, tu sei il mio Amore!
2 E' con vera consolazione, mia carissima e buona figlia, che
ti scrivo qualche parola.
3 La cara Suor Visitation è giunta molto affaticata ma la 
gioia di rivedere tutte le suore e il riposo a letto l'hanno al
quanto rimessa in forze.
4 Non mi illudo sullo stato di salute della cara madre...; spero
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solo in un miracolo. Lo spero nel santo Nome di Maria! Tut
tavia, occorre che la fede abbia il sopravvento: siamo nel nostro 
esilio; rallegriamoci di raggiungere la nostra patria e non siamo 
tanto egoiste da desiderare di procrastinare la ricompensa.^ In 
ogni cosa, vedute di fede! |
5 II caro noviziato è abbastanza ragionevole. Solo con Suor 
Louise Marie ho avuto già quattro colloqui. V ’è poi Suor Nati- 
vité che piange sempre ed è costretta ad uscire da tavola: si 
è confessata oggi. Suor Présentation mi appare contrita e toc
cata: ho avuto oggi un colloquio con lei e si è mostrata assai 
aperta. Ho parlato anche con Suor s. Paul alla quale il dottor 
Belloc ha ordinato delle cure termali essendo sempre sofferente. 
Sta benissimo invece Suor Isabelle, come pure le altre.
6 Se Suor s. Sauveur non fosse adatta a far scuola, scrivi a 
Bordeaux: noi la riprenderemo ben volentieri, come puoi im
maginare. Mi sembra che sarebbe risultata più adatta Suor Na- 
tivité, salvo che per la salute.
7 A Suor Dosithée dì pure di ricevere la Borsa: lo desidera il 
Buon Padre, il quale ci ha detto di trattenere presso di noi il 
primo trattato, come abbiamo fatto, ma di dare l'altro. Invio il 
Brevetto a Marie Joseph: occorre che lo firmi e che lo rinvìi 
a stretto giro di posta perché possa essere pagato. Deve apporvi 
anche la data e firmare sotto la parola « Agen ».
8 Cosa ne pensi della faccenda della signorina Saban? Non 
amo gran che le vie di fatto. Farò ciò che l’obbedienza vorrà.
9 Alla cara ammalata dì che ripeta nove volte al giorno il 
santo Nome di Maria alla quale l ’abbiamo votata per ottenere 
quanto sarà per la maggior gloria di Dio. Preghiamo sempre 
affinché l'amabile volontà di Dio si compia in tutto, su tutto, 
dappertutto.
10 Mi si è parlato di quattro postulanti di Sarlat: me ne do
vrebbe scrivere il parroco.
" Sono contenta di saperti in pace: sono convinta che Iddio 
saprà trarre del bene da tutte queste cose.
12 Suor Geneviève è stata in tentazione per lo stato di « suora 
dell'opera esterna »: costume, uscite, ecc. Ne ha parlato con 
Suor s. Vincent che lei mi aveva chiesto come suo angelo cu
stode. Madre s. Vincent desidera grandemente che il costume si 
avvicini, per quanto possibile, al nostro. Preghiamo molto. 
Parlane alla cara ammalata. Che cosa pensa, lei, di queste buo
ne suore, del loro abito, delle loro tentazioni, ecc...? Come
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esercita il suo zelo Suor Marie Joseph? E come compiono i loro 
uffici Suor Stanislas e Suor Dosithée?
13 Addio, cara madre, cara sorella, cara figlia! Addio a tutte. 
Mi faccio interprete di tutti i cuori per comunicarti i sentimenti 
delle figlie del tuo cuore. Ti lascio in Gesù, nostro unico Centro.

2 quanta consolazione prova il mio cuore nel leggere le tue 
lettere! Sì, siamo una sola cosa con Gesù nostro celeste Sposo. 
Chiamate a formargli delle spose secondo il suo Cuore, impe- 
gnamoci interamente in questa mansione.
3 Sono del tutto d'accordo con te per quanto riguarda Suor 
Stanislas: vedrò di suggerirle la necessità di istruirsi. Costato 
che sia ad Agen che a Tonneins le nostre responsabili non si 
procurano una base d’istruzione sufficientemente solida trascu
rando la lettura personale: il Regolamento generale ce la pre
scrive ed è molto necessaria.
4 Se non avete le spiegazioni della santa Bibbia, vi impresterò 
le nostre. Occorre che ognuna abbia almeno un quarto d’ora 
di lettura personale: lo sto introducendo qui. Conto più sulla 
istruzione della. Madre Saint Esprit che su quella di Madre 
Stanislas.
5 Desidero che Suor Saint Esprit faccia, nella settimana, il 
catechismo di comunità: quando essa non lo potrà, lo facciano 
o Madre Marie Joseph o Madre s. Sauveur.
6 Parla molto dello spirito di povertà dato che non si può 
essere povere senza spirito di povertà. Temo che esse, in qual
che occasione, non ci parlino di ciò che possono ricevere. Non 
è necessario che ce lo dicano ma sarebbe contrario alla povertà

Suor M a r ie  T.

486. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 22 ottobre 1823

(  Gesù, guidaci con il tuo Santo Spirito! 

Mia carissima figlia,
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se ne facessero un mistero avvalendosi di una furbizia che uccide 
la semplicità. Tu comprendi che dico tutto ciò per rispetto al 
voto di povertà e affinché questa grande virtù religiosa non 
risulti diminuita nel nostro caro Istituto.
7 Voglio ora parlarti del gregge del tuo cuore. Iddio è all’ope
ra: ce  una calma e una pace che mi consolano. Suor Nativité, 
parlandomi della scuola, mi dice: « Sono proprio al mio po
sto »! Esprime una gioia, in ricreazione, che rivela la pace. E’ 
Madre Gonzague che avrà la direzione: si servirà di Suor Thé- 
rèse per la sorveglianza, per far imparare le preghiere, recitare 
la dottrina cristiana, il rosario, per renderle conto di quelle che 
sono preposte alla dispensa, alla cucina, alla sala da pranzo, ecc. 
Ho le tue stesse vedute per Madre Sainte Foy: anzi, preferisco 
che si occupi piuttosto dello zelo che del noviziato. E' molto 
valida per sorvegliare lo zelo, l'assiduità, il buon andamento 
degli esercizi, il fervore, per esortare alla virtù. Madre Gonza
gue terrà tutte le conferenze, ecc. In proposito, sii tranquilla: tu 
conosci quali buone spiegazioni dia questa degnissima madre.
8 Suor Présentation aiuta per la dispensa. Vediamo come se 
la caverà: è calma. Suor s. Denis si occuperà della sacrestia; 
domani fa la sua probazione. Suor s. Paul sarà aH'infermeria 
insieme a Suor Brigitte: sono due valide braccia. Suor s. Lau
rent aiuta in cucina. Suor Magdeleine fa benissimo. Suor Isa
belle e Suor Marie des Anges si riposano. Suor Agnès fa mera
viglie a scuola. Le saluti vanno abbastanza bene.
9 Non sono del parere di ammettere la ragazza di Suor 
s. Francois:, abbiamo già fatto, per ora, tante eccezioni. La 
Regola verrebbe annientata a forza d'eccezioni per le « condi
zioni » e per l ’« età ».
10 Sono dispiaciuta che non si sia apposto prima il cauterio 
alla cara madre. Vedi di farle sapere che la sollecito a offrire 
le sue sofferenze per l'Istituto, per la santificazione dei suoi 
membri e perché ì superiori siano illuminati.
" Temo che celebrerà la festa di Tutti i Santi in Cielo!
12 Ti abbraccio neh Signore nostro Gesù Cristo. Tutte ti salu
tano e ti vogliono bene.

Suor M a r ie

13 Vedi di occuparti dei registri affinché Madre Gonzague e 
Sainte Foy possano, poi continuarli.
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487. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

E ’ proprio net giorno in cui madre Marie de la Conception 
scrive questa lettera che madre Thérèse Yannasch lascia questo 
mando per raggiungere il suo Sposo.

+  G.M.G.T. 3 novembre 1823

Dio solo!

Mia carissima figlia,
2 il mio cuore è sempre contento quando può intrattenersi 
con te. Penso che tu non abbia dubbi sui sentimenti che ci le
gano da tanto tempo e che, spero, dureranno nell'eternità!
3 Ti invio le ostie, un grembiule per la cara Suora s. Sauveur 
— ne ha già portati due — e una stoffa di mussola per le tende.
4 Come vorrei poter sostenere la cara casa di Tonneins: 
ma non possiamo! Viva la santa povertà! Ci sarà più facile assu
merne lo spirito se lo sperimentiamo nella pratica. Ricordiamo 
le fondazioni di santa Teresa. Dobbiamo versare dai 9 ai 10.500 
franchi a Bachelot e anche tutto il resto per le vestizioni.
5 Le afflizioni di Dio non debbono portarci a reagire come 
fanno le persone del mondo che abbandonano tutto: noi com
piamo l ’opera di Dio e occorre sostenerla. Riprendi i consigli 
della congregazione quindicinalmente : occorre che tutto proce
da, che ogni cosa sia mantenuta.
4 La nostra santa madre se ne va verso la patria: non fa 
che precederci di qualche giorno. Assumi, cara figliola, l'atteg
giamento di superiora: fa' progredire le anime che ti sono 
affidate.
7 La cara Stanislas mi dà pensiero: cura la sua anima. Dille, 
da parte mia, che ti apra la sua anima e che ti faccia conoscere 
le sue tentazioni: è in gioco la sua salvezza. Vorrei tanto che il 
rev. Larribeau potesse dirigerla. Credo comunque sia bene 
che non si preoccupi troppo delle proprie tentazioni: a volte 
risulta ancor più pericoloso. Ci si compiace nel prestarvi atten
zione, nel parlarne. Vigila in proposito, te ne prego, e con atten
zione.
8 Qui tutto va abbastanza bene. Suor s. Benoit fa la sua 
probazione. Vedi di informarti, per favore, sui genitori di Suor 
Magdeleine; se la famiglia è a posto, se non v’è nulla di inquie
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tante. II Buon Padre vuole che siamo ben sicure di tutto ciò 
prima di ammetterle definitivamente. Lei sì comporta bene. 
Fa la sua confessione generale come pure quasi tutte le altre 
postulanti. Suor Gabrielle l’ha terminata il giorno di Ognis
santi. Le altre stanno digiunando. Vanno tutte piuttosto bene, 
anche Suor s. Denis, che si rivela molto generosa, ha un carattere 
eccellente.
9 Procura di inviarci una cuffia della tua postulante: ci pro
veremo a farne per le nostre care suore converse. La vestizione, 
infatti, è prossima.
10 Ho scritto al Buon Padre per i registri. Suor Sainte Foy 
se la cava bene con i ritiri e per il resto dei suoi incarichi è di 
una grande dedizione. Sono contenta di Suor Thérèse: dipende 
da Madre Gonzague.
11 Addio, cara sorella, figlia e madre amata nel Signore no
stro Gesù Cristo. Ti abbraccio nel cuore del divino Sposo.

Suor Marie T.

12 E la signorina Sénac? Non bisogna perderla di vista. E’ poi 
rientrata Suor Trinité?
13 Suor Frangoise sta bene; Suor Visitation è sofferente.

488. A  Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 10 novembre 1823

Gesù, fortifica il mio cuore!
2 II mio cuore mi ricorda, mia carissima figlia, che è da mol
tissimo tempo che ti ho scritto confidenzialmente a proposito 
della tua anima che mi è cara quanto la mia.
3 Come va questa cara anima? Si fortifica? Si innalza al di 
sopra di se stessa? Tu sai d’aver bisogno di questo. Mi sembra 
che tu dovresti assumere come lavoro questi tre punti, uno dopo 
l’altro, delle « virtù di purificazione »: le nostre debolezze, le 
nostre cattive inclinazioni, le nostre incertezze.
4 Considera, sino al nuovo anno, le tue debolezze: le piccole 
sensibilità, il dispiacere di sentirsi dimenticata o trascurata, la
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tristezza nelle prove o nelle tentazioni. Fai tuo il rimedio indi
cato dalla santa Regola: «fiducia in D io». Intera, però, senza 
condizioni, senza scoraggiamenti; quand’anche cadessimo cento 
volte al giorno, cento volte al giorno rialziamoci con coraggio. 
C'è troppo orgoglio nei grandi scoraggiamenti dopo le cadute! 
Gettiamoci tra le braccia del Padre della misericordia appena 
siamo venute meno e rimaniamo tranquille: nel turbamento 
non si combina nulla di buono.
5 £ Durante questi due mesi, tieni sempre per mano il Signore 
come un bambino che non sapendo ancora camminare si sostie
ne alla mamma: così si sente sicuro e non cade pericolosamente 
se la tiene saldamenteJ Farai, durante questi due mesi, frequenti 
atti di fiducia in Dio; prendi nota e punisciti per ogni scoraggia
mento, per ogni debolezza.
6 Coraggio, cara sorella. Occorre diventare adulta, uscire da 
noi stesse per camminare speditamente sulla strada della per
fezione offertaci dal nostro santo Istituto.
7 Che cosa ti dirò sulla perdita irreparabile che abbiamo 
avuto? Cara figlia quanto è tangibile! Comunque, per seguire i 
disegni di Dio, imitiamo questa buona madre nel suo abban
dono alla volontà divina che era la sua virtù dominante, la sua 
vera mortificazione, la sua continua rinuncia.
8 Vorrei che non si perdesse di vista la signorina Sénac. Con
verrà scrivere alla signorina Momus, sapere a che punto sta... 
Non dimenticare la signorina Loubet: è una persona che Dio 
ci prepara e che non bisogna lasciarci sfuggire.
9 Facciamo quanto ci segnala Madre del Sacré Coeur. Con
serva i letti delle postulanti: intendo parlare di Suor Victoire.
10 prega Iddio per il ritiro delle novizie che comincerà lunedì. 
Suor Séraphine farà professione: è persona di grandi speranze. 
Le nostre postulanti stanno preparandosi alla vestizione dell’8 
d i c e m b r e .
" Addio, mia cara figlia. Iddio sia il tuo sostegno! Abbrac
cio tutte le nostre care sorelle!
12 Tanti saluti, in Gesù Cristo, al caro Terz'Ordine.

Suor M a r ie  T .

73 Si tratta delle due postulanti venute dall'Alsazia: suor s. Joseph 
Diirrembach e di suor Marie Gabrielle Waller e di una terza venuta da 
Castelmoron, suor s. Laurent Faget.
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13 Sono molto contenta del fatto che la buona madre non 
sia uscita dalla clausura neppure dopo la morte!

489. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 12 novembre 1823

Volontà del mio Dio, tu sei il mio amore!
2 Conosco troppo bene il vostro interessamento, mia caris
sima madre, per dubitare della vostra partecipazione alla no
stra afflizione: abbiamo perduto la nostra santa madre Thé- 
rèse. Ci è stata sottratta il 3 novembre, alle ore 22, dopo una 
calma e breve agonia. Ha conservato la sua conoscenza sino 
all’ultimo momento ripetendo in continuazione parole piene 
d’amore per Dio, ringraziandolo per la vocazione. Qualche mo
mento prima di spirare ha chiesto che si recitasse il « Laudate ». 
Ha anche detto — ma non so in che senso —  che avrebbe desi
derato « avere una penna per scrivere la parola “ obbedienza” ».
3 La comunità di Tonneins è inconsolabile ma è anche rasse
gnata. Madre del Sacré Coeur —  che era qui la maestra delle 
novizie —  la sostituisce. Madre Gonzague, benché non ancora 
ufficialmente nominata, è ora la nuova maestra delle novizie.
4 Si parla di una fondazione in Alsazia: pregate Iddio affin
ché iniziamo ogni cosa solo nel suo spirito.
5 La buona madre Thérèse diceva, durante la sua malattia: 
« Come ringrazio Dio d’essere in un Istituto nel quale possiamo 
conoscere e amare Gesù Cristo! ». Questo deve animare il no
stro zelo per la vocazione.
6 Cara sorella, diamoci allora da fare per camminare sulle 
sue orme progredendo coraggiosamente sulla strada della per
fezione. Non vi sono strade mediane: occorre diventare sante! 
Siamo sulla strada delle Terese, delle Chantal, delle Chiare... 
Dovremmo aver vergogna d'essere ancora tanto indietro!
1 Tanti saluti alle vostre care figliole. Pregate per il riposo 
dell'anima della nostra cara madre e siate certa del mio affetto 
nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a r ie  T .
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490. A  Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 19 novembre 1823

Che cosa renderti, mio Dio, per tutti i tuoi benefici?
2 Mia carissima figlia, intendo rallegrare il tuo cuore. Credo 
che la cara Madre Thérèse abbia compiuto il miracolo da tempo 
atteso; la conversione di Suor s, Sacrement che ora va benissi
mo. Cammina ormai sulla via della vera umiltà; a detta di tutte 
è edificante in tutto. Il rev. Mouran l’ammetterà a partecipare 
ai sacramenti nel giorno della Presentazione. Fai pregare molto 
per lei e fa ringraziare. Quanto è potente la graziai E' una con
solazione molto sensibile per tutte noi. Sia questa un'occasione 
per ritrovarci più fedeli nei confronti di un Dio che è tanto 
buono e prodigo con noi!
3 La nostra cara Séraphine sarà sola alla sua professione. 
Il Buon Padre pensa che non sia il caso che la faccia anche Suor 
Nativité la quale ne è addolorata. D’altra parte, personalmente, 
mi consolo costatando che le dispense di noviziato, prive di 
grandi motivi, non risultano vantaggiose per le anime. Infatti 
la cara Visitation ne porta gli effetti: trovo che non afferra lo 
spirito dell’Istituto e le Regole. Comunque intende lasciarsi 
guidare.
4 II ritiro procede molto bene. Le madri s. Vincent, Emma
nuel e le suore Mélanie e Visitation fanno scuola durante que
sto tempo. Il rev. Laumont tiene un’istruzione. Le malate 
stanno bene; Suor Frangoise mangia in refettorio; Suor Visi
tation ha quanto si desiderava; Suor Incamation è piena di 
carità e di dedizione.
5 II paramento è ormai terminato; servirà nei giorni di festa. 
Le nostre postulanti risultano sempre edificanti. Suor Présenta- 
tion si confida a Madre Gonzague. Sembra che si applichi: la 
madre nutre qualche speranza su di lei.
6 Controlla bene Suor Stanislas: mantienila nella via della 
umiltà e di ima prudente riservatezza. Suor Isabelle va bene: 
sembra che la sua vocazione si rafforzi. Suor Agnès fa scuola 
molto bene manifestando una fermezza stupefacente. Vanno 
tutte molto bene!
7 Stiamo pregando per il riposo dell'anima della cara mamma 
di Suor s. Sauveùr alla quale scriverò presto. Il Signore ha dei
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grandi disegni su questa cara sorella, vuole che il suo cuore 
sia completamente distaccato da ogni cosa.
3 Auguro un buon onomastico alla mia cara Suor Marie Jo
seph: oggi è infatti s. Elisabetta. Abbraccio, con il cuore che 
tu ben conosci, tutte le nostre care figlie e te, mia primogenita. 
Le abbraccio nel cuore del celeste Sposo.

Suor M a r ie  T.

9 Ti invito a corrispondere assiduamente con il rev. Lar- 
ribeau.
10 II mio piede non ha più nulla: si è trattato, per un due 
giorni, di un'ombra di risipola. Ti dico ciò dato che Suor Incar- 
nation avrebbe potuto metterti in allarme sono guarita senza 
soffrire.

491. A  Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 27 novembre 1823

| Dio in ogni cosa! )

Mia carissima figlia,
2 ti scrivo in un bagno di sudore! Come vedi mi si cura. Sii tran
quilla per quanto mi riguarda: il mio corpo non è ammalato.
3 Veniamo ai fatti. Sono del parere che la corrispondenza 
delle congregazioni sia fatta, generalmente, a nome delle Figlie di 
Maria e non nel nome personale di Suor Stanislas. Certo, essa po
trà scrivere le lettere come segretaria quando tu non avrai tempo 
disponibile. Ma occorre che esse siano firmate da te, in quanto 
responsabile della comunità e sua rappresentante, come dice 
il nostro santo Regolamento.
4 Non mi è mai stato dato di trovare il Regolamento gene
rale ricopiato da Suor Emmanuel su carta buona: ti ricordi 
dove è stato messo? Abbiamo anche perduto uno dei piccoli 
regolamenti sviluppati: per la sacrista, per la portinaia, per la 
vigilatrice, per le suore converse. Vedi di farci far copia di que
sto Regolamento; da parte mia ti farò copiare quelli che chiedi.
5 Le novizie tengono le loro ricreazioni separata mente. Nulla 
di strano che ci sia più regolarità: Madre Gonzague non ha
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tutte le occupazioni che avevi tu. Sì interessa solo del noviziato 
e delle converse mentre tu avevi tre Uffici. Ti chiedo la novena 
di un « Veni Sancte » e di comunioni giornaliere per Suor Pré- 
sentation.
6 Ti lascio, cara sorella, nel cuore di Gesù.

Suor M a r ie

492. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 9 dicembre 1823

Maria, mostrati nostra madre!

Mia carissima figlia,
2 penso che il tuo cuore era con noi nel bel giorno di do
menica e che hai presentato al Signore le tue figliole proprio 
mentre esse vi si offrivano. Hanno ricevuto il santo abito in quat
tro: Suor Marie Gabrielle, Suor Geneviève, Suor s. Joseph e 
Suor s. Laurent. Abbiamo dato il foulard bianco e il velo alle 
nostre suore converse: il Buon Padre non vuole per loro altro 
nome. Esse vanno benissimo e non stanno nella pelle per la 
gioia. Suor Geneviève non ha più tentazioni: il velo ha calmato 
ogni cosa. Portano tutte una stessa cuffia: è più religioso. Viste 
da lontano, e se portano anche il velo, non appare quasi nessuna 
differenza tra noi e loro.
3 Prega molto per Suor Présentation: credo che dovrà uscire. 
Il Buon Padre l'ha già quasi deciso. A proposito di Suor Marie 
des Agnes, il Buon Padre desidera che la conserviamo per ca
rità, come oblata e senza alcun impegno, a causa della sua inca
pacità di comprendere i voti e per il poco buon esempio che dà 
al noviziato. Suor Gonzague pensa che dobbiamo tenerla tra le 
professe. Queste due persone stonano abbastanza nel nostro 
fervente noviziato. Va benissimo Suor Isabelle. Bisogna saper 
sacrificare la debolezza materna.
4 La signorina Lorman entrerà in prova: ne fremo! Cara 
sorella, come dobbiamo pregare per attirare le grazie di cui
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abbisognarne in questo momento in cui l'Istituto si sviluppa in 
tante attività! Bisognerebbe essere tutte delle sante!
5 Ti confido di credere che Madre Thérèse è la nostra grande 
protettrice; : Madre s. Vincent è completamente cambiata: è 
dólce, paziente, ecc. Come è potente la grazia! Parlami di Suor 
Trinité, del suo carattere, ecc. Non trascurare la signorina Sénac. 
4 Suor Frangoise è guarita. La metteremo insieme a Suor 
Catherine per l'opera scolastica: vi è infatti portata e lo fa con 
zelo.
7 Coraggio, cara figlia. Innalziamoci alle altezze della nostra 
vocazione, non accordiamo nulla alla natura, viviamo dello spi
rito di fede. Diventiamo figlie di fede! Ci si lamenta che tu 
arrivi tardi agli esercizi: il dovere della superiora è di giungervi 
tra le prime. Ci si illude con ciò che ci fa giungere in ritardo e ciò 
fa nascere delle tentazioni nelle persone. Quando si diventa su
periora si diventa dipendente più di tutte le altre. Ne so qualche 
cosa!
8 Incontri o  corrispondi con la signorina Loubet?
9 Addio, mia carissima figlia. Tu conosci la mia materna te
nerezza. I nostri cuori siano una sola cosa nel dolce Gesù!

10 Abbraccio di cuore tutte le mie figlie. Abbi la compiacenza 
di rispedire i ferri da cucito di Suor Catherine, sempre che esi
stano.

493. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

Mia carissima figlia,
2 non vedo l’ora, ben conoscendo quale posizione abbia il 
convento di Tonneins, d'aver qui la buona signora Yannasch. 
Madre s. Foy le sarà, me lo auguro, di qualche consolazione. 
Questa buona suora adempie molto bene il suo ufficio. Sa rinun-

Suor M a r ie

+  G.M.G.T. 15 dicembre 1823

| Spirito Santo, dirigi tutte le nos
■4
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dare a se stessa, è sempre presente per sovrintendere per cui 
c’è un bell'ordine. Deve solo occuparsi dello zelo e quindi non 
v e  nulla di straordinario. Rimango edificata del fatto che le 
nostre madri accettino benissimo i suoi pareri e che vi si sotto
mettano, con obbedienza, per tutto ciò che attiene allo zelo. 
Rendi nota la cosa alle nostre giovani madri di Tonneins.
3 A proposito di Suor Marguerite: il Buon Padre mi ha in
viato una lettera molto decisa nella quale dice di non frapporre 
difficoltà al rinvio di postulanti riconosciute inadatte o per 
carattere o per salute. Ho promesso di attenermi alle sue de
cisioni: soprattutto per suor Marguerite (non immagini quale 
disturbo si arrechi alla regolarità accettando una salute in cat
tive condizioni). Inoltre, considerando il genere di illusione che 
ho sempre creduto di scorgere in questa brava figliola, occorre 
rinviarla a casa sua. Ieri mi sono comunicata secondo questa in
tenzione. Occorrerà prevenirla con carità: la tua prudenza trovi 
il mezzo per renderle la cosa meno dolorosa. Occorre sacrifi
care tutto al bene generale: bisogna lasciar sanguinare il pro
prio cuore. Preverrò il rev. Paga e i suoi padroni. L'avvenire 
dipende da questo rinvio: avrei dei continui rimproveri; e poi 
la mia coscienza stessa me lo rimprovererebbe.
4 II Buon Padre mi raccomanda nuovamente di non conser
vare a lungo le postulanti: lo si decida presto! E’ fonte di male, 
per loro e per noi, trattenerle tanto a lungo. E’ meglio, in po
chi giorni, decidere tutto.
5 Suor Agathe potrai inviarla quando vorrai. La povera Suor 
Suzanne è in un terribile stato di salute: si fa tutto addosso, 
delira, sta malissimo, è senza aiuto. Immagina il dolore di Suor 
Catherine la quale ci edifica con la sua rassegnazione. Fai pre
gare per questa povera figliola.
6 Suor Scholastique ha fatto la sua probazione: siamo molto 
contente di lei. La sua tentazione è del tutto scomparsa. E’ 
aiuto infermiera. Suor Gabrielle è sacrestana. La piccola Còleste 
comincerà, credo, la sua confessione generale dopo Natale. Sia
mo contente di questa cara ragazza: prega per lei.
7 Saprai già che il signor Hippolyte Bareaux è morto con 
buoni sentimenti: prega per lui.
8 Addio, mia carissima figlia. Tanti saluti alle nostre care 
sorelle. Vi amo tutte in Gesù e in Maria.
9 II rev. Pujol ci ha tenuto un'istruzione su « La vita di Gesù 
in Maria e la vita di Maria in Gesù ». Il primo punto per le
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religiose; il secondo per le congregate, offerto alla loro imi
tazione.

Suor M ar ie  T.

10 II rev. Paga, al quale ho parlato e che è d'accordo sul rinvio, 
mi invia una lettera per Marguerite: elimino il foglio bianco a 
causa delle spese postali. Potrebbe ritornare con la signora 
Yannasch e andare dai suoi padroni.

494. A Madre Marie Joseph de CASTE1AS, Tonneins

Madre Marie Joseph de Cast eros è in comunità a Tonneins da 
un anno. Le riflessioni e i consigli che le rivolge Madre Marie 
de la Conception, nell’unica lettera conservataci di questo pe
riodo, lasciano supporre che Madre Marie Joseph fosse la madre 
incaricata dello zelo.

+  G.M.G.T. 20 dicembre 1823

Vieni a nascere nel mio cuore, divino Gesù!

Mia carissima figlia,
2 la nostra cara suor Agathe è giunta al buon porto: ha una 
aria premurosa. Voglia Iddio farne una santa! Non ingannia
moci in proposito: siamo qui per cercare di diventare e di for
mare delle sante. Non dimentichiamo mai questo amabile scopo, 
questo prezioso traguardo. E per giungervi non risparmiamo i 
colpi di accetta, di martello e di potatura che ci toccherà ap
portare.
3 Condivido, mia cara sorella, il tuo parere a proposito delle 
ammissioni delle esterne74. Sono desolata per quella che si sta 
per fare: ho ben visto il rischio ma ho ceduto. Il Buon Padre 
ha detto che occorreva trattarla come postulante per cui essa 
dormirà nelle camerate comuni, non disporrà d’un quattrino, 
sarà sotto obbedienza, ecc. Se, dopo una lunga prova, essa ci

74 E cioè di introdurre delle persone laiche nella clausura monacale.
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converrà, diventerà religiosa e sarà portinaia da qualche parte 
dato che non è facile trovare una portinaia. Iddio ha dei dise
gni che noi non conosciamo... Forse ci vuol far fare esperienza 
e impedire altre ammissioni...
4 Vedo con pena che Tonneins continua a fare ciò che abbia
mo sempre fatto in passato: non si decide a rinviare le postu
lanti. E' una disgrazia per l’Istituto! La cattiva salute, soprat
tutto tra le converse, è nociva. Se si fa così, dovrò fare la dif
ficile nell’ammettere le prossime e rischieremo di perdere delle 
persone preziose! Non ci si comporta così a Saint-Laurent7S. Il 
bene generale prevalga sempre sul bene dei singoli.
5 Suor Présentation inizia la sua confessione generale: per il 
bene della sua anima, acconsentiamo a lasciargliela fare prima 
di dirle definitivamente di uscire. Quanto mi rimprovero di non 
averla fatta uscire quando era postulante! Non è che vada peg
gio ma la vediamo in un genere di vita opposto allo stato re
ligioso.
6 Riuniamoci, cara sorella, attorno alla culla per adorare il 
celeste Bambino: amiamolo tanto, preghiamolo per il nostro 
caro Istituto. Diventiamo tutte piccole, in umiltà, semplicità, 
obbedienza.
7 Addio, mia cara sorella. Tu conosci tutto il mio affetto nel 
nostro buon Maestro e celeste Sposo.

Suor M arie T.
8 Tante tenere affettuosità a tutte.

495. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

Nell’estate del 1823, su suggerimento della comunità degli 
ospizi di Condom e probabilmente anche dei genitori di Char
lotte de Lachapelle, il rev. Castex scrisse al P. Chaminade. Gli 
proponeva l'utilizzo dei locali dell'antico ospedale detto « Piétat » 
per fondarvi un convento delle Figlie di Maria. La lettera se
guente ci lascia intendere che la fondazione di Condom è ormai 
decisa. Anzi, annuncia pure la fondazione di una casa a Bordeaux 
per il noviziato.

75 A Saint-Laurent, proprietà del P. Chaminade in Bordeaux, si tro
vava il noviziato della Società, di Maria.
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+  G.M.G.T. 28 dicembre 1823

Santo Bambino Gesù, donaci la santa infanzia spirituale!
2 Quando scorgo mia carissima figlia, la tua calligrafia sulla 
busta, il mio cuore non può impedirsi di gioire dato che i le
gami che ci uniscono sono molto forti. Credi pure, cara madre, 
che nulla li allenterà e che non sono dei rimproveri quelli che 
ti indirizzo qualche volta ma degli avvertimenti. Non mettere 
mai sotto accusa i miei sentimenti per te: saresti ingiusta.
3 Avverto che il tuo cuore è un po' ammalato con madre S.F.: 
tu sai però che non sempre ella comprende l'esatto valore delle 
parole. La sua intenzione è pura e retta. Nessun dubbio che 
abbia a volte il difetto che si rimprovera in generale alle giovani 
responsabili. E' molto sottomessa ma il suo zelo ha bisogno, in 
certe circostanze, d’essere guidato. Abbandona dunque, cara 
figlia, un sentimento che è contrario all’intima carità che ci 
deve tenere unite per l'opera comune. Si tratta dì un tranello 
dell’amor proprio: riflettici su! Per di più, sull’esempio di Gesù 
rifiutato dagli abitanti di Betlemme, chi mai potrà renderci 
sensibili? O chi dovrebbe farlo? Offri il sacrificio di questo leg
gero peso del tuo cuore per meritare una persona che sosti
tuisca Madre Thérèse. Ho ricevuto una lettera da David Morder 
che ci invita a piangere, gemere e a pregare per ottenere un’altra 
Madre Thérèse tanto necessaria all'Istituto. Abbiamo fatto una 
comunione per questo. Sarà forse la signorina di cui mi parli? 
Coltivala!
4 Sono contentissima dell’ammissione della giovane Rosette. 
Bisogna cercare di formarla perché diventi Assistente: istruir
la, ecc.
5 II Buon Padre ha accettato la casa di Condom. Ci fa sapere 
che sta per concludere anche per un’altra, a Bordeaux. Consi
dera quante persone saranno da distaccare! Affrettiamoci a di
ventare delle sante, a formare delle sante dato che con un pic
colo numero di sante si fa più che con molte imperfette...
6 Siamo molto contente di Suor Agathe. Si è buscata una 
infreddatura e suda. Anche Suor s. Joseph. La cosa si propaga...
7 Le nostre care suore converse portano il velo quando esco
no: lo ha permesso il Buon Padre. E' un abito molto religioso. 
Ne è rivestita Suor Magdeleine. Suor Brigitte porta quello di 
Assistente: abbiamo costatato che ne avevamo bisogno. Tempo
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fa, le facevamo accompagnare le ragazze alla parrocchia e le 
facevamo fare altre commissioni: la sua sottomissione è stata 
perfetta. Si tratta di una santa persona che potrà sostituire 
Suor s. Francois. Scrutiamo il momento propizio per far uscire 
Suor Présentation: è in confessione generale. Suor Isabelle va 
benissimo e Suor s. Denis è un modello.
8 Per regalo ti invieremo dei registri: ne facciamo fare di 
minor costo. Li riceverai alla prima occasione. Intanto inviaci, 
quanto prima, i due che hai portato via dato che le nostre ma
dri, essendone prive, non possono incominciare. Te ne prego, 
non scordartelo.
9 Accetta, cara figlia, tutti i nostri auguri e fanne partecipi 
le nostre care sorelle. Desidero che questo nuovo anno ci renda 
tutte sante.
10 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo,

Suor M a r ie  T .

" Suzanne sta meglio. La tua famiglia sta bene.
12 Ho aperto la corrispondenza di Madre Thérèse. Ti rinvio 
le lettere dei rew. Larribeau e Chaminade, e anche le mie. Penso 
che debbano rimanere presso il vostro convento e che vi siano 
cose utili da rileggere.
13 Vedi attentamente, per favore, se trovi una lettera che la 
signora Belloc teme d’aver dimenticato: è indirizzata al signor 
Lacoste figlio a B.: potrebbe averla lasciata nel pacchetto delle 
nostre lettere.

496. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 gennaio 1824

Gesù, mio tutto!
2 Ti invio, cara, carissima figlia, qualche riga per il nuovo 
anno. Come desidero che sia un anno di meriti per noi tutte! Il 
Signore ci prepara delle croci, non ho dubbi! Ma croci preziose 
che ci meriteranno una felicità eterna! E poi, le spose di Gesù 
crocifisso dovrebbero volere solo delle rose?
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3 Guardiamo i santi, osserviamo come hanno rapito il cielo 
con molte sofferenze e tribolazioni sia corporali che spirituali. 
Come siamo vili! Vorremmo avere per nulla ciò che i santi 
hanno a forza di lotte e di pene! Ripensiamo a quella sant’anima 
che chiese di avere presso di sé una donna in tutto astiosa per 

,poterla soddisfare incessantemente e acquistare così dei meriti. 
Noi invece vorremmo che la gente portasse sempre i guanti 
quando si rivolge a noi! Non è così che bisogna intendere le cose 
con gli occhi della fede. )
4 Coraggio, mia cara figlia. Il buon Dio si compiace nel ve
derci lottare. Sorride alle nostre vittorie. Ci troviamo sul ter
reno del combattimento, arruolate nella santa milizia. Non in
dietreggiamo, avanziamo; sostenute dalla mano dell’Altissimo 
faremo, nonostante la nostra miseria, qualcosa di buono per la 
gloria di Dio.
5 Sii dolce e caritatevole nel tuo ufficio. Imita la divina 
Provvidenza della quale sei la « mano » nei confronti delle tue 
suore.
4 La nostra povera ammalata si incammina verso l ’eternità, 
in pace: non smettere di pregare per lei. Ne abbiamo di soffe
renti: e anche tu lo sei. Viva Gesù!
7 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie T.

8 Tanti saluti a tutte le nostre suore. Suor Saint Esprit ha 
ricevuto la mia lettera?

497. A  Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 13 gennaio 1824

Santo Nome di Gesù, dà unità a tutte le nostre opere!

Mia carissima figlia,
2 partecipo con tutto il cuore alle tue pene e alle tue preoc
cupazioni per le care ammalate: i piaceri e le afflizioni non ci 
sono forse comuni? Anche noi abbiamo delle ammalate. Suor 
s. Benoìt ha la febbre da due giorni: non riesce a sudare e non
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so di che cosa si tratti. Suor Isabelle ha un flusso e le si è appli
cato un vescicatorio. Suor Visitation è sofferente. Insomma, bi
sogna bere un po' al calice!
3 A poco a poco ci troviamo tutte con delle vesti simili a 
quelle che ti abbiamo inviato. Le Madri Emmanuel e s. Vincent, 
le Suore Nativité, Agnès, Visitation, Justine, Rose, Magdeleine, 
Brigitte, Gabrielle, Anne e io stessa già le abbiamo: ne siamo 
contentissime.
4 Esorto le nostre brave figliole a ricordare il novizio di cui 
parla Rodriguez. Care sorelle, siamo contente che, come i primi 
religiosi, la santa povertà risplenda sulle nostre vesti, nella no
stra alimentazione! Amiamo essere vestite da povere, nutrite da 
povere, trattate da povere. Ne abbiamo fatto il voto e non vor
remmo sperimentarlo in nulla? Vorremmo che solo il nostro 
Sposo lo sperimentasse senza doverlo imitare? S. Francesco 
d'Assisi chiamava la povertà sua Donna e sua Amante. Tutti i 
santi fondatori d’Ordini l’hanno stabilita a fondamento delle 
loro istituzioni. Riempiamo i nostri soggetti di spirito di povertà 
e ne faremo delle religiose!
5 Credo, mia cara figlia, che non dovremo trattenere a lungo 
Suor Marguerite: la difficoltà di rimandarla aumenterà se la 
teniamo tanto a lungo. E' successo per Suor Présentation la 
quale, senza peggiorare, era da noi ritenuta inadatta. Ne parlam
mo al rev. Laumont affinché la preparasse. Dopo che egli ebbe 
preso l ’iniziativa, la povera suora andò a trovare Madre Gon- 
zague la quale le disse che era vero. I pianti, le crisi, ecc. Corre 
allora da Suor Emmanuel: promette, protesta, riconosce le pro
prie mancanze... Viene da me e io rimango inflessibile. Mi chiede 
qualche giorno affinché possiamo valutare il suo cambiamento. 
Le faccio toccare con mano la sua. mancanza di vocazione. 
Protesta d'aver! a che non ha fatto ciò che poteva, ecc. Il con
siglio si riunisc.. Madre Gonzague e le altre, per dimostrarle che 
non si tratta di sentimento personale, sono del parere di con
cederle qualche giorno ma che alla prima mancanza partirà. 
Abbiamo inviato il verbale dèi consiglio al Buon Padre.
6 L’abbiamo fatta venire in consiglio per dirle che non aveva 
vocazione e che si acconsentiva, per compiacenza, a concederle 
qualche giorno, che si sarebbe trattato di un più lungo martirio 
per lei... Protestò. Da allora c'è un cambiamento che non si può 
non riconoscere. Il suo stesso volto è cambiato. Ma tu immagini 
che la cosa non potrà durare dato che simili casi non si rifor
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mano se non per miracolo. Potrebbe ottenerlo Madre Thérèse! 
Suor s. Sacremerit va invece benissimo: si comunica, ecc. Attri
buisco questo cambiamento alla sua santa sorella!
7 Ho ricevuto il certificato di Marie Joseph: farò pagare la 
pensione.
8 Tutte le nostre suore vi abbracciano e anch'io, cara figlia, 
di tutto cuore in quello dello Sposo celeste che sto per ricevere...
9 Tanti saluti alle care figlie.

Suor M a r ie

498. A Madre Marie do Sacré Coeur DICHE, Tonneins

Madre Marie de la Conception annuncia il trasferimento del 
noviziato a Bordeaux.

+  G.M.G.T. 22 gennaio 1824

Le sofferenze ci ottengono una gloria eterna!
2 Mia carissima figlia, il mio cuore è sempre contento quando 
riceve lettere dalle sue amate figlie, soprattutto quando le vede 
veramente penetrate dello spirito del loro santo stato.
3 Cara sorella, possiamo proprio esclamare come s. Antonio: 
« Disgraziato come sono, porto indegnamente il nome di soli
tario. Ho visto Paolo nel deserto », ecc. Il Buon Padre ci parla 
dei nostri cari Fratelli di Saint-Remy. Il Signore li sta provando 
come delle anime forti: il freddo di quest’anno è stato eccessivo 
in quelle regioni! Sono senza coperte, senza vestiti, senza da
naro. Molti dormono sul pavimento. Sono stati costretti a tenere 
le loro lenzuola76 per sei mesi... e ora, per farle pulire, ne sono 
privi. Nonostante questa estrema miseria, sono pieni di unione, 
di carità, di zelo, di fervore, di dedizione allTstituto. Il Buon 
Padre ci ha inviato alcune loro lettere che sono stupende. Ti 
faccio notare tutte queste cose per confonderci e per eccitarci 
a voler soffrire anche noi un po' e per convincerci che una reli
giosa che ricerchi in tutto il proprio comodo e che non vuol 
mancare di nulla, non soffrire niènte, non ha della religiosa che 
l'abito.

76 Testo francese: « linceuls ».
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4 Unitevi a noi per una novena a s. Antonio da Padova con un 
« Pater » e con una « Ave » affinché si possa sovvenire alle ne
cessità di questi nostri buoni Fratelli. Non bisognerà parlare 
di tutto ciò fuori dal convento: ne comprendi il perché. Il po
vero David Monier soffre molto corporalmente, ma penso che 
soffra anche nello spirito e nel cuore. Bisogna pregare per lui. 
Ti chiedo una comunione giornaliera per tutta questa faccenda 
e affinché Dio suggerisca un qualche mezzo di sollievo.
5 Credo che faresti bene a cambiare un po' il modo di pre
sentarsi di Rosette: metterle in testa una cuffietta, per esem
pio, toglierle il « tripou », se lo porta Wbis. Ma sempre con sempli
cità e nel modo più usuale.
6 Abbiamo in ritiro una persona preziosa come assistente: 
dolcezza e modestia meravigliose. Nella sua Bontà, Iddio incre
menta il noviziato. Tu sai che lo si dovrebbe trasferire a Bor
deaux. Se l’insediamento avverrà, preghiamo, preghiamo per
ché tutto sia per la gloria di Dio.
7 II vescovo è venuto a farci visita: ha voluto vedere tutto!
8 Sii certa, cara madre, del mio tenero affetto in Gesù e in
Maria.

Suor M a r ie  T.

9 Tante affettuosità alle nostre figliole. Hai ricevuto la tua
piccola rendita? Ti invieremo quella di Suor Marie Joseph.

499. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 3 febbraio 1824

Se dalla mano del Signore accettiamo i beni, perché non accet
ta r e  i mali?^)

Mia carissima figlia.
2 La lettera in cui mi parlavi dei tuoi dispiaceri a causa di 
Suor Marguerite è venuta a turbare la mia gioia durante la no
stra bella festa: pensavo al tuo cuore in angustie. Compiango

7<ibis Cerchio di stoffa che le donne hanno portato per m olto tempo 
per rendere i fianchi più sviluppati.
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questa buona figliola sia per lei che per noi: immaginazioni di 
quel genere sono molto incresciose per la vita religiosa. Biso
gnerà quindi, quanto prima, accondiscendere ai suoi desideri e 
cercare di trovarle un posto a Tonneins. Attendere vorrebbe dire 
prolungare le tue e le sue afflizioni. Noi non intendiamo rice
verla qui, mai.
3 Mi preoccupa la salute di Suor Trinité. Costato quanto la 
mancanza di salute nuoccia alla regolarità e quanto renda ina
datte alle opere. Forse ti ricordi di quando Rodriguez parla di 
un conciliabolo di demoni avversi all'ordine di s. Francesco: per 
distruggerlo, dicono, bisognerà farvi ricevere dei giovani privi 
di salute. Intendo scrivere al sig. Lacaussade per conoscere il 
suo parere. Da parte mia, in coscienza, ritengo di non dover 
sovraccaricare l'Istituto. Ti preciso che è il dovere, e non il 
cuore, che mi fa parlare così.
4 Riguardo a Suor Adélaide, leggerò la tua lettera al Consiglio 
e vedrò cosa verrà detto. Sarei propensa a riceverla a causa della 
sua lunga prova e perseveranza. Comunque, penso che la cosa 
dipenda dal Buon Padre di Bordeaux. Suor Célestine si dà, pu
re, molto da fare per rientrare. Che cosa ne pensi?
5 Sono felicissima che Suor Stanislas metta la sua fiducia 
nel rev. Larribeau: la sua direzione le farà del bene. Questa 
povera figliola ha bisogno d’essere sostenuta e difesa. Tuttavia, 
non bisogna neppure troppo temere per le opere indispensabili: 
occorre contare sulle grazie di stato. Occorre un giusto mezzo:
« prudenza di serpente e semplicità di colomba ». Voglia Iddio 
accordartele. Infatti non bisogna portare danno alle opere ma 
neppure esporre le persone! Ma non dobbiamo nemmeno essere 
troppo pusillanimi. La suora non se ne lamenta. Conoscendoti 
molto sensibile e timida in proposito, ti dico queste cose di testa 
mia. Conosco poi quanto questa suora abbia bisogno di precau
zioni per non fallire.
6 Abbiamo ricevuto il pacchetto da Bordeaux via battello. Ho 
ancora presso di me il denaro di Suor Marie Joseph: attendo 
un’occasione che mi si prospetta tra un due o tre giorni.
7 Scrìverò alla cara Suor Antoinette. Intanto le suggerisco 
di fuggire l’illusione e quindi a non mai agire seguendo i propri 
lumi ma quelli delle sue superiore e voler seguire la Regola. 
Diverrà molto perfetta con la sola pratica della Regola.
8 Per Suor s. Francois occorrono delle attenzioni. Penso che, 
dovendo lei tenere tante istruzioni, debba procurarsi un fondo
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d'istruzione. Inoltre, ricevendo dal suo ufficio di portinaia tante 
distrazioni; ha bisogno d'avere dei momenti di raccoglimento. 
Credo che tu debba accordarle un quarto d'ora supplementare 
di lettura. Per quanto riguarda il «m antello»57 ciò che è fatto 
è fatto: non bisogna cambiare come il vento. La si è vista por
tare, nelle opere, il mantello: la vi si veda sempre così.
9 II Buon Padre non mi scrive quasi più: è assorbito da 
affari di estrema importanza.
10 Addio, cara figliola. Ti abbraccio dal profondo del mio 
cuore, insieme a tutte le altre, nel Signore nostro Gesù Cristo.

Suor M a r ie  T.

11 Non mi dici nulla di Suor Apollonie: come va? Te ne inte
ressi tu? O Suor Marie Joseph? Vedi di mantenere sempre 
l’unione tra le due madri e di sostenere la fiducia in tutte e due. 
Ti invio il denaro: ho trattenuto 25 franchi per la zia di Marie 
Joseph e ti invio i restanti 97 franchi.

500. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 4 febbraio 1824

Mia carissima figlia,
1 dato che mi fai sapere di avere un’occasione per Bordeaux, ti 
invio una lettera per il Buon Padre relativa all’affare della si
gnorina Loubet. Gli invio la di lei lettera e il foglio della tua 
nella quale ne parli. Non dubito affatto che l’eccezione venga 
accordata: essa lo merita. La si è accordata ad altre. Trovo co
munque che Suor Dosithée è stata imprudente a parlargliene: 
sarà una tentazione per tutta la sua vita. Temerà di non essere 
perfettamente chiamata, ecc.
2 Scrivo al Buon Padre a proposito di Suor Àdélaide. Se la 
salute di Suor Trinité si rivelerà solida, con gioia vedrò arri-

77 II mantello del Coro, riservato alle madri.
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vare le nostre postulanti: il nostro postulato d’Agen è senza 
postulanti!
3 Bisognerà che la buona Marguerite si rechi dalla sorella 
della signorina Momus: vi sì troverà benissimo. Avrei deside
rato avere un crocifisso: li abbiamo venduti o cambiati solo 
qualche giorno fa. Faccio intervenire presso il suo padrone 
affinché le lasci i mobili e la biancheria che le aveva donato. 
Il rev. Paga è già stato avvisato.
4 Penso che tu possa trattenere l ’armadio di Suor Trinité. 
Qui occorrono i letti.
5 Coraggio, cara figlia. Nel bel mezzo delle tue preoccupa
zioni c'è il Signore che ti tiene per mano. Aiutati da Lui, cosa 
non potremo fare?
6 David Monier parte per Parigi: viaggio di missione... Il P. 
Caillet parte per Saint-Remy. Preghiamo molto per gli affari 
dell'Istituto. Non dimentichiamo neppure gli affari di stato 
relativi all’elezione dei deputati: la religione vi è interessata.
7 Addio, mia carissima figlia: pace, fiducia, totale abbandono 
nelle mani del Signore. Mi auguro che tu possa dire con la tua 
santa patrona7S: « La mia anima è salda in Gesù Cristo! ». Buon 
onomastico! Prega per Suor Sacrement: la sua testa si con
fonde.
8 Tantissimi saluti alle nostre care figlie. Ti invio la lettera 
del Buon Padre a proposito dei registri.

Suor M a r ie  T.

501. A! Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 4 febbraio 1824

Egregio signore,
1 l ’interesse che nutrite per l'Istituto mi porta a chiedervi, con 
fiducia, il vostro pensiero sulla salute della signorina Pré- 
bousteau prima di farla venire ad Agen. Desidero sapere se il 
suo petto è minacciato, se potrà essere un elemento utile per 
l'Istituto e, infine, se è prudente ammetterla al noviziato.

78 Sant'Agata.
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2 E’ sempre un piacere per me, Signore, ripetervi i sentimenti 
di riconoscenza che mi penetrano pensando alle vostre costanti 
gentilezze per il convento di Tonneins.
3 Ricevetene una nuova testimonianza e gli ossequi con i 
quali ho l ’onore d’essere la vostra umile serva.

Suor Marie Trenquelléon

502. A Madre Marie do Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 febbraio 1824

Sacro Cuore di Gesù, ti adoro!
2 Anche se ti ho scritto una lettera ieri, carissima figlia, oggi 
ti riscrivo qualche riga per informarti sul consiglio di ieri a 
proposito di suor Adélaide. Ci si è rifatti al parere del Buon 
Padre e io ritengo, a prima vista, che sarà ammessa. Ma desi
deriamo tutte che, prima, venga ad Agen per fare un ritiro per 
poterla conoscere noi stesse. Poi la rinvieremo a Tonneins di
cendole che ti scriveremo la nostra decisione. E se lei accetta, 
entrerà al postulato di Tonneins. Ti scrivo subito affinché essa 
approfitti del viaggio della signora Yannasch e delle postu
lanti.
3 Tutte le madri si sono espresse favorevolmente per l'ecce
zione da concedere alla signorina Loubet: la merita. Ne scrivo 
al Buon Padre. E la signorina Sénac? Se si tratta veramente di 
un soggetto valido e che dà buone speranze, bisognerà ammet
terla.
4 Non vedo l'ora di sapere Suor Marguerite uscita: penso che 
sia un tempo di prova per lei e per tutte.
5 Le nostre nuove novizie vanno bene. Prega per la perseve
ranza di questo caro bianco gregge, speranza dell'Istituto.
6 La signora Belloc è a Villeneuve: prega perché realizzi del 
bene. Coraggio, cara figlia. Diventiamo sempre più zelanti per la 
gloria del buon Maestro e per il nostro progresso. Tanti saluti 
alle nostre figlie in Gesù Cristo.

Suor Marie T.
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7 Prega sempre per [...] che è in difficoltà,
8 Scusami presso Adélaide, non ho ancora il tempo per ri
sponderle. Se viene qui, la mia risposta sarà orale. Sono som
mersa dalle occupazioni.

503. A  Madre Marie du Sasré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 9 febbraio 1824

Signore, guida tutte le nostre vie!

Mia carissima figlia,
2 Attendo la risposta del signor Lacaussade per decidere 
di Suor Trinità. Potrai chiedergliela tu stessa.
3 Faremo il possibile per occuparci della signora Yannasch: 
il ricordo della sua santa figlia ce la rende doppiamente cara. 
Madre s. Foy potrà dedicarle del tempo e assicurarle delle con
solazioni: ha infatti abbastanza tempo ed è incaricata di coloro 
che fanno il ritiro. Ne siamo molto contente: ha molta dedi
zione, compie molto bene l’ufficio di zelo, visita tutti i cori 
durante gli esercizi, ha frequenti incontri con ognuna. Ciò che 
mi procura piacere è che lei si ritiene incapace e ha fiducia 
solo in Dio.
4 Madre Gonzague è quella di sempre: interamente dedita 
alle sue incombenze. La vediamo pochissimo dato che tiene se
parate le ricreazioni del noviziato dalle nostre che, te l’assicuro, 
mi fanno vergognare. Infatti le nostre ricreazioni sono quelle di 
sempre mentre quelle delle novizie sono molto edificanti.
5 Anche Suor Thérèse va bene: le novizie sono sorvegliate in 
cucina da lei che poi fa il suo resoconto a Madre Gonzague. Du
rante i Consigli si incarica del noviziato, ecc.; fa recitare il cate
chismo, i misteri del rosario, render conto della meditazione, 
ecc. Esiste, per quanto possibile, un grande ordine: il che è 
proprio necessario con 17 novizie.
6 Suor Incarnation è tutta presa dalla sua infermeria: molto 
attenta e molto caritatevole, non si risparmia. Ha come aiuto 
Suor Frangoise che fa bene e, da quindici giorni, Suor Présen-
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tation. Quest’ultima appare del tutto diversa dopo la sua fa
mosa scena: è molto aperta con Madre Gonzague. Fa una con
fessione generale.
7 Per quanto riguarda, cara figlia, madre Stanislas, sono del 
parere che, essendo tanto giovane, svolga il suo impiego sotto 
sorveglianza particolare e che non le si accordi di fare cose che 
risultassero ancora troppo pericolose per la sua virtù e la sua 
vanità. Per esempio, lasciala fare per la scuola, secondo il pro
prio ufficio; ma per la congregazione agisca, il più delle volte, 
all’ombra delle altre. Nel vostro Consiglio, proponga pure se
condo il suo ufficio; ma sii tu a decidere ciò che è da farsi. 
Soprattutto, poi, poco parlatorio.
8 Segreto totale per quanto riguarda la signorina Loubet.
9 Non mi parli di Suor Marie Joseph: come si comporta nel 
suo ufficio? Desidererei che Suor Julie prendesse qualche le
zione di grafia e di calcolo: è necessario per le Assistenti che 
destiniamo alla scuola. Alle nostre care postulanti, di’ quale 
piacere ho di riceverle. Ti invio il rosario e il sottocuffia di 
Marguerite: dì a questa buona figlia che conservo per lei un 
vero interesse.

Ti invio due lettere dei nostri Fratelli di Saint-Remy. Il 
Buon Padre chiede che gli siano rinviate: fallo approfittando 
delle occasioni che ti capitano spesso.
” Addio, mia carissima figlia. Tutta tua nel cuore del celeste 
Sposo.

Suor M a r ie  T.

12 Cara madre, ti invio una lettera per il Buon Padre, alquanto 
urgente. Vi è una procura di Suor Geneviève per il P. Caillet. 
Bisogna inviarla quanto prima dato che parte verso il 20 di que
sto mese. Rinvio le lettere del P. Caillet alla buona Madre Thé- 
rèse: le pongo nel pacchetto delle lettere di Suor Marie Joseph.
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504. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 14 febbraio 1824

Gesù, sii il mio tutto!
Mia carissima figlia,
2 non era dì raso la stoffa che ti avevo offerto: in parte è 
già impiegata. Si trattava di una fodera in taffetà per una 
cappa di cui mi aveva parlato Suor Visitation.
3 Faremo il possibile per farvi venire un sacerdote per la 
meditazione delle Quarantore. Ti invio le ostie. Troviamo che ci 
conviene acquistarle senza che siano tagliate: fammi sapere 
se vanno bene.
4 Mi si informa che il signor Lacaussade spedisce a Bordeaux 
lunedì: invio un urgentissimo pacchetto per il Buon Padre. 
Contiene delle comunicazioni per il P. Caillet che parte il 20. 
Ti invio la lettera scrittami dal sig. Lacaussade su Suor Trinité: 
non è affatto rassicurante. Non abbiamo un solo crocifisso per 
la povera Marguerite.
5 Addio, cara sorella. Tua nel divino Gesù per sempre amato 
dai nostri cuori.

Suor M a r ie  T.

6 La signora Belloc ci porta, come futura assistente, una gio
vane e promettentissima aspirante di Villeneuve. Prega affin
ché ci riesca di guidare queste anime! Inviaci il registro dello 
zelo.

505. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 16 febbraio 1824

Gloria a Dio solo!

Mia carissima figlia,
2 abbiamo appena terminato il consiglio per Suor Adélaide: 
l’accettiamo a condizione che sia dello stesso parere il P. Cha- 
minade al quale invieremo la votazione. Gli scrivo di signifi
carlo direttamente a te. Appena avrai ricevuto una sua risposta,
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se sarà positiva, potrai ammetterla al postulato. Voglia Iddio 
che diventi una buona religiosa. Comunque, è solo in prova.
3 La povera Suor Trinité sputa sangue in modo da far pietà. 
Immaginerai facilmente che non potrà rimanere: è stata una 
grande imprudenza farla rientrare.
4 Bisognerà sollecitare Suor Adélaide perché ìmpari a ina
midare le cotte, ecc.
5 II rev. Paga è venuto per dirmi che si vuol lasciare a Mar
guerite solo la biancheria che ha portato a Tonneins e che il 
suo padrone intende riprendersi il letto e l ’armadio. Me ne 
dispiace molto per questa povera figlia...
6 | Coraggio, cara figlia, nel portare la croce del nostro inca
rico. E' ima vera croce: però non la portiamo sole, Gesù la 
porta con noi.jE poi, è necessaria per giungere in cielo! Sarà 
lassù che ci si riposerà in Dio, si sarà tranquille e in pace! Ci 
avvenga di ritrovarci tutte insieme attorno al celeste Sposo per 
cantare eternamente le sue divine e tanto grandi misericordie 
per noi.
7 Vi abbraccio tutte in Gesù e in Maria.

Suor M a r ie

506. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 20 febbraio 1824

Gesù, Maria, proteggete le vostre figlie!
2 Ti invio, mia carissima figlia, una lettera per la signorina 
Loubet. Con piacere, il P. Chaminade le concede l'eccezione. 
Leggi la lettera che le scrivo in proposito e vedi se è secondo 
quanto tu desideri.
3 Con grande dispiacere vedo di non poterti assicurare il sa
cerdote: il rev. Laumont non può è il rev. Mouran non ha 
altri sacerdoti da inviare. Nonostante le nostre sollecitazioni, 
il rev. Laumont dice di non poter venire. Sono desolata! Vedi 
nelle vicinanze se, per esempio, il rev. Dupuy può venire. 
Spero comunque che Iddio supplirà lui stesso alla mancanza 
dei suoi ministri. Fiducia completa nel buon Dio! E preghiamo 
tanto. Cerchiamo, care sorelle, di riparare convenientemente, in
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questi giorni, le tante colpe che si commettono. Indennizziamo 
il nostro celeste Sposo per le tante anime che si allontanano da 
Lui. Evitiamo con maggior cura il peccato, siamo più mortifi
cate, più pazienti, più morte a noi stesse. Sai bene che il vostro 
digiuno è: il giovedì, venerdì e sabato mentre gli altri giorni 
di domenica, lunedì e martedì sono solo giorni di magro.
4 Addio, carissima sorella. Ti abbraccio di tutto cuore nel 
nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

5 Ricevo ora le tue lettere, cara sorella. Sono del tuo stesso 
parere per Suor Célestine: cercherò di sapere cosa pensa del
la divisa delle suore che escono. Per quanto riguarda Justine 
—  del signor Lacaussade —  lascia partire la sua lettera per il 
Sacro Cuore. Sii certa che una ragazza che è stata « maitresse » 
come lei, darebbe del filo da torcere in una comunità nonostante 
tutta la sua virtù. E poi, sempre delle eccezioni: d'età, di stato, 
ecc.! Convinciti che le domestiche di uomini soli hanno una 
volontà, un linguaggio opposti alla vita religiosa.
6 Spero, ma non ne sono proprio sicura, che avrete il rev. Paga 
o Planton per la meditazione delle Quarantore.
7 Suor Agnès è molto ammalata: ho inviato a cercare il si
gnor Laffore che ci ha guarito così bene Suor Frangoise. Le ha 
fatto apporre un vescicatorio sul petto e ordinato una certa 
dieta in bianco, al latte di mandorla e di sciroppo. Suor Visita
tion pure è sofferente: fa dei bagni.
8 Sono stata salassata ieri, sempre per la stessa causa. Suor 
dellTncamation si trova nel mio stesso caso e, per di più, è raf
freddata. Madre Emmanuel ha un fortissimo catarro. Saranno 
la signora Belloc e Madre s. Vincent che andranno oggi alla 
congregazione. Anche se oggi io sto benissimo, non mi si è 
permesso di andarci. La salute delle altre va abbastanza bene, 
eccezion fatta per Suor Trinité che si trova sempre nello stesso 
stato ed è molto presa.
9 II tuo sogno è incantevole. Abbiamo proibito le corse: è 
stato solo per una volta.
10 Credevo d’averti parlato della signorina Lorman: è qui da 
due mesi. La chiamiamo Suor Clotilde. E' sottomessa come una 
fanciulla, si applica in tutti i lavori: lavora spesso in refettorio 
e aiuta in lavanderia.
11 Di nuovo addio. Tua in Gesù Cristo.
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507. A Madre Marie do Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 27 febbraio 1824

Gesù, sii il mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 II rev. Souèges verrà a Tonneins per la prima comunione 
di sua sorella: supplicalo di volervi tenere qualche istruzione. 
Forse potrà dire, sempre che arrivi a tempo, qualche cosa al mo
mento del rinnovamento delle promesse battesimali. Sono così 
in pena per voi!
3 Vengo purtroppo informata che Souèges non verrà a Ton
neins! Voglio proprio sapere come ve la caverete! Tutto nelle 
mani del nostro buon Maestro!
4 Ti auguro una santa quaresima ricca di frutti spirituali: 
restituiamo alla nostra anima ciò che togliamo al corpo. La 
nostra anima si nutra abbondantemente di un più grande spi
rito d'orazione, di mortificazione, d’abnegazione, di dedizione, 
ecc.
5 Prega per me che sono proprio miserabile... e sempre di più! 
Vorrei comunque fare qualche cosa in questa quaresima! Lan
cio ad ognuna la pia sfida di darci da fare per morire alla no
stra volontà.
6 Addio, cara sorella. Tua in Gesù e in Maria.

Suor M arie  T.

7 Hai ricevuto il denaro di Marie Joseph? Attendiamo il re
gistro dell’ufficio di zelo. Saluti a tutte. Prega: si è piene di 
tentazioni.
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508. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 8 marzo 1824

Gesù, regna tu solo in me!

2 Buona e Santa quaresima, mia carissima figlia! Desidero 
ardentemente che essa sia per tutte noi tempo di salvezza, di 
giorni favorevoli. Diamoci da fare con rinnovato zelo per cor
reggere i nostri vizi, per acquistare le virtù. Ti lancio, cara fi
glia, la bella sfida della distruzione della nostra volontà durante 
questa quaresima.
3 Come desidero che la mia cara Sacré Coeur sia una grande 
santa! I l tempo è breve e forse ce ne rimane poco: preparia
moci a finire la nostra corsa. I  nostri giorni siano pieni: sopran- 
naturalizziarao le nostre azioni per non perderne, di nessuna, 
i meriti. (Tutto per Dio! Tutto in vista di Dio! )
4 Tu sai quale croce pesante sia per me essere impedita di 
fare quaresima! Cara sorella: mangio di grasso, mangio più 
volte al giorno e cose buone... Sono veramente ben punita là 
ove ho peccato! Stai attenta, per favore, che nessuna rinunci a 
mangiare adducendo la scusa di non digerire: è questo che mi 
ha debilitata sino a questo punto. Ma non allarmarti: sono stata 
prevenuta a tempo e non credo di dover correre rischi. Te lo 
dirà il signor Lacaussade dato che, su parere del rev. Mouran, 
l'ho fatto entrare per consultarlo su parecchie di noi.
5 Ti invio alcuni libri da parte di mamma che li presta a 
Suor Saint Esprit. Abbraccia, a nome mio, tutte le nostre figlie 
e assicurale della mia amicizia. Come le desidero tutte sante e 
dunque veramente umili, piccole, ferventi.
6 Ti abbraccio di cuore.

Suor M arie  T.
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509. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 23 marzo 1824

^ Dolce Gesù, sii il mio tutto! )

Cara madre,

2 volevo scrivere a Suor s. Francois ma, siccome mi si lascia 
poco tempo per poter scrivere, intendo, come prima Superiora, 
cominciare da te affinché tu dica a tutte le mie care figlie di 
Tonneins quanto sono loro riconoscente per il loro interessa
mento. Sto molto meglio; meglio di otto mesi fa... Mi capisci? 
Ciò mi fa  sperare che ben presto potrò riprendere i santi eser
cizi della comunità anche se temo di non poter gustare questa 
quaresima.
3 Mi auguro, dilette figlie, che tutte trascorriamo, con zelo 
raddoppiato, la grande festa del mistero della nostra salvezza. 
Il nostro amore per il Verbo Incarnato aumenti! La nostra rico
noscenza verso l'amabile Gesù ci porti a non rifiutargli nulla, 
soprattutto quel tanto di noi stesse di cui spesso ci riappro
priamo.
4 Prega, cara amica, affinché questa malattia non sia causa 
di perdizione per me dato che mi trovo in un grande rilassa
mento, soffocata da tentazioni. La natura e l'amor proprio vi 
si trovano a loro agio. Gesù, perisca il mio corpo ma viva la 
mia anima e viva di Te, in Te e per Te che sei la vita di una 
religiosa! Chiedo a te di dire un «  Ricordati » per me affinché 
Iddio mi liberi da una tentazione.
5 Abbraccio le mie care figlie e abbraccio te nel nostro Si
gnore Gesù Cristo. Come chiamate Rosette?

Suor Mar ie  T.
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510. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 3 aprile 1824

Gesù, regna tu solo nel mio cuore!

Mia carissima figlia,

2 come puoi pensare che non ti abbia risposto perché ricordo 
le piccolezze che tu ti rimproveri? Non ho memoria per ricor
dare ciò che potrebbe essere stato poco corretto nelle mie care 
figlie! Proprio non me ne ricordo, né voglio ricordarmene!
3 Per quanto riguarda il rev. Royère non è compito di reli
giose immischiarsi nelle nomine dei parroci. Accontentiamoci di 
pregare Iddio affinché ce ne conceda uno secondo il suo cuore. 
Desidero che vi sia dato, se questa è la volontà di Dio.
4 Cara figlia, a proposito del viaggio a Tonneins: esso mi ri
pugna, nonostante il desiderio di vedervi tutte, per rispetto al 
voto di clausura non potendo farvi una visita da Superiora. Una 
visita d'amicizia e per recuperare la salute non mi pare ragione 
sufficiente; mi deciderò solo se mi sarà espressamente ordi
nato. Noi, prime Madri dell'Istituto, dobbiamo far apprezzare il 
voto di clausura: facciamo in modo che se ne avverta il rigore. 
Comunque, non sarò io a criticare ciò che deciderà il Buon Pa
dre: ha più lumi di me e sa bene perché convenga agire in un 
determinato modo. Il buon Dio può ispirarlo per cose che noi 
non comprendiamo.
5 Eccoci in un periodo santo. Io lo trascorrerò certamente 
nella mia camera dato che i medici mi proibiscono qualsiasi 
sforzo mentale. E io, se disobbedisco, me ne rendo subito 
conto: divento come la signorina de Rissan che non poteva 
applicarsi mentalmente senza che la testa e le gambe soffris
sero. Oggi sto abbastanza bene; non ho febbre, ecco due buoni 
giorni.
6 Desidero, care sorelle, che trascorriamo questa settimana 
nel cuore della santa Vergine per prendere parte, come Lei, alle 
sofferenze del suo caro Figlio. Raddoppiamo il nostro penti
mento e cerchiamo di risorgere totalmente a Pasqua e di cantare 
di cuore « Alleluia »!
7 Pensate a me nella cara notte del giovedì santo che pas
serò a letto per la prima volta in sette anni.
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8 Addio, mie care figlie. Il mio cuore vi è interamente dedito: 
sono pur sempre la vostra tenera madre che desidera il vostro 
bene spirituale. Cerchiamo tutte di diventare delle grandi sante: 
è questa la volontà di Dio!
9 Sul registro della madre d’istruzione deve trovarsi la lista 
delle congregate, la loro età e la loro situazione insieme a una 
piccola nota individuale. Inoltre, il tipo d’istruzione di ogni 
membro della comunità: ognuna indicata con il suo nome.
10 Su quello della madre del lavoro, le capacità di ogni mem
bro della comunità relativamente a tal tipo di lavoro manuale 
o materiale; la lista, anche, delle ragazze dei laboratori, ecc.
11 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

12 La madre di zelo reclama il registro di zelo. Inviatelo an
che se non fosse completato. Vi invieremo la stoffa e le ciabatte 
di corda. Auguro, a suor Saint Esprit, un buon miglioramento. 
Preghiamo per lei. Il raffreddore di Madre Emmanuel persiste 
e lei suda molto.

511. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 10 maggio 1824

Gesù, sii il mio Gesù ora e nell'ora della morte!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore mi ricorda che è da un bel po’ di tempo che 
non scrivo alla mia cara sorella Sacré Coeur. Lo volevo sempre 
fare ma la mia salute vi poneva ostacolo non potendo scrivere 
a lungo e volendo, nonostante tutto, dire una parola a ciascuna: 
voi siete, tutte, le beniamine del mio cuore e nulla mi è altret
tanto caro come le mie religiose.
3 Cara figlia, a che punto siamo? Lo meritiamo il nome di 
religiose? Questo bel nome che vuol dire: figlia di rinuncia, 
figlia distaccata, figlia interiore; figlia legata al Signore da una
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triplice catena... Purtroppo, spesso, siamo meno mortificate delle 
persone del mondo, più attaccate a noi stesse, ai nostri sensi. 
Miseria estrema! Coraggio, cara sorella. Dobbiamo, alla fin fine, 
meritare questo nome che tanto amiamo.
4 Come va la tua cara comunità? Sei contenta di Suor Sta- 
nislas? Quali rapporti hai con Suor Saint Esprit e con Suor 
Apollonie? Come vanno le postulanti? A proposito: avrei desi
derato riservare il nome di Elisabeth per una suora che potrà 
dedicarsi alle opere esterne; lo destino alla signorina Sénac 
nel caso entrasse. E' il nome della cugina della ss. Vergine e, 
quindi, un nome di privilegio. Mi sembra che il nome di Àngé- 
lique converrebbe a Rosette che è proprio angelica. Comunque, 
non ordino niente.
5 La mia salute va un po’ meglio. Ho un nuovo vescicatorio 
che è caldissimo e che mi fa molto soffrire. Ma l ’infiammazione 
del polmone è diminuita ed è un bene: conviene soffrire un 
po' e guarire se questa è l'amabile volontà di Dio.
6 Madre Emmanuel va meglio con la sua bronchite: si reca 
alla congregazione per suonare il pianoforte. Prende latte d’asi
na e io inizierò domani. Dopo il riscaldamento del mio vesci
catorio non sudo più di notte. Tutte le nostre ammalate vanno 
abbastanza meglio. Siamo molto contente di Suor Victoire: 
lavora all'infermeria e vi si comporta bene. Suor Trinité è 
sempre debole; Suor Sophie è ritornata e sta molto meglio,
7 II Buon Padre si è annunciato: non so però per quando.
8 Ho scritto al signor Lacaussade ma non so se ha ricevuto 
la mia lettera: presentagli il mio umile ricordo.
9 Addio, mia carissima figlia. Ti abbraccio, insieme a tutto 
il tuo piccolo gregge, nell’amore di nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

10 Risponderò quanto prima alla cara Suor Marie Joseph: 
faccio pregare alle sue intenzioni.
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512. A  Madre Emilie de RODAT, Viilefranche

+  G.M.G.T. 11 maggio 1824

Gesù, sii tu tutto il mio amore!

2 Eccoci in grande silenzio, mia carissima sorella. Spero co
munque che né da parte mia né da parte vostra si tratti d'in
differenza: sono certamente le nostre occupazioni. Che dico? 
Occupazioni? Non faccio nulla da due mesi e cioè da quindici 
giorni prima della quaresima. Sono ammalata. Da otto mesi la 
mia salute si alterava e, questa quaresima, mi sono messa a 
letto. Non sono ancora completamente ristabilita ma sono co
munque in convalescenza. Si tratta di ima depressione che mi 
ha causato una febbre sottile e un'infiammazione ai polmoni. 
Sono a stretto regime: mi alzo tardi, mi corico di buon’ora, 
alimentazione scelta, né di magro, né digiuni e non devo occu
parmi di nulla. Ecco a che cosa mi si riduce! Povera quaresima... 
come l ’ho fatta!
3 Avendo parlato abbastanza della mia debolezza personale, 
parliamo ora dell'Amato Bene! Riuscissimo a farlo amare da 
tutti i cuori! Riuscissimo a renderlo padrone di tutti i cuori! 
Lavoriamo alla sua gloria, facciamolo conoscere a questa gio
ventù della quale la Provvidenza ci rende madri spirituali! Fac
ciamolo amare da questa gioventù dei cui cuori è tanto geloso! 
Nessun lavoro ci sia di peso per compiere questa grande opera!
4 Come state in salute? E le vostre figlie? Le mie stanno 
abbastanza bene, eccezion fatta per Madre Emmanuel la quale, 
quasi nello stesso periodo della mia malattia, ha avuto ima 
bronchite che non l'abbandona, tanto che è una novizia a tenere 
l ’istruzione della congregazione: è simpaticissima, attira e ci 
fa dimenticare.
5 Come procede la vostra nuova fondazione?
6 Siamo sul punto di farne anche noi ima, a Condom. Forse 
il primo noviziato verrà stabilito a Bordeaux ove ci si dà da 
fare per trovare ima casa. Mi piacerebbe tanto che venissimo 
formate sotto gli occhi dei Padre fondatore.
7 Come sta Suor Dosithée? Salutatela moltissimo da parte 
mia e ditele che le auguro la semplicità e l'obbedienza.
8 Conoscete la devozione del mese di Maria? Qui da noi, in 
questo mese di maggio, ci rechiamo processionalmente, dicendo
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le litanie della s. Vergine, a un altare di Maria in giardino. Il 
sabato abbiamo la benedizione del SS. Sacramento e si cantano le 
litanie.
9 Addio, mia cara madre. Voi e le vostre figlie gradite l'espres
sione della mia più tenera amicizia nel nostro Signore Gesù 
Cristo!

Suor M arie  T.

513. A Madre Marie du Saeré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 7 giugno 1824

Vieni, Spirito Santo, a illuminarci e a infiammarci!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore partecipa sincerissimamente alle tue materne 
sollecitudini. Sento che la casa di Tonneins mi è cara come 
quella di Agen; che siete tutte figlie del mio cuore. Come abbia
mo necessità d’implorare Iddio affinché ci illumini con il suo 
Santo Spirito per guidare questo folto gregge.
3 La signorina Sénac è qui da noi e sta facendo il suo pro- 
bandato. Sembra essere come la si desidera. La chiamiamo Suor 
Elisabeth. Suor Trinité ha nuovamente scritto al Buon Padre: 
attendiamo la sua nuova risposta. E' di salute precaria e noi 
ne siamo appesantite. Attendi la risposta del Buon Padre prima 
di consegnare la lettera.
4 Sono d’accordo con te: nelle case periferiche non occorre 
avere l ’ufficio della madre delle converse: quando il Buon Pa
dre sarà tra dì noi gliene parlerò.
5 Occorre guidare le due giovani madri a sopportarsi vicen
devolmente per amor di Dio, come mezzo di penitenza. E ’ se
condo l'ordine della Provvidenza che siamo causa di vicende
vole sofferenza. Ma bisogna esigere che Suor Stanislas sia pre
sente al Consiglio: sarebbe un incensare la tentazione permet
tendole di esentarsene. Dio vuole che questa giovane acquisisca 
l’umiltà: ci riuscirà, spero, dopo molte cadute. A Suor D... 
bisogna far notare la necessità d'un tono umile e dipendente 
e ricordarle l'articolo del Regolamento: « Non rimproverare
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con tono di superiorità le persone che non ci sono affidate » 
e anche queli'altro: « Sempre umili anche quando, per dovere 
d'ufficio, si impone una correzione ».
6 Credo che, di tanto in tanto, Madre Stanislas possa andare 
alla congregazione dato che non si tratta di distoglierla dall’in
carico ma di tenerla in dipendenza.
7 (  Chiediamo insistentemente il dono della saggezza —  è toc
cato a m e79 —  che ci è tanto necessario nei nostri rispettivi posti 
per poter agire con divina saggezza e con quella prudenza che sa 
approfittare dei momenti e trovare le parole adatte. |
8 Abbiamo ricevuto i materassi, le coperte e la stoffa.
9 Per quanto riguarda te, mia cara figlia: sovrano disprezzo 
di queste deviazioni dell’immaginazione; propositi, cento volte 
rinnovati, di non piacere che a Dio, di non amare che Dio;, 
continuo ricorso alla fiducia, clausura di te stessa, costante 
controllo dei sensi. Diversamente, si cade nei trabocchetti del 
demonio che vuol farti perdere tempo: formale disprezzo!
10 Mi pare che Suor Angélique, stando al rapporto di Suor Ma
rie Joseph, non sia fatta per noi. Ma lo leggerò al Consiglio. 
Irma Coulon ha deciso di entrare dalle suore di Nevers per cui 
ci rimane libero il nome di Suor Euphrasie. Le nostre madri 
desiderano che tu lo dia ad Aglaée trovando inadatto il nome 
di Eustochie.
" Cara sorella, credo che, per voto di povertà, le case perife
riche non possano autonomamente, senza aver consultato i su
periori, decidere sulle questioni di riduzione della pensione 
o della dote. Non ti faccio un rimprovero ma ti do un'istruzione 
sul modo di praticare i nostri santi voti di povertà e d’obbe
dienza.
12 Desidererei assicurare un po’ di noviziato a Suor s. Sauveur: 
ma è cosa molto difficile. Abbiamo ritirato Suor Nativité dalla 
scuola per fargliene seguire un po’; Suor Agnès ha preso il suo 
posto.
13 E' Madre s. Foy che legge le lettere in arrivo e in partenza. 
Mi si lasciano fare ben poche cose... benché mi senta abba
stanza bene. Mi si tiene in un'obbedienza rigorosa e la trasgre

79 Nell’Istituto delle Figlie di Maria era stata conservata l ’abitudine, 
propria della « Piccola Società », di sorteggiare i doni dello Spirito Santo 
nel giorno della Pentecoste.
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disco spesso a causa di mancanza di sottomissione. Mi alzo solo 
alle 7 e vado a letto subito dopo cena. Bisogna quasi alzare la 
voce per ottenere di poter conversare personalmente con qual
che suora: e tuttavia ne sento la necessità.
14 Addio, mia carissima figlia. Siamo, interamente e per sem
pre, di Dio. Tanti saluti alle nostre care sorelle.

Suor M arie  T.

514. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

Madre Marie de la Conception pensava, a giusto titolo, che 
nessuno meglio del P. Chaminade fosse in grado di discernere le 
vocazioni, di studiare le attitudini delle persone, di penetrarle del 
vero spirito dell'Istituto. Per questo, e più volte, aveva chiesto 
al P. Chaminade di cercare in Bordeaux un’abitazione, non lon
tana dalla Madeleine, che potesse ospitare il noviziato. La casa 
venne acquistata e la comunità del noviziato vi si trasferì dopo 
il passaggio del Buon Padre.

+  G.M.G.T. 16 giugno 1824

Vieni Spirito Santo!

2 Ricevo proprio in questo momento, carissima sorella, una 
lettera del Buon Padre che giungerà da noi ai primi di luglio.
3 La casa di Bordeaux è acquistata e conta di trasferirvi la 
comunità al suo ritorno. Mio Dio! Preghiamo lo Spirito Santo 
di illuminarci, di sostenerci! Quali grandi cose stanno accaden
do! Siamo fedeli, mia cara figlia. Coinvolgiamo Iddio nei nostri 
affari con la nostra fedeltà nell'evitare tutto ciò che gli dispiace!
4 Penso che hai fatto benissimo ad accostarti alla comunione; 
dobbiamo disprezzare tutti questi pensieri: il disprezzo è il 
miglior rimedio. Ero a questo punto della mia lettera, quando il 
rev. Larribeau è entrato. Gli ho letto la tua lettera e chiesto il 
suo parere. Mi ha detto di dirti che ci sarebbero stati più incon
venienti se ti fossi confessata, che non era necessario, che biso
gnava semplicemente essere più pronta, un'altra volta, a evitare 
tutto ciò che è pericoloso; che occorre disprezzare tutte queste 
cose.
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5 Per ciò che riguarda la congregazione lasciamo tutto così 
come è sino alla venuta del P. Chaminade.
6 Portiamo le stoffe pesanti solo durante l ’inverno. Puoi ac
quistare dello scotto se non trovi della stamigna. Approvo che la 
casa d’Agen dia la veste di Suor s. Francois.
7 II Buon Padre mi notifica che la cara Marie Joseph verrà 
qui per emettere i suoi voti definitivi: penso che troverà qui 
delle compagne. Preghiamo affinché questo secondo battesimo 
le renda tutte creature nuove in Gesù Cristo!
8 La mia salute va bene. Il signor Lacaussade mi ha trovato 
proprio bene. Solo il mio stomaco è sofferente: tu sai che si 
tratta di cosa abituale.
9 Addio, mie care figlie. La pace, l'amore di Gesù Cristo siano 
in tutti i nostri cuori. Abbraccio le nostre care sorelle e la gio
vane aspirante Aglaée. Falle fare il suo probandato; è vero che 
siamo sovraccariche. Penso che partirà per Bordeaux con il 
noviziato. Prega per le nomine. Vi saluto tutte, mie care figlie, 
con cuore materno.

Suor M arie  T.

515. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 20 giugno 1824

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore mi ricorda spesso che debbo scriverti e mi ri
trovo spesso impedita. Non mi sei comunque meno cara delle 
altre: non so perché, ti scrivo però meno sovente.
3 Avverto le tue necessità, cara figlia, le fatiche dell’incarico, 
le prove del Signore, le tentazioni del demonio. Eccoti un vasto 
campo di battaglia ma eccoti anche il materiale necessario per 
poter guadagnare la palma di un martirio gradito a Dio, il mar
tirio dell'amore! Quale felicità, in cielo, di aggiungere alla co
rona della verginità quella del martirio!
4 Coraggio, cara figlia. Tu devi solo essere una grande santa 
ma la cosa costa alla nostra cattiva natura. Alziamo in alto gli
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occhi, osserviamo la nuvola di santi che ci hanno precedute. Il 
loro esempio ci incoraggi. Noi abbiamo le loro stesse grazie, 
loro avevano le nostre stesse lotte.
5 Ti invito a non porre fretta alle vocazioni e a prestare molta 
attenzione alla salute. Prudenza in tutto. Altrimenti si creano 
delle martiri e la salvezza risulta compromessa. Ho infatti dei 
rimproveri da farti sia a proposito di Suor Trinité, alla quale 
hai fatto fretta nonostante quanto lei ti diceva, sia a proposito 
di Suor Adélaide. Ma lasciamo perdere il passato e pensiamo 
all'avvenire.
6 Sii certa, cara figlia, della mia tenerezza per te. Tanti saluti 
amichevoli a tutte.

Suor M ar ie  T.

516. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

I l  P. Chaminade e Madre Marie de la Conception lasciarono 
Agen per Condom il 15 luglio 1824. I l  viaggio toccava Trenquelléon 
e i viaggiatori si fermarono al castello per passarvi la notte. 
L’indomani ebbe luogo l’installazione delle otto suore della nuova 
fondazione di Condom.

Appena ritornata ad Agen, Madre Marie de la Conception ri
partì insieme al P. Chaminade per Tonneins ove rimase tre 
giorni. Quindi, insieme alle novizie, continuò il viaggio sino a 
Bordeaux portandovi Madre Marie Joseph come superiora del 
noviziato.

La lettera che segue fu scritta da Bordeaux: Madre Marie de 
la Conception parla del suo passaggio a Tonneins.

+  G.M.G.T. Bordeaux, 29 luglio 1824

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 siamo arrivate in buona salute a Bordeaux, sul mezzo
giorno, ore 11. Mangiammo a Marmande ove ima parte della 
congregazione si riunì: tenni un’esortazione. Siamo ora nel no
stro caro convento: molto piccolo, molto carino. Comunque vi 
è Gesù e Lui solo deve bastarci!
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i Gli spiriti sono tranquilli e sottomessi. Come desidero che 
la stessa cosa accada a Tonneins e che il tuo cuore sia così con
solato del penoso peso della superiorità! Coraggio, figlia mia! 
Stai compiendo le funzioni di Gesù Cristo coltivando e perfezio
nando queste anime, spose del nostro comune Maestro. Gesù si 
affaticava nella ricerca delle anime. Sopportiamo le noie, le 
prove per amor suo. E’ questa la nostra porzione di penitenza: 
vale quanto un'altra! Ti raccomando, cara figlia, l ’esattezza 
nella guida del tuo gregge. Ho costatato un po' di disordine in 
refettorio il che crea delle distrazioni e impedisce la calma come 
pure il silenzio totale che deve regnare in refettorio. Per favo
re, presta attenzione a questo punto.
4 A meno di necessità urgenti, vedi di non riprendere le per
sone reagendo di primo acchito ma attendi un po': la corre
zione riesce allora meglio per gli altri e pure la nostra anima 
starà meglio e sarà priva di ogni sinderesi80 di coscienza. Vita 
di fede, cara sorella, vita soprannaturale; abbasso la vita na
turale!
5 Ieri siamo state in visita: all'arcivescovado, al sindaco, alla 
Miséricorde8I, ecc. Viva la cara clausura!
6 Ci sono tanti operai per le riparazioni più urgenti: prega 
Iddio affinché la nostra modestia sia una diga per noi e un’edi
ficazione per il prossimo.
7 II tutore di Euphrasie non era a Marmande: sono preoc
cupata per il suo letto.
8 Tanti cari saluti a tutte le figlie del nostro cuore. Ti ab
braccio nel cuore del sempre benedetto buon Maestro.

Suor M arie  T.

80 Dubbi di coscienza.
81 Casa-madre dell'opera fondata dalla signorina de Lamourous.



517. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. Bordeaux, 8 agosto 1824
f  /

» Gesù, sii il mio sostegno!
%

 ̂ Speravo, mia cara figlia, di vederti lunedì o martedì ma il 
contratto della casa non è ancora stato concluso. Sono quindi 
costretta a rimandare la mia partenza e, cosa che più mi addo
lora, non potrò trattenermi che per poco a Tonneins.
3 Adoriamo la Provvidenza che ha i suoi disegni in ogni cosa, 
approfittiamo di tutto, disprezziamo le soddisfazioni passeggere 
di questo basso mondo e meritiamoci d’essere un giorno esta
siate da quelle eterne. Del resto, ti sarei stata di poco aiuto. 
Sono stata un po’ sofferente la settimana scorsa e il Buon Pa
dre mi ha sottoposta a un’obbedienza penosa: posso fare delle 
conferenze di un solo quarto d'ora! Ti confido che potrò con
seguire dei buoni meriti se obbedirò fedelmente dato che la cosa 
mi contraria alquanto. Ma mi consolo pensando che, essendo 
vero che la creatura non può nulla e che è Dio a fare tutto, un 
quarto d’ora d'obbedienza porterà più frutto di un’ora di su
blime conferenza.
4 II Buon Padre non vuole che le madri tengano delle lunghe 
conversazioni82: servono solo a suscitare delle troppo forti ami
cizie. La creatura prende il posto del Creatore, ci si ricerca e 
così nascono le gelosie, ecc. E poi, una superiora o una maestra 
non può più sorvegliare, e questo è il suo compito principale: 
assorbita dalle singole persone, ne soffre il bene generale. Si 
compie più bene osservando agire, dato che ti si dice ciò che 
si desidera mentre se sei tu che vedi, puoi tu stessa giudicare.
5 Mi permetto, cara madre, di importi questa piccola obbe
dienza: andare a letto al più tardi alle 22Vi. La regola del ri
poso è importante quanto le altre. Le veglie rovinano i migliori 
temperamenti e, quando la salute risulta rovinata, occorrono 
delle cure che quasi sempre intaccano lo spirito religioso.
6 Desidero anche che tu mangi secondo tutte le tue necessità: 
la tua salute si è indebolita, l ’ho visto. Niente digiuni all'in- 
fuori del venerdì in cui mangerai solo qualche boccone. Que

82 Testo francese: « de si longues conférences ». Ci si riferisce agli in
contri personali.
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sto nasconde la penitenza ed evita la grande irritazione del di
giuno. Ma sii molto esatta al tuo dovere, molto caritatevole, ecc.
7 Addio, cara figlia. Rimaniamo sottomesse a ciò che Dio 
vuole. Tutte le nostre suore stanno bene: l ’aria di Bordeaux è 
loro conveniente mangiano con buon appetito. C'è ordine nel 
noviziato ma non riusciamo a vedere il Buon Padre che di corsa 
e per confessarci: è assorbito!... Ci sono parecchie suore che di
giunano. Ti ricordi di « Viva Gesù, viva la sua croce »?
8 Abbraccio tutte le nostre figlie in Gesù Cristo e le amo 
molto nel nostro celeste Sposo. Alla mia cara figlia Saint Esprit 
auguro la rassegnazione. Se ci fossimo viste a lungo, forse la 
sua anima non ne avrebbe ben approfittato. Tua nel nostro 
buon Maestro.

Suor M a rie  T.

518. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

Madre Marie de la Conception è ritornata ad Agen dopo 
essersi fermata più brevemente del previsto a Tonneins.

+  G.M.G.T. 17 agosto 1824

Gesù, mio tutto!

2 II mio cuore si è sentito straziato, cara madre e figlia, per 
il poco tempo che ti ha accordato. Questa vita è seminata di 
sacrifici: sappiamo offrirli a Colui che merita di averci sue vit
time dopo che Lui stesso vi si è ridotto in nome di un amore 
immenso. Cara figlia, quando apparterremo totalmente a que
sto celeste Sposo, senza riserve e senza accomodamenti ? Quan
do, ascoltando la potente voce della grazia, non sentiremo più 
i gridi di questa importuna natura?
3 Mi affretto a risponderti a proposito della brava figlia di 
35 anni. Queste due eccezioni fanno paura. Per cui, cara madre, 
vedi di consolarla e dille che Dio ha certamente altri disegni. 
A Condom v ’è già una postulante come conversa: risulterebbero 
troppe e non se ne devono, invece, avere molte. Tra poco ti 
invieremo Suor Agathe e sposteremo Suor Magdeleìne a Con
dom. La postulante di Condom verrà qui e si occuperà delle
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nostre faccende. Penso che la cosa si realizzerà nei giorni della 
fiera del Fin: sarai così al sicuro per i servizi.
4 Madre s. Vincent pensa che Caroline potrebbe fare il po
stulato a Tonneins; comunque, se prevedi degli inconvenienti, 
inviala pure qui. Suppongo che il signor Lacaussade la prov- 
vederà di un letto: ne siamo sprovviste e due nostre suore sono 
prive di tendine. Evviva la santa povertà! Quanto amo risentirne 
qualche piccolo attacco!
5 La casa d'Agen è sommersa dai debiti e, qualora delle pen
sionanti non arrivassero a Condom, occorrerà inviarvi degli 
aiuti: esse non hanno nulla!
6 Suor Dosithée deve ricordarsi che le avevo promesso di 
inviare delle camicie a Tonneins: non possiamo farlo. Ti consi
glio di impiegare ima parte del denaro del signor Ranquetan 
per acquistare della biancheria. Queste elemosine che arrivano 
senza essere attese possono essere così impiegate in caso di ne
cessità: avremmo vissuto anche se non fossero arrivate.
7 II rev. Mouran spera di potervi tenere il ritiro ma solo a 
settembre: spero che farà almeno un po' di bene. Credo che ci 
terrà il nostro la prossima settimana.
8 Suor Nativité è più tranquilla: si comunica. Tutte qui sono 
in pace. Dolcezza e pazienza, cara figlia!
9 Ti invito a tenere più brevi ma più frequenti gli incontri 
personali: quelli lunghi assorbono troppo tempo e creano ge
losie. Con madre Saint Esprit pazienza. A volte bisogna chiu
dere gli occhi... il suo esempio non è contagioso. Assecondiamo 
la grazia ma non preveniamola!
10 Ti invio le ostie e la canutiglia, ecc. Le sete sono state por
tate a Bordeaux: pregherò di rinviartene.
11 Addìo, care figlie. Vostra in Gesù Cristo Signore nostro.

Suor M arie  T.

12 Invia, te ne prego, a Bordeaux «  Angélique o la religiosa se
condo il cuore di Dio ». La signora Robert entra in ritiro e il 
Buon Padre permette che la figlia vada a trovarla durante il 
ritiro. Potrai inviargliela per una mezz'ora, durante la ricrea
zione, insieme alla suora che vi partecipa: bisogna che segua le 
regole dell’ascoltatrice. Potrà anche, una volta, andare a tro
varla a scuola. Non è proprio sicuro che il rev. Mouran possa 
venire, non parlarne.
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519. A Madre Louis de Gonzague POiTEVIN, Bordeaux

In questa e nelle lettere seguenti inviate a Bordeaux, Madre 
Marie de la Conception saluterà quasi abitualmente le signore 
Gramaignac .{proprietarie della casa acquistata dalle Figlie di 
Maria come noviziato), la signorina Aimée e Marie Dubourg, la 
domestica del P. Chaminade che più volte, durante la rivoluzione, 
aveva esposto la propria vita per salvare quella del suo padrone.

+  G.M.G.T. 17 agosto 1824

Viva Gesù!

Mia carissima figlia,

2 approfitto di un battello83 per scriverti velocemente dato 
che sta per partire. Ti invio il registro della biancheria delle 
novizie: mettilo in ordine. Ti invio anche la biancheria che 
ancora avevamo per le novizie e qualche piccolo oggetto di sacri- 
stia che riceverai a nome di s. Antonio.
3 Coraggio, mia cara figlia! Alziamo spesso gli occhi al cielo. 
Ammiriamo la corona: le fatiche ci sembreranno allora leggere 
guardando la grande ricompensa che le seguirà!
4 Qui va tutto abbastanza bene: bisogna invece pregare per 
Condom. Il Buon Padre voglia scrivere alla madre84, raccoman
darle la dolcezza e la pazienza; veda anche di inviare il regola
mento delle pensionanti. Gli inizi sono duri ovunque e quella 
cara madre non ha esperienza.
5 Iddio ha avuto riguardo per la tua debolezza, cara figlia, 
e ti ha posto in un porto tranquillo: guarda di là verso coloro 
che navigano sul mare in burrasca e prega per loro!
6 Che cosa ne hai fatto di colei che era in ritiro? Si parla di 
vestizione? Invio i gioielli della signorina Sénac: vedi con il 
Buon Padre se devi venderli per acquistarle gli abiti di no
vizia. Ti ho lasciato 20 franchi e 16 soldi inviatimi da Madre 
s. Vincent insieme ai 100 franchi e che erano suoi: ce n e  per 
un abito completo. Qui i gioielli sarebbero stati venduti a 
60 franchi ma realizzerai di più a Bordeaux.

83 I  battelli della Garoxme.
84 Madre deH'Incamation.
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7 Abbraccio e saluto il caro noviziato che amo tanto! Come 
vi vorrei tutte sante. Mie care figlie, ci siamo riunite solo per 
diventarlo! Che cosa facciamo quaggiù se non cì diamo da fare 
per diventare sante?
8 Addio, care figlie. II mio cuore vorrebbe continuare ma ho 
appena pranzato e ci si lamenterebbe se non partecipassi alla 
ricreazione.
9 Madre s. Vincent mi dice di aver messo una camicia per il 
Buon Padre nella biancheria che portammo a Bordeaux.
10 Porgi i miei saluti al Buon Padre. Tanti saluti alle signore 
Gramaignac, alla signorina Aimée e a Marie. Ti abbraccio nel 
cuore del celeste Sposo.

Suor M arie  T.

11 Ho trovato « Agnès de Saint-Amour » 85 : te lo invierò quanto 
prima. Troverai la chiave del lucchetto nella piccola cassa e i 
gioielli nella valigia. Ti invio un paramento verde: manca la 
tasca. Vedi di farla procurandoti un pezzo di stoffa verde. 
Presto ti invieremo la cappa. Avrai la bontà di voler consegnare 
subito al Buon Padre la lettera acclusa e di richiedere le ca
micie reclamate che appartengono al signor Dupuis.

520. Alla novizia Suor Louise Marie de PORTETS, Bordeaux

+  G.M.G.T. 19 agosto 1824

Dio solo!

2 Una veloce riga alla mia cara responsabile dell'ufficio del 
Lavoro mentre invio il regolamento dei piccoli Uffici. Farò rico
piare quelli della sacrista, della portinaia e della vegliatrice e 
li invierò alla responsabile dello zelo.
3 Come va il coraggio, cara figlia? Bisogna rapire il Cielo, 
prenderlo d'assalto: lo sai bene!
4 Sia pur da lontano, vedo il cuore della mia cara Louise 
Marie sotto pressione; ma la fede mi fa vedere che questo cuore

85 Titolo di un libro edificante, scritto dal P. Michel-Ange Marin.
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è uscito da sotto la pi'essa infiammato d'amore divino e inte
ramente purificato dalla polvere delle creature. Cara figlia, esci 
da te stessa e vai verso la terra che il Signore ti addita: la vita 
di fede dove tutto è merito, dove non vi sono momenti sprecati, 
dove tutto è contato per l ’eternità!
5 Coraggio! I l  cielo sarà il prezzo dei nostri sforzi e dei nostri 
sacrifici. L'eternità sarà abbastanza lunga per ricompensarci 
di tutte le nostre piccole molestie.
6 Addio, mia carissima figlia. Non dimenticarmi presso tut
te le figlie del mio cuore. Vi amo tutte in Dio e per Dio solo.

Suor M arie  T renquelléon

7 Si legga ogni settimana il proprio ufficio con rispetto e 
attenzione.

. 521. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 20 agosto 1824

Mio Dio, illuminaci!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore si concede il dolce piacere di scriverti non 
avendo potuto parlarti che ben poco86. Non aver dubbi sul
l'affetto che nutro per la salvezza e per i progressi della tua 
cara anima ai quali desidero interessarmi sin tanto che pia
cerà a Dio.
3 Mia cara figlia, credo che il grande male della tua anima 
sia l ’orgoglio ed è per estinguerlo che Iddio permette che tu sia 
in balìa delle tentazioni, che tu sperimenti rifiuti e ripugnanze 
interiori, che la tua superiora ti tratti un po’ duramente. Adora 
e bacia l ’amabile Provvidenza che intende far concorrere tutto 
alla tua correzione. Accetta senza turbarti e senza scoraggiarti

84 Al ritorno da Bordeaux ove aveva sistemato il noviziato.
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queste tue prove interiori. Diventa duttile e sottomessa alla 
guida, comunque sia, della tua superiora. Obbedisci alla lettera, 
non fare le cose se non come lei le vuole e sii certa che ci sa
ranno tante più benedizioni di Dio. Ricordati di questo articolo 
della santa Regola: « Se si debbono sollevare delle osserva
zioni, sia solo dopo aver obbedito »! Sarai allora certa che Dio 
benedirà tutto ciò che avrai fatto per obbedienza. Questa virtù 
produce miracoli mentre ciò che facciamo di nostra volontà e 
per scelta nostra non sarà mai benedetto.
4 Rimani nella pace: l'umiltà l ’attirerà su di te. Evita la 
fretta, impegnati nella pratica esatta della santa Regola. Sii 
piena di carità con le tue sorelle, sopportane le debolezze e i 
difetti. Cerca anzi di prevenirle. I l tono della tua voce sia sem
pre modesto e umile anche quando, per dovere d'ufficio, dovrai 
imporre una correzione o fare un rimprovero.
5 Non voler correggerti in una sola volta di tutto ma di un 
difetto alla volta. Non meravigliarti e, ancor meno, non cadere 
nello scoraggiamento, vedendoti sempre imperfetta e piena di 
difetti: una simile tristezza e meraviglia sono quasi sempre 
frutto dell’amor proprio.
4 Prega, cara figlia, Suor Stanislas d'inviarmi, tramite la 
signora Robert, i vostri registri scolastici. Il Buon Padre vede 
di buon occhio che adottiamo un simile procedimento: il nostro 
è così complicato che occorre molto tempo per capirvi qual
cosa. Forse basterà inviarci una pagina di ogni registro con 
indicato il titolo del registro stesso.
7 Tanti saluti alle nostre care sorelle. Vi abbraccio tutte nel 
nostro Signore Gesù Cristo.
8 Lunedì cominceremo il ritiro: la nostra corrispondenza ta
cerà sino a dopo il ritiro.

Suor M arie  T.
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522. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 21 agosto 1824

Sia lodato Gesù Cristo! J

2 Quante cose sono successe, mia cara madre, dall’ultima 
volta che vi ho scritto! Ho accompagnato otto delle mie care 
figlie a Condom per una nuova fondazione: Suor Incarnation 
ne è la superiora; Madre Emmanuel è la responsabile del pen
sionato che inizieremo. Vedete come rimaniamo sprovviste! 
Dopo, ho accompagnato il noviziato a Bordeaux dove è ora im
piantato: Madre Gonzague è la maestra delle novizie e Madre 
Marie Joseph la superiora.
3 Ho trascorso quasi un mese in queste corse. Finalmente ora 
sono nella mia cara clausura insieme al piccolo gregge che mi 
rimane e che basta per le nostre opere. Pregate Iddio per noi, 
cara madre, affinché corrispondiamo ai suoi disegni e gli rima
niamo fedeli. Pregate soprattutto per me affinché abbia lo spi
rito di governo.
4 Ho una giovane che mi inquieta: si tratta di una religiosa 
che era fortemente scrupolosa; questi scrupoli l'hanno gettata, 
a poco a poco, in uno stato di disobbedienza molto funesto. 
Ora è in una fase di capricci: la cosa mi rende inquieta. Si fa 
scrupolo di un nulla ma non se ne fa per i suoi capricci e le 
sue disobbedienze. Aiutatemi con i vostri consigli.
5 Da una lettera della vostra Suor Dosithée alla mia Suor 
Catherine ho saputo che voi dubitate della sua vocazione. Mia 
buona madre, quali le ragioni per dubitare? Come sarei afflitta 
nel veder uscire questa povera figliola! Tuttavia, se non ha vo
cazione/non ce  da esitare. Ma, ve ne prego, provate ancora, 
mettetela alla prova. Consultate bene Iddio: essa ha da molto 
tempo il desiderio d'abbandonare il mondo. Orsù, cara madre: 
abbiate delle viscere di misericordia. Ma, ancora una volta, 
se non ha vocazione, non domanderò grazia...
6 Ho l'onore, cara sorella, di essere vostra nel cuore del 
buon Gesù e della sua santa Madre.

Suor M a r ie  T.
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523. A Madre Marie Joseph d~ CfiSTERAS, Bordeaux

Madre Marie de la Conception, sofferente durante il suo sog
giorno a Bordeaux, ha ricevuto l’ordine dal P. Chaminade di so
spendere qualsiasi conferenza. Essa ne soffre per la sua comu
nità e per le Terziarie che hanno dovuto rinunciare a madre 
Emmanuel nominata responsabile dell’ufficio d’istruzione a Con
dom: era infatti lei che l’assecondava presso la congregazione e 
presso il Terz’Ordine.

+  G.M.G.T. 31 agosto 1824

Sia che viva, sia che muoia, sono tutta del mio Salvatore!

2 Abbiamo concluso ieri il nostro ritiro, mia cara e buona 
sorella.
3 In generale c'è stata pace e calma. Ho trovato tutto in 
buon ordine e la mia assenza è risultata piuttosto favorevole che 
dannosa. La salute di tutte va abbastanza bene, ad eccezione 
di Suor Nativité che ha la febbre da quattro o cinque giorni. 
Spero che si tratti dei suoi nervi irritati dalle sue sofferenze.
4 Ti invio il regolamento della superiora. Ti invio anche un 
plico del vescovado per il P. Chaminade contenente l'approva
zione dell'IstitutoB7. Ne desidererei una copia.
5 Desidererei anche che mi si rinviasse il «  Petit Institut » 88 : 
non ne ho più e ne abbiamo bisogno. Vedi di fartelo dare per 
rinviarmelo.
4 Ti prego di invitare il P. Chaminade a scrivere a Suor In- 
carnation: ha urgente bisogno d’essere sostenuta e di vedere 
che ì superiori non l'abbandonano. Non ha l'affetto delle sue 
figlie e ancor meno la loro fiducia...: valuta la sua pena! Ma 
ciò rimanga tra di noi. Prega per lei e per le sue figlie. E' ima 
croce reciproca.!Non viviamo che di fede! J 
7 Come sta andando questa vita di fede in te, mia cara figlia? 
E’ un punto importante per una superiora: non considerare e

87 Approvazione ufficiale dell’Istituto da parte di mons. Jacoupy, 20 
agosto 1824, in vista deH’approvazione legale da parte del governo (cfr. 
H.R. o.c., pag. 521).

88 II « Petit Institut » o Costituzioni del 1816 in 48 articoli. Esistevano 
infatti le Costituzioni del 1815 in 501 articoli che erano dette « Grand 
Institut ».
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non giudicare secondo le vedute della natura ma unicamente 
secondo le vedute della fede e dello Spirito di Dio. Facciamo 
nostra, tu e io, questa pratica. Te ne lancio la sfida e in seguito 
ce ne renderemo conto.
8 La nonna89 sta meglio ma sembra che una gamba si para
lizzi, E ’ molto abbattuta ed ha dei momenti di disperazione 
e una paura terribile dell'infemo. Prega e fai pregare per lei.
9 II Buon padre mi ha inviato, alla vigilia del rinnovamento 
dei voti, un’obbedienza pesantissima: non tenere nessuna con
ferenza sia generale che particolare. E' penoso per una supe
riora! Avverto che non posso così adempiere al dovere essen
ziale che è di conoscere le mie figlie e di facilitare la loro fidu
cia. Se vorrà lasciarmi un po’ di elasticità, gli prometto di ascol
tare molto e di parlare poco.
10 Provo anche umiliazione nei confronti del Terz'Ordine. Pro
prio ora che sta rimpiangendo Madre Emmanuel! Sii la mia 
avvocata, cara sorella! Non capisco da che cosa sia dipeso 
che mi si sia dato quest’ordine dato che quasi non parlavo e non 
soffro affatto di più che a Bordeaux. Comunque, sono sotto
messa. E ' la mia coscienza che mi detta queste osservazioni 
dopo aver obbedito. Iddio ha le sue vedute e io riconosco la sua 
volontà, sempre giusta e adorabile, in quella dei miei superiori.
11 Addio, cara figlia. Ho ricevuto la lettera di Suor Louise 
Marie: farò fare la novena e pregare per la benefattrice della 
biblioteca dì Bordeaux. Le sue lettere erano partite prima che 
io arrivassi ad Agen.
12 Vi abbraccio tutte, proprio tutte nel cuore di Gesù e di 
Maria. .

Suor M a r ie  T.

13 Tanti saluti alle signore Gramaignac, alla signorina Aimée 
e a Marie.

89 La signora de Peyronnencq, nonna materna.
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524. . A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 3 settembre 1824

Mio Dìo e mio tutto!

2 II mio cuore mi ricorda, mia cara Séraphine, che non ti ho 
scritto dopo la nostra separazione. Non sarai comunque, spero, 
meno convinta della mia tenerezza e del mio sincero desiderio 
di vederti fare progressi nella virtù. Certo, figlia mia, desidero 
che tutti i giorni della tua vita siano contrassegnati da qualche 
atto di virtù attinto dallo spirito di fede: sono i soli graditi a 
Dio.
3 Soprannaturalizza le tue azioni per non perderne nessuna 
e renderle tutte gradite allo Sposo celeste! « Sia che mangiate, 
sia che beviate, fate tutto per la gloria di Dio », per piacergli. 
Non esistano vuoti nella tua giornata affinché, alla fine di ognu
na di esse, tu possa dire: sono più vicina al Cielo di ieri, ho fatto 
qualche passo in più sulla strada che deve portarmi in Cielo!
4 Coraggio, mia carissima figlia: Iddio non ti lascerà forse a 
lungo su questa terra. Approfitta dei giorni che hai, affret
tati a fare provviste! Non ci sarà tempo di mettere olio nella 
lampada quando lo Sposo passerà!
5 Tanti saluti alle nostre care sorelle.
4 Ti rispedisco il libro di Madame Acarie. Sii sicura della 
mia tenera amicizia in nostro Signore.

Suor M arie  T.

525. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 4 settembre 1824

La santa volontà di Dio!

Mia carissima figlia,

2 il rev. Mouran è venuto ieri a dirmi che non potrà assolu
tamente essere a Tonneins che il 16 di questo mese: mi affretto 
a fartelo sapere. Ne sono contrariata come te, e anche più.
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3 Mie povere figlie, tutto è contraddizione in questo infimo 
mondo: cerchiamo di trarne profitto. Non perdiamo le grazie 
annesse a queste croci di ogni giorno che crocifiggono la nostra 
natura ma che santificano le nostre anime. Iddio ha i suoi di
segni in tutto e, credilo, sa ricavare da tutto dei vantaggi per 
noi. Cerchiamo di amare la croce e di portare le nostre figlie 
ad amarla: è ih letto nu/ialc dello Sposo celeste.
4 II Buon Padre non \ uole che Angèle si rechi a Bordeaux. 
Ne sono dispiaciuta dato che qui questa ragazza non risulta 
buona: corre sfugge, ecc. Ma non dire ancora queste cose a sua 
madre la quale desidera, credo, che vada a Bordeaux. Hai rice
vuto risposta per Suor Angélique? Credo, considerando ciò che il 
Buon Padre pensa debbano essere le assistenti, che non la voglia.
5 Addio, mia carissima figlia. Coraggio! Nelle nostre pene 
consideriamo quelle che hanno avuto i santi: le nostre ci sem
breranno ben leggere! Esse sono pesanti solo alla nostra immor
tificazione.

Suor M arie  T.

6 Abbraccio tutte le mie care figlie. Può darsi che il ritardo 
del vostro ritiro sia un bene: il Signore non lo permette per 
nulla!

526. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 9 settembre 1824

Viva il santo Nome di Maria!

Mia carissima figlia,

2 una parola in tutta fretta. Madre s. Vincent è del parere 
che si consulti il P. Chaminade per Caroline. Essa teme che la 
malignità del mondo trovi da dire sul suo ingresso ad Agen 
senza cominciare a Tonneins. Faremo ciò che vorrà il Buon 
Padre. Scrivo a Bordeaux con questo corriere. Bisognerà atten
dere la sua risposta per poterla inviare. Compiango la povera 
Suor Stanislas! I l Signore ha i suoi disegni: adoriamoli in 
silenzio e nella pace.
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3 Mi preme che il rev. Mouran arrivi a Tonneins per il bene 
di queste care figlie del mio cuore. Insisti molto, nelle tue con
ferenze, sui voti dato che sono poche le religiose che li com
prendono!
4 Abbiamo delle lenzuola90 ma manchiamo di coperte e di ten
dine. Tuttavia, se il signor Lacaussade dovesse accorgersi di 
qualche cosa, sarà meglio non inviare nulla. Possiamo fare qual
che cosa: se hai bisogno di un letto di piume per le partecipanti 
ai ritiri, potremo inviartelo: ne abbiamo in più.
5 Addio, mie carissime figlie. Vi auguro un buon ritiro e un 
santo rinnovamento nello spirito e nelle opere. Vi abbraccio 
nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

527. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

-f G.M.G.T. 15 settembre 1824

La santa volontà di Dio in tutto!

Mia carissima figlia,

2 stavo scrivendo le mie lettere per il caro convento di Ton
neins, delle quali si sarebbe fatto latore il rev. Mouran che 
sarebbe venuto domani per il vostro ritiro, quando è venuto ad 
annunciarmi un contrattempo che lo costringe assolutamente a 
sospendere il suo viaggio. Potrà, la settimana prossima, essere 
più preciso. Vediamo in tutto la volontà di Dio! Forse è un 
bene: chi lo sa?
3 Ricevo notizie da Bordeaux. Si è tranquilli per Caroline; 
ricevila per quindici giorni nel convento di Tonneins e inviala 
poi a noi, senza letto. Ho visto che potremo provvedere dato 
che la nostra giovane postulante ne deve ricevere uno. Avremo 
bisogno di Caroline dato che invieremo Suor Magdeleine a Con
dom e abbiamo solo Suor Marthe per far fronte a tutto.

90 Testo francese: « nous avons des couches ».
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4 Madre s. Vincent ha ricevuto un'obbedienza per recarsi al
cuni giorni a Condom a prendere visione dello stato della casa 
e per regolare varie piccole cose. Vi resterà, penso, un quindici 
giorni. Rimarrò sola per cui mi consolo del fatto che il rev. Mou
ran non parta ancora. Tuttavia non lo tratterrò appena potrà 
partire per tenervi il ritiro. Le necessità dei miei cari conventi 
mi sono sempre presenti. I l rev. Laumont è a Saint-Avit. Abbia
mo rischiato di rimanere senza messa: lo temevamo per dome
nica dato che tutti i nostri sacerdoti sono in vacanza.
5 Sembra che ci sia bisogno di un'altra religiosa a Condom. 
Dimmi in tutta confidenza se credi che Suor Stanislas sia adatta. 
Tu conosci le madri di Condom. Potreste fame a meno a Ton- 
neins?
6 II Buon Padre vuole che Suor Euphrasie vada al pensio
nato di Condom essendo ancora troppo giovane per rivestire 
l ’abito e anche perché egli non ama i postulati troppo lunghi. 
Personalmente, temo che a Condom perda la sua vocazione. 
Ho pensato di proporre al Buon Padre che ad Agen prendano il 
vero « Petit habit » le giovani che sembrano avere una voca
zione: di 13, 14, 15, 16 anni. Suor Thérèse e Suor Nativité sa
rebbero adatte l ’ima come maestra delle novizie, l ’altra per 
l ’istruzione. Dimmi ciò che pensi di questa idea. Non temere 
Madre s. Vincent: ha avuto una metamorfosi.
7 Addio, cara e amatissima sorella. Ti amo di cuore in Gesù 
e per Gesù.

Suor M arie

8 Saluta tutte.
9 La festa del santo Nome di Maria era da celebrarsi la do
menica nell'ottava della Natività. La vigilia, digiuno91. Noi l ’ab
biamo fatto. I l SS. Sacramento era esposto.

91 II P. Chaminade aveva scritto (cfr. L.C. n. 246) che il Santo Nome 
di Maria sarebbe divenuta la festa patronale dei due Istituti: dava delle 
direttive per prepararsi a celebrarla.



528. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 16 settembre 1824

Gesù, sii per sempre il Tutto del mio cuore!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore vorrebbe avere quattro mani per poter scri
vere a tutte le sue care figlie; ma bisogna spesso imporgli si
lenzio.
3 Oggi intendo intrattenermi qualche momento con la mia 
cara Suor Gonzague. Come le auguro un cuore coraggioso, ge
neroso verso il buon Dio! Mi sembra che Iddio le prepari una 
via di sacrificio: vi si prepari! Si ricordi che ima vera religiosa 
deve essere una vittima incessantemente immolata alla gloria 
del celeste Sposo!
4 Non sono affatto del parere che Suor Euphrasie vada a 
Condom. Mi è venuta un’idea che bisogna comunicare al Buon 
Padre: avere, ad Agen, il noviziato preparatorio. Questa idea 
mi è suggerita da ciò che mi è stato scritto da Marmande: due 
giovani —  è meglio dire che esse stesse me ne hanno scritto, 
una di 13 e l ’altra di 14 anni —  desiderano ardentemente dal
la loro infanzia essere religiose. Suor Thérèse sarebbe mae
stra delle novizie, Suor Nativité si occuperebbe dell'istruzione. 
Qualche volta potrebbero essere inviate ad aiutare nella scuola, 
ecc. Imparerebbero il metodo. A 16-17 anni, le si invierebbero a 
Bordeaux per il loro noviziato e, uscendone, potrebbero essere 
impiegate nelle opere, ecc. ecc...
5 II mio cuore è in pena. La povera Suor s. Benoit sta per 
uscire: mi strazia il cuore! Prega per lei. Suor Magdeleine va 
bene e sta per partire per Condom. Suor Marie des Anges va 
benissimo: è un reale valore, tutto nascosto. Ha una cisti al 
ginocchio, delle infiammazioni alla v ita92 ma non diceva nulla, 
nulla, per penitenza! Comprende i voti e penso che potrà 
emetterli alla fine dei suoi due anni come assistente. Temo,

92 Testo francese: « fleurons à la ceinture » per i quali la nota n. 92 
del 2° volume delle Lettere dice: «nèi infiammati dei quali ignoriamo 
la natura».
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comunque, ciò che si dirà. Vedi di consultare il Buon Padre e 
comunicami la sua risposta. Lei è decisa e preferisce emettere 
i suoi voti come conversa piuttosto che vedersi ritardata per 
diventare madré. Ciò che desidera è essere consacrata al Si
gnore.
6 Suor Nativité fa meraviglie alla congregazione. Vi è una 
nuova infornata di incantevole gioventù che Madre Emmanuel 
non aveva potuto agganciare e che lei aggancia. Suor Thérèse è 
molto amata dagli « Anges » 93 e da altre persone che vengono 
ad incontrarla. La congregazione va altrettanto bene, e anche 
meglio, del tempo di madre Emmanuel: qualsiasi strumento 
è buono nelle mani di Dio!
7 Addio, mia carissima figlia. Abbraccio tutte le mie figlie 
e ti assicuro della mia tenerezza nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M a rie  T.

529. A Madre Marie do Sacre Coeur DICHE, Tonneins

Sul trono dei re di Francia, Carlo X  succede al fratello Luigi 
X V III  appena morto.

+  G.M.G.T. 24 settembre 1824

Mio Dio, la tua santa volontà in tutto!

Mia carissima figlia,

2 abbiamo avuto il Santissimo esposto per due giorni. Do
menica siamo state in riunione ma abbiamo interdetto i canti 
e abbiamo tenuto un'istruzione sul giudizio finale per evitare 
di parlare di cose gaie in questa circostanza. Alla fine abbiamo 
recitato il « De profundis » per il povero Re e un « Pater » e 
una « Ave » per il nuovo.
3 La penso come te a proposito della lettera della signora 
Yannasch a Suor Séraphine: farò scrivere sua madre. La po

93 La frazione dei Santi Angeli.
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vera signora Yannasch è ammalata: le si è somministrato un 
lassativo ieri. Anche Suor Thérèse è ammalata: soffre a un 
fianco. Da un po' di tempo dimagrisce e impallidisce molto. 
Lavora molto: tiene delle brevi conferenze e spiegazioni sul 
regolamento della settimana, le meditazioni dei ritiri, aiuta in 
dispensa, sorveglia. Data la sua non robusta tempra, tutto ciò 
l'affatica. Ha molto guadagnato dinanzi a Dio: non si lamenta, 
non si ascolta; ma il corpo ne fa le spese. La so impegnata ora, 
assente Madre s. Vincent, a parlare.
4 Suor Nativité sta meglio. Va avanti pian piano ma è divo
rata dagli scrupoli: bisogna sudare per convincerla a comuni
carsi. Temo per il suo equilibrio. La povera Suora s. Benoìt 
parte oggi: calma e rassegnata ma triste. Suor Marie des Anges 
va benissimo e Suor Agnès ancor meglio: è una perfetta inse
gnante94 e una santa religiosa.
5 La casa d'Agen è in una grande pace. Suor Justine fa bene, 
Suor Mélanie è in preda agli scrupoli; Suor Anne manifesta 
buona volontà; Suor Marthe si comporta normalmente. Desi
dero avere presto Suor Caroline dato che Suor Magdeleine è 
partita: siamo poche per ì grossi lavori! Suor Sacrement ha 
cominciato a sudare questa mattina. Sarà bene che tu faccia 
fare la probazione a Suor Caroline: hai pur sempre qualche 
persona in più di noi e potrai inviarmela dopo la probazione.
6 Sii certa, insieme a tutte, della mia tenerezza nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

7 II medico ha detto che il malanno di Suor Còleste non era 
affatto la tigna ma un'altra malattia di origine scrofolosa. Credo 
che la si curerà al convento di Condom. Sarei dispiaciuta se 
dovesse uscire. Iddio si avvarrà di questa situazione per far 
comprendere a questa giovane il nulla del mondo: così sia! Sot
tomissione totale ai suoi ordini! A Condom è stata cominciata 
una « quarantina » per la guarigione di questa cara giovane: 
una comunione giornaliera e una « Ave san Giuseppe »: è infatti 
in onore di s. Giuseppe. Unisciti a noi.
8 Sono inquieta per mamma. Si trova a Figeac, è stata amma
lata e non ho sue notizie da tempo e neppure le ha mio fratello. 
Prega per lei.

94 Testo francese: «classière».



530. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 30 settembre 1824

Carissime, una sola parola per i sullo stato del
la mia salute: sto meglio, veramente meglio. E meno male! 
dato che l ’assenza di Madre s. Vincent e la malattia di Suor 
Thérèse fanno ricadere tutto sulle mie spalle. Ma il nostro 
buon Gesù non carica più di quanto si riesca a portare. Amia
molo più che mai!
2 Si attende a Bordeaux l ’arrivo di due alsaziane: una di 21 
e l'altra di 18 anni. Care figlie, sento che già sono mie anche se 
probabilmente non le conoscerò mai!
3 II rev. Mouran non riesce ancora a decidere il momento 
del ritiro: pensa che sarà per il 7 del mese prossimo. La vo
lontà di Dio in tutto, dappertutto.
4 Bordeaux mi sembra soddisfatto: l'Istituto si fortifica, si 
dilata... nuova casa dei Fratelli a Colmar. Ma la povera Adélai'de 
è ammalata: è una vera pena per me!
5 Addio, mie carissime figlie. Vostra nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

6 Cercate di inviare queste lettere a Bordeaux.
7 Coraggio, mia buona madre. Il Signore vuole che tu sia 
una grande santa: ne sono fermamente convinta. Occorre però 
salire sul Calvario, attaccarsi alla croce, esservi inchiodata, tra
fitta. La maternità ha i suoi dolori e la filiazione spirituale è 
dolorosa!

Suor M arie  T.
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531. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 ottobre 1824

Mio Dio, rinnovaci interamente!

Mia carissima figlia,

2 il rev. Mouran partirà giovedì per Saint-Avit e verrà lunedì 
a Tonneins. Sarà quindi opportuno far cominciare il vostro ri
tiro lunedì, anche se egli non sarà presente all'apertura, per 
avere la vostra settimana completa. Il rev. Paga verrà domenica 
a Tonneins: fagli la corte95 e vi terrà una predica. Chiedigli 
l ’istruzione d'apertura del lunedì e quella sulla coscienza. Ha 
appena finito il ritiro di Condom che è risultato eccellente. Non 
oso chiedergli queste cose io stessa per paura di essere indi
screta ma, credo, non le rifiuterà a te. Vi auguro un santo rin
novamento secondo lo spirito e l'amore del nostro santo stato.
3 II P. Chaminade pensa che i frequenti viaggi delle religiose 
siano pericolosi. Non vorrebbe ritirare Suor Stanislas da Ton
neins. In questo caso vorrebbe che si confessasse dal rev. Fer- 
ret: è un secondo Larribeau. Parlane con lei e con il rev. Lar- 
ribeau: dopo di che scriveremo al Buon Padre. Facciamo tutto 
per il bene delle anime! Durante il ritiro, prega molto, cara 
figlia, per le necessità del nostro caro Istituto e in particolare 
per quelle di alcune anime...
4 La povera Suor Thérèse è veramente ammalata: è ridotta 
a brodini, passati di riso, ecc. Mi dà però molte consolazioni per 
la sua interiorità: ha compiuto molti progressi ed ha del ta
lento per il discernimento degli spiriti.
5 Suor Nativité è divorata dallo scrupolo ed è difficile da 
guidare dato che manca di docilità e di semplicità. Fremo per 
essere obbligata a metterla tanto in mostra: è un talento pro
digioso di parlantina e la si ama all’eccesso. Immagina il peri
colo!... e non si vuole che io parli...
4 Addio a tutte. Sono assorbita dagli affari e dalla corri
spondenza. T i lascio nel cammino del deserto: avanza con 
Gesù e con gli angeli che lo servono. Stai attenta a che il Ma
ligno non vi si insinui. Ti abbraccio nel cuore di Gesù.

________________________________  Suor M arie  T.

95 Testo francese: « faites-lui la cour».
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532. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 8 ottobre 1824

Dio solo!

Mia carissima figlia Séraphine,

2 avevo scritto la mia lettera a Suor Saint Esprit quando è 
venuto il rev. Mouran: ha una gamba molto gonfia e teme di 
non poter venire a Tonneins: ne sono desolata. Il rev. Paga vi 
arriverà lunedì: fate in modo che vi tenga qualcuna delle istru
zioni che ha tenuto a Condom e fate in modo che il rev. Lar- 
ribeau venga durante il ritiro. La cosa96 mi dispiace molto: 
ma sottomissione, in ogni cosa, alla volontà di Dio!
3 E ora parliamo della tua anima, mia cara figlia. Non la
sciarti scivolare, te ne prego, nella pigrizia spirituale: sarebbe 
il grande male della tua anima! Ogni giorno, seguendo il parere 
di s. Antonio ai suoi religiosi, pensa che stai cominciando. Non 
badare mai alla lunghezza del tempo: bada solo alla singola 
giornata. Lo si sa: « A ogni giorno basta la sua pena »! Si avrà 
la grazia ogni giorno.
4 \ Applicati molto a impregnare tutte le tue azioni di spirito 
di fede. Non ho dubbi che sia su questa strada che intende gui
darti il Signore: vita comune, azioni ordinarie ma fatte con 
intenzioni straordinarie.] Ecco ciò che Dio desidera dalla sua 
cara figlia!
5 Datti da fare, cara figlia, per renderti degna del tuo nome 
di Séraphine amando molto Iddio. Gli angeli del coro dei sera
fini contemplano continuamente la divinità stando ai piedi del 
suo trono, e ardono d'amore! Cerca anche di camminare alla 
presenza di Dio e di far spesso giungere degli atti infiammati 
d'amore al trono di Dio.
6 Addio, cara figlia. La tua povera madre.

Suor M arie  T.

96 II fatto che il rev. Mouran non possa andare a Tonneins.
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533. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

A Bordeaux, il P. Chaminade ha incaricato il P. Caillet di diri
gere il noviziato delle Figlie di Maria.

+  G.M.G.T. 14 ottobre 1824

Dio solo in tutto!

Mia carissima figlia,

2 da vari giorni il mio cuore mi dice di scrivere alla sua cara 
figlia Gonzague: sente, questo cuore, che si tratta di una delle 
sue primogenite e che vi è profondamente radicata.
3 Coraggio, figlia mia! Il Signore ha le sue vie: la tua deve 
essere una via di nuda fede ed è per questo che egli permette 
che tu non trovi consolazioni nelle creature. Egli vuole che tu 
non ne cerchi che in Lui. Le sue, cara figlia, varranno più di 
quelle degli uomini. Sii veramente generosa nell'abbracciare que
sta via tanto penosa alla nostra debole natura la quale vorrebbe 
ricercarsi in molte cose, magari sante! Il nostro povero cuore 
vorrebbe continuamente avvinghiarvisi. Ripensa alla parola del 
nostro grande s, Francois: «Potrò  essere oggetto d'attacca
mento per te, io che non sono utile se non nella misura che 
ti distacco? ».
4 Non vedo l'ora che arrivi il P. Caillet e di conoscere il suo 
modo di guidare le nostre care figlie. Vorrei che, a tuo agio, mi 
inviassi una breve nota su ognuna, anche delle nuove che già 
sento essere mie figlie!
5 Come sta Suor Adéla'ide? E Suor Marie Elisabeth è uscita?
6 La cara Suor Thérèse continua a essere ammalata. Si tratta 
di una malattia simile alla mia: è cambiata paurosamente. Ho 
piacere nel dire che era interamente dedita allo zelo, alle sor
veglianze, alla dispensa...
7 Suor Nativité è vittima degli scrupoli e dell'immaginazio
ne. Comunque è ora abbastanza aperta con me: spero d'aver 
guadagnato la sua fiducia. E ’ sovraccarica di occupazioni e non 
ha affatto tempo per scrivere, scusala! Suor s. Sauveur va be
nissimo; Suor Geneviève ha, di tanto in tanto, i suoi fastidi; 
Suor Catherine è in pace e va abbastanza bene; Suor Marie des 
Anges pure abbastanza bene.
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8 Si compie un lavoro immenso! V e  molta assiduità e molto 
raccoglimento.
9 Suor Agnès è perfetta in classe: possiede e segue il metodo 
totalmente. Dillo al Buon Padre. Anche la sua anima va bene.
10 Ho voluto, cara madre, consolarti con questi dettagli. Non 
dimentichiamo noi stesse, mia povera figlia, dovendo occuparci 
sempre delle altre! Seguendo l ’esempio del divin Maestro, san
tifichiamoci per le nostre figlie.
11 Affettuosi saluti alle signore Gramaignac, alla signorina 
Àimée e alla fedele Marie.
12 Ti abbraccio, cara figlia, e ti lascio ai piedi di Gesù ango
sciato e abbandonato sulla croce!

Suor M arie  T.

,3 Fai ricopiare e inviaci, quanto prima, il compendio del
l ’Istituto in 48 articoli.
Invio un velo per il buon Gesù di Bordeaux: finitene il rica
mo che era stato iniziato da madre Sacré Coeur. E' un no
stro regalo per voi.

534. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 18 ottobre 1824

Gesù, regna tu solo nei nostri cuori!

2 Mia carissima figlia, approfitto dell'occasione del signor 
Gilard per felicitarvi per il rinnovamento dei voti. Voglio sa
pere presto come è andato il vostro ritiro. Vorrei che tutte vi 
siano state in pace e abbiano preso parte al banchetto del
l'Agnello!
3 Orsù, mie care figliole: abbiamo nuovamente promesso a 
Dio la nostra obbedienza; gli abbiamo offerto in olocausto la 
nostra volontà; non comportiamoci dunque più secondo il no
stro volere. Tutte le nostre azioni, anche le più comuni, siano 
rese sante dall’obbedienza: è questo il mezzo per fare i più 
grandi progressi nella virtù poiché nulla allora va perduto. Mie 
care figlie, non siamo capaci di fare delle grandi cose per Dio: 
sappiamo almeno obbedire!
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4 Orsù! Abbiamo rinnovato il nostro voto di povertà: mo
striamoci ora delle povere autenticamente evangeliche. Desi
deriamo sperimentare la povertà, portarne le livree: che essa 
appaia nei nostri abiti, in refettorio, nelle nostre celle. Predi
ligiamola come nostra madre e padrona; abbiamo soprattutto 
povero il cuore, decisamente distaccato da tutto: non mormo
riamo mai per quanto ci venisse a mancare, per quanto ci ve
nisse rifiutato. Non adoperiamo nulla di nascosto, non posse
diamo nulla in proprio; spogliate, seguiamo Gesù Cristo nudo 
sulla croce! Lavoriamo come i poveri, non sprechiamo un istan
te, amiamo i lavori comuni e quelli più vili.
5 Abbiamo rinnovato il nostro voto di castità. Il nostro cuore 
non ami che Dio, non voglia che Dio, non cerchi che di piacere 
all'unico Sposo delle nostre anime.
6 Abbiamo rinnovato il nostro voto d'insegnamento. Ardiamo 
quindi di zelo per far conoscere Gesù Cristo. Siamo disposte ad 
andare ovunque per farlo amare, ad accettare tutte le man
sioni, a sacrificare la nostra salute, le nostre preferenze, le no
stre ripugnanze, la nostra stessa vita per realizzare questo ama
bile voto. Siamo delle vere missionarie. Preghiamo, mortifi
chiamoci, rinunciamo a noi stesse per ottenere la salvezza delle 
anime.
7 Rinnoviamo il nostro voto di clausura. Amiamo queste no
stre care mura, cerchiamo di vivere nascoste, dimenticate dalle 
creature; rifuggiamo dall’essere viste quando lo possiamo. Con
sideriamoci morte agli occhi delle creature e auspichiamo di 
essere dimenticate come delle morte. Questo è Io spirito reli
gioso! Chiediamo, a Colui con il quale tutto possiamo, di pra
ticarlo.
8 Sembra che sia necessario cambiare Suor Visitation e Suor 
Anne da Condom. Si pensava di inviartele e prendere Suor Sta- 
nislas e Suor s. Francois. Ne abbiamo scritto al Buon Padre: 
pregate perché venga illuminato. Suor Visitation sta bene e la
vora bene nell’opera dei poveri. Suor Anne potrebbe fare la 
portinaia. Hanno ritenuto necessario trattenere Suor Agathe a 
Condom per il pensionato. Pensiamo di inviarti Suor Gene- 
viève come conversa: potrebbe, inoltre, aiutare Suor Brigitte in 
classe. Qui lo fa.
9 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie
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10 Ti rinvio i 6 franchi delle pedule: le faremo qui. Vi lavora 
Suor Mélanie e, poi, te le invieremo come pure quelle di Suor 
Séraphine e dì Suor Brigitte. Faremo acquistare le ostie.

535. A Madre Marie Joseph de CASTERAS, Bordeaux

+  G.M.G.T. 20 ottobre 1824

Come ama, il Signore, l ’offerta di un cuore giovane e tenero!

2 E' a voi tutte, mie carissime figlie, madri, professe e no
vizie che invio queste righe che partono da un cuore nel quale 
voi tutte siete scolpite in profondità. Che cosa vorrebbe il mio 
cuore dalle sue care figlie se non che diventino delle vere reli
giose, che si penetrino dello spirito del nostro santo Istituto 
per poterlo poi dilatare nelle nostre case?
3 Voi siete la speranza dell'Istituto, mie care figlie. Siete il 
vivaio delle piccole missionarie che il divin Maestro dovrà poi 
disperdere in vari luoghi per compiere la sua opera. Quale re
soconto terribile avrete da rendere se non risponderete alla 
grandezza della vostra vocazione! Le anime che il Signore ha 
destinato a essere salvate da voi griderebbero vendetta nel gior
no del Giudizio e vi chiederebbero il loro paradiso.
4 Come è amabile il vostro destino! Quanto è nobile! Siete 
chiamate a diffondere la dottrina di Gesù Cristo, siete asso
ciate alle funzioni apostoliche prendendo parte alla grande 
opera della Redenzione! Come occorre allora lavorare a diven
tare sante dato che gli apostoli che hanno convertito l ’universo 
sono stati tutti dei santi!
5 Si fa molto con un piccolo numero di sante; nulla con delle 
religiose imperfette. Ecco il vostro lavoro durante il noviziato: 
lavorare al vostro perfezionamento. Questo è il vostro grande 
compito, il primo dei vostri studi, quello al quale debbono 
rifarsi tutti gli altri. Non trascurate nessuno dei mezzi che 
tanto abbondantemente avete tra le mani per santificarvi.
6 Voi siete quella vigna scelta che il Padre celeste ha piantato 
con le sue mani e che innaffia con le sue grazie. Che cosa non 
ha fatto per questa vigna? E che cosa ha prodotto? Quale sog
getto d’esame!
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7 Abbiamo sempre ammalata la cara Suor Thérèse. E’ una 
malattia un po’ simile a quella che ho avuto io. Si era spos
sata: parlava tutto il giorno sia ai ritiri sia al parlatorio sia 
alle conferenze. Pregate per lei: è un'autentica religiosa.
8 Addio, mie care figlie. Il mio cuore vi predilige e vi pre
diligerà ancor più se verrò a sapere che lavorate tutte insieme 
per diventare delle sante. Non dimentico le nuove arrivate97: il 
mio cuore le riconosce come sue figlie!
9 La vostra indegna madre.

Suor Marie  T.

10 Credo che siamo debitrici alla signorina Lamourous di 
un invio postale per 10 soldi. Vogliate inviarci una libra di quel 
semolino di patate che mi diede la signorina Lamourous.

536. A Madre Marie Joseph de CASTERAS, Bordeaux

+  G.M.G.T. 25 ottobre 1824

Viva Gesù nei nostri cuori!

2 Una parola alla mia carissima Marie Joseph per augurarle 
l ’abbondanza dello Spirito di Dio!
3 Ti ricorderai, carissima sorella, del 3 novembre, anniver
sario della morte della povera Madre Thérèse.
4 Assolvimi da un incarico dicendo al P. Chaminade che la 
signora Boé, madre di Suor Mélanie e vedova, vorrebbe venire 
al convento. Vi apporterebbe dai 300 ai 400 franchi di pen
sione. E' persona molto pia. Ho fatto la mia commissione: tu 
rispondimi con una riga affinché la possa far vedere.
5 Addio, mia cara sorella. Ti abbraccio di cuore nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

97 II 9 ottobre 1824 entrarono insieme nell’Istituto le due sorelle 
Schméder Thérèse (suor Ignace) e Schméder Francoise Agathe (suor 
Xavier). Erano nate a Wintzenheim (Haut-Rhin),

299



6 E’ arrivato il P. Caillet? E ’ vostro confessore? Come si chia
mano le alsaziane? Non posso ancora inviare le conferenze del 
Padre da me annunciate a Suor s. Joseph.

537. Alfa novizia Suor s. Joseph DURREMBACH, Bordeaux

Suor s. Joseph, sia durante il suo noviziato che dopo essere 
ritornata ad Agen, nel gennaio del 1826, era stata formata in vista 
dell’insegnamento e per ricoprire l'ufficio di istruzione. Farà 
parte delle fondatrici di Arbois ove presiederà a quest’ufficio e 
sarà poi insegnante.

+  G.M.G.T. 25 ottobre 1824

Regna tu solo nel mio cuore!

2 Oggi voglio scrivere qualche riga alla mia cara compagna 
d’infermeria. Come vanno, mia cara figlia, il corpo e l'anima? 
Sei robusta nell’uno e nell’altra? Sai bene che ti rimane ancora 
un lungo cammino da fare e che devi raddoppiare l'andatura 
per riguadagnare il tempo perduto: spero proprio che sia ciò 
che stai facendo.
3 Per farti coraggio ricorda, mia cara figlia, le grazie con 
cui ti ha colmata il Signore durante la tua malattia. Quante 
volte ti ha visitata sul tuo letto di dolore e con quanto amore 
ti ha trattato da sposa prediletta! Che cosa non devi tu fare 
in contraccambio ! No, più nessun limite, Dio mio, alla mia rico
noscenza!
4 Come adempi il tuo importante ufficio? Impegnati con tutte 
le tue forze a capire e a far comprendere alle altre ciò che po
trà un giorno diventare un mezzo per guadagnare delle anime 
a Dio! Mi piacerebbe che Madre Gonzague ti insegnasse il me
todo di fare scuola.
5 Ti invio il quaderno delle conferenze del Buon Padre che 
tu avevi cominciato a ricopiare affinché possa essere terminato; 
fanne una copia per noi e una per Condom. Ti do da lavorare.
6 Copia anche i Regolamenti: nelle nostre piccole comunità 
non ne abbiamo il tempo, assorbite come siamo dalle nostre 
occupazioni. I  nostri Regolamenti si usurano e poi ne occorro
no per le nuove fondazioni.
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7 Addio, mie carissime figlie. V i abbraccio tutte molto affet
tuosamente nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

8 Hai il catechismo dei Silenzi? Noi non l'abbiamo: inviacene 
una copia.

538. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 29 ottobre 1824

Viva Gesù, viva la sua croce!

2 La croce dell'amabile Gesù è presente ovunque, mia caris
sima figlia: ne sia benedetto il Signore! Dobbiamo rallegrarcene 
se consideriamo le cose con gli occhi della fede: è infatti l ’uni
ca strada per il cielo. Immagino tutto ciò che debbono provare le 
madri di Bordeaux. Questo genere di croce sarà frequente nelle 
case di noviziato.
3 Sono sempre in attesa della decisione di Bordeaux per Suor 
Àngélique: sono certa che sarà per Agen e non per Bordeaux. 
Occorrerà sapere se ne saranno contenti i genitori. Bisogna 
dirlo loro: considerate le ridotte capacità della figlia, non si 
può mantenere quanto loro promesso dato che non è in grado 
di essere Assistente. Anzi, posso addirittura prevedere che non 
avrà mai contatti con l ’esterno dato che il Buon Padre desidera 
che quelle che escono posseggano un certo spirito e stile, ecc. 
Bisogna però essere sicure della sua salute. Una salute malferma 
pregiudica molto, mia cara, la regolarità e intralcia le opere. 
Abbiamo ora Suor Thérèse, Suor Nativité e Suor Agnès molto 
sofferenti: e tutto ne soffre! La malattia di Suor Thérèse ha 
molti riscontri con la mia: ha spesso febbre, suda ogni notte, 
soffre al fianco, tossisce, è costretta a stare a letto. Ha ricevuto 
tre o quattro volte il Signore stando a letto. La sua anima va 
molto bene.
4 Suor Agnès fa scuola nonostante le sue sofferenze. Chi mi 
preoccupa è Suor Nativité dato che non c'è, umanamente, da 
prevedere una guarigione. Occorre pregare: i suoi scrupoli
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hanno alterato la sua testa. C'è quasi in atto una piccola follia. 
E’ di una tristezza oppressiva. Quando non ci sono riesce a ras
serenarsi qualche volta...; come arrivo, riprende la sua aria 
triste. Mi fa morire. E’ affetto? E’ avversione? Di che cosa si 
tratta? Non lo so: mi rattrista il cuore! I l suo corpo soffre 
di ciò che soffre la sua testa.
5 Non so come delle novizie possano aver detto ciò che han
no detto a proposito di Suor Marie des Anges: porta sempre lo 
stesso abito. Penso che dovrà fare la sua professione —  se la 
farà — come assistente. Non so che cosa deciderà il Buon Pa
dre. Lei è del tutto rassegnata e intende veramente consacrarsi, 
ma si tratta pur sempre di una testa piccina. E’ però molto 
contenta, non ha sofferenze ed è molto amata. Madre s. Vincent 
le riserva niolté attenzioni: a lei come a tutte le altre. Questa 
madre è irriconoscibile!
6 Sarei contenta, cara madre, di poter sostenere la preziosa 
opera di Casteljaloux98 ma la signora Dumé non viene a tro
varmi. Sembra che si sia un po' allontanata dal convento da 
quando non la si è accettata: non è più del Terz’Ordine. Le 
altre terziarie non hanno mezzi finanziari. Ne abbiamo fatto 
parola scherzosa con la signorina Lorman la quale, però, non 
sente da quell’orecchio. E ’ comunque sempre gioiosa, fervente 
e disposta a tutto. E ’ dispensiera, la prima agli esercizi, rego
lare, fedele a fare « la colpa » e sempre d'identico umore.
7 Ho visto la piccola Mazac: è un soggetto interessante. Per Ca
roline puoi attendere un'occasione, presto o tardi: non è ur
gente. Come l'hai chiamata?
8 Addio, mia cara figlia. Ti abbraccio di cuore.

Suor M arie  T.

9 Saluti a tutte le nostre care figlie. Avevo visto la lettera che 
ti scrisse Suor Sacrement. Non le avevo detto che Séraphine 
non scriveva e che si trattava di sua madre. Gliel’ho detto dopo.
10 Pensavo di inviarti la mia lettera approfittando di un'occa
sione: sono costretta a inviarla per posta. Non ho ancora avuto 
risposta dal Buon Padre che è preso dagli affari. Ne soffro molto 
per la povera Stanislas. Occorrerà che tu stessa ne scriva detta
gliatamente al Buon Padre.

98 Casteljaloux, capoluogo del cantone del Lot-et-Garonne.
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” Oggi, 4 novembre, Suor Thérèse sta peggio: la febbre non 
l'abbandona da otto giorni e cresce. Temiamo molto. Prega e 
fai pregare per lei. Il mio cuore è triste! Isaure è guarita: era 
un niente.

539. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 2 novembre 1824

Mio Dio, come vorrei poterti dire con nostro Signore Gesù Cri
sto: « Non ho perduto nessuno di coloro che mi hai affidato »!

2 I  dettagli che mi invii, mia carissima figlia, mi procurano 
sia pena che piacere: in questo basso mondo tutto risulta con
fuso. Ma come potremmo esigere la perfezione dalle nostre figlie 
quando noi stesse ne siamo tanto lontane? Dice la Regola: « Le 
persone non si realizzano che col tempo e con le cure ». Colti
viamo dunque queste care piante affidateci dal divino Padrone 
ma non meravigliamoci di doverne sradicare l ’una o l ’altra, di 
vederne altre disseccare e morire, ecc. Sono queste le pene 
del coltivatore. Mettiamo, cara figlia, la nostra fiducia in Dio: 
noi possiamo piantare e innaffiare ma è Dio solo che fa crescere. 
Troviamo la nostra forza in Dio nella meditazionefpPresentiamo 
spesso le necessità delle nostre care figlie; (contiamo molto più 
sulla grazia di Dio che sulle nostre parole che sono un vano 
suono se Dio non le fa comprendere. Temo che, qualche volta, 
facciamo troppo affidamento su noi stesse.^ Dio mio, tu solo 
puoi raggiungere i cuori: impadronisciti, quindi, di quelli di 
tutte le nostre care figlie, regnavi da Padrone, imperaci da Vin
citore!
3 Le nostre care postulanti mi dànno molto da fare, povere 
figlie! Come auguro loro la salute e soprattutto la sottomissione 
al Signore! Conosce meglio di noi ciò che ci occorre.
4 Rispondo ora alle nostre nuove figlie. Vi auguro un santo 
ritiro: la vostra anima vi si nutra e vi si rinnovi.
5 Forza, cara sorella! Diventiamo delle autentiche religiose 
e cioè delle anime distaccate da tutto ciò che non è Gesù Cristo, 
desiderose di amare solo Gesù Cristo e intente ai soli interessi 
di Gesù Cristo.
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4 Sii personalmente conscia, mia cara figlia, del tuo grande 
compito: formare delle spose all'Agnello di Dio, delle missio
narie destinate ad andare un giorno alla ricerca delle pecorelle 
del divin Pastore. Avrai come corona tutte le anime guadagnate 
da queste giovani alunne da te formate. Coraggio, dunque: la 
ricompensa supera il lavoro! Affatichiamoci, seguendo l'esempio 
di Gesù alla ricerca della samaritana, non risparmiamoci pene 
in un tanto nobile lavoro!
1 Addio, mia carissima figlia Tua nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M arie  T renquelléon

8 Saluti sinceri alle signore Gramaignac, alla signorina Aimée. 
Saluto Marie.
9 Questa mia lettera scritta ormai da più giorni... La cara 
Suor Thérèse peggiora e tutto ci fa temere che il cielo ce la 
rapirà. Immagina il mio dolore. Prega per lei! E' un angelo! 
E' in una pace ammirevole e rassegnata.

540. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 novembre 1824

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 ti invio una lettera di Madre Marie Joseph che mi trasmette 
vari pareri del nostro Buon Padre. Sarà bene che tutte ne siano 
a conoscenza per comportarci secondo il suo pensiero nelle 
ammissioni. Quando l'avrai letta e meditata, abbi la bontà di 
rinviarmela.
3 Sforziamoci, cara figlia, di non prestare mai orecchio alla 
voce della natura e neppure al bene personale e particolare di 
una persona ma a quello delllstituto. Il bene generale: questo 
deve guidare una superiora.
4 Cara sorella,(ogni cosa secondo le vedute della fede, tutto 
secondo la fede nonostante le nostre inclinazioni e ripugnanze. 
Dio solo, in tutto, dappertutto! )
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5 II caro convento di Tonneins mi sta molto a cuore e la suà 
superiora non sta certo all'ultimo posto: lo sa, spero, da molto 
tempo!
6 Tua madre, a te interamente dedita nel nostro Signore Gesù 
Cristo. Abbraccio le nostre figlie in Gesù Cristo.

Suor M a rie

541. A Madre dell'lnc^rnation de LACHAPELLE, Condom

Dopo essere stati per lungo tempo opposti alla vocazione della 
loro figlia, i de Lachapelle si rassegnarono alla sua professione 
religiosa e si diedero da fare per averla vicina a Condom. Nel 
giugno 1824, d’accordo con il P. Chaminade, acquistarono, a nome 
di loro figlia, l'antico ospedale detto « Piétat » come pure 
l'annesso santuario dedicato alla Madonna. Quando il 16 luglio 
1824 il P. Chaminade e Madre Marie de la Conception installa
rono la piccola comunità, Madre Marie de l’Incamation (Lolotte) 
vi fu nominata superiora.

+  G.M.G.T. 8 novembre 1824

Dio solo!

2 E’ ormai da qualche giorno che siamo in silenzio, mia ca
rissima madre e figlia. Ma il mio cuore non è in silenzio: pensa 
spesso alla sua prediletta figlia.
3 Coraggio, mia cara! Ce ne occorre nella nostra mansione 
ma contempliamo la corona finale promessa a chi avrà perseve
rato sino alla fine nell’opera affidatagli dal Signore. Meno 
nostro gusto ci sarà nella nostra carica, più potremo sperare 
d'essere secondo i disegni di Dio. Siamo infatti al sicuro ovun
que Egli ci vuole perché vi sono annesse delle grazie. Prendi 
come pratica di innalzare il tuo cuore a Dio per un istante 
prima di dare un ordine; di offrirgli le piccole sofferenze che 
puoi provare: di ricevere sempre le tue figlie con aria affabile 
anche quando sei costretta a rifiutare loro qualche cosa, la
sciando vedere la pena che ne provi.
4 Impegnati al silenzio dei segni: è necessario nel posto che 
abbiamo. Vai a effondere il tuo cuore alla presenza dell'Amato
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Bene, parlagli dei tuoi bisogni, delle necessità delle tue figlie.
5 Ama la santa povertà. Penso che il Signore intenda forte
mente provarci in merito: siamo però state precedute in questa 
augusta via dalle Terese —  faceva molti debiti! —  dalle Chantal: 
ne soffrivano loro e anche le loro comunità. Grande fiducia in 
Dio, abbandono nella sua Provvidenza che nutre gli uccelli del 
cielo e veste i gigli del campo. Fai una novena di litanie di 
s. Giuseppe affinché Iddio venga in tuo aiuto: è questa la pra
tica dell'Istituto per le necessità materiali.
6 Suor Thérèse è molto ammalata e in perìcolo: temo... 
Domani ci sarà un consulto. La febbre è ormai continua con 
sbalzi altissimi; i dolori sono insistenti. Le medicine non agi
scono più. Lei è rassegnata e unita al suo Dio e ci è di edifica
zione. I l  mio cuore è nell'amarezza.
7 Addio, cara figlia. Tua nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

8 Ti invio la pensione della piccola Lacoste. Comincia gli 
esercizi puntualmente, dopo il suono della campanella e termi
nali dopo che è suonata l'ora.
9 Madre Emmanuel non abbia scrupoli per la preghiera di 
s. Giuseppe: il voto è per l'intera comunità.
10 Ti invio sei « Manuel ». Ne ho inviati a Auch tramite Fe- 
nasse. Temo però che, per distrazione, li abbia lasciati dalle 
mie zie. Informatene, per favore. Ho pregato il Buon Padre di 
inviarmi il Regolamento per l'arcivescovado ma non ottengo sue 
risposte: è troppo preso!

542. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 25 novembre 1824

Mio Dio, ti amo!

2 Non posso lasciar passare una settimana, mia carissima fi
glia, senza dirti una piccola parola. Dico « piccola »  perché non 
ho molto tempo e poi perché tu ti trovi alla sorgente per cui 
sarebbe « portare acqua al fiume » dirti qualche cosa.
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3 Mìe care figlie, corrispondete a tante grazie: se non lo 
fate siete delle ingrate! Vi troverete a essere o delle grandi 
sante o delle grandi riprovate! Orsù, care sorelle, volate sul
l ’amabile strada che vi è stata aperta, correte nella luminosità 
di una luce che vi illumina ma pregate perché riusciamo a se
guirvi dato che anche noi intendiamo riformarci e diventare 
sante! Ce n’è del lavoro! Ma non perdiamo affatto il coraggio 
dato che confidiamo sulla forza dell'Onnipotente!
4 La cara madre Thérèse è sempre nello stesso stato. Invoca 
che si chieda per lei una grande pazienza in questa lunga e do
lorosa malattia. Pregate per Suor Nativité che mi preoccupa 
molto: la sua testa si smarrisce!
5 Abbiamo una nuova postulante conversa: l'abbiamo chia
mata Suor Luce. Ha 21 anni, è adatta ai lavori pesanti, non è 
priva d'intelligenza e desidera servire e amare Iddio.
6 Addio a tutte voi, mie carissime figlie ma innanzitutto alle 
mìe primogenite, le figlie del mio cuore. Vi abbraccio tutte nel 
cuore di Gesù.

Suor Mar ie  T.

543. A Madre deli'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 7 dicembre 1824

Maria, mostrati la mia buona Mamma!

Mia carissima figlia,

2 finalmente rispondo alle tue molte richieste.
3 1°. So che qualche volta si è sospettato che la cara sorella 
« con l'ala ferita » non fosse molto franca: comunque, non 
c’è nessuna prova. E ’ un’anima non provata interiormente co
me molte altre e che Iddio non chiama forse a una sublime 
perfezione. Bisogna farle capire la necessità di aprirsi, non appa
rire mai meravigliata delle sue confidenze, non rimproverarla 
per quanto confessa —  molta indulgenza per ciò che ha confes
sato —  e poi bisogna crederle, a meno che tu abbia delle prove 
che mente.
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4 2°, La « piccola suora » è scrupolosa ma ci sono cose che 
non sono scrupoli. E' portata all’orgoglio, non vi sono scrupoli 
in materia: sono errori reali. Per quanto riguarda ciò che pro
viene dalla sua immaginazione, occorre guidarla a disprezzarla, 
occorre conservarla nell'umiltà con vedute di fede, farle com
prendere che non si può essere realmente religiose se non ci 
si combatte su questo punto essenziale. Non bisogna permet
terle delle letture sul Giudizio, sull'infemo, ecc...
5 3°. La suora « dell'immaginazione »  ha bisogno d'essere so
stenuta: dimostrale fiducia e ne farai ciò che vorrai. Ma sii 
decisa per la Regola: obbedienza, povertà, riservatezza, ecc...
6 4°. La « grande suora » deve essere ripresa con dolcezza e 
sempre secondo le vedute della fede.
7 Non lasciar che il tuo cuore sia accaparrato dalla creatura, 
mia cara figlia. Sta in guardia contro il Maligno che spesso ci 
prende a tradimento! Sii puntuale al suono della campanella 
quando lo puoi; ma nessuno scrupolo se rimani in parlatorio 
con il rev. Castex, ecc., ecc. sia pure a campanella già suonata: 
la superiora ha, qualche volta, delle incombenze che la dispen
sano. Occorre cominciare ad essere regolari nel suonare la cam
panella: sii esatta a far suonare cinque minuti prima dell'eser
cizio e si suoni abbastanza a lungo per esso: quasi il tempo di 
un « Miserere ».
8 Coraggio, cara figlia: lavoriamo per Dio. Egli sarà la nostra 
ricompensa! Sforzati di avere sempre un tono di dolcezza nelle 
tue rimostranze, sempre con vedute di fede.
9 Non dispensare le suore dalle cose per cui provano ripu
gnanza ma fa' loro vedere, con le vedute della fede, il merito 
che possono acquistarvi. Le tentazioni di gelosia non sono 
quelle dalle quali bisogna rifuggire ma bisogna superarle con 
l'umiltà, con l ’amore della dimenticanza, con le vedute del bene 
dell’umiliazione. Non bisogna separare due suore che non stan
no volentieri insieme ma impegnarle a sopportarsi.
10 Invieremo le casse di prugne. Pagheremo noi il volantino.
"  Bisognerà ritardare la professione delle suore sino al 2 feb
braio allorché Suor Agathe avrà compiuto un anno di noviziato. 
Potrebbe fare voto di castità sino a quel momento.
12 Non bisognerà trattenere Sophie se i genitori non pagano. 
Non bisogna tentare la Provvidenza. Scriverò loro.
13 Addio, mia carissima figlia. Trova forza nella meditazione
e nella santa comunione. La tua impotenza sarà la sede del
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l ’Onnipotenza del Signore. Guarderà alla tua piccolezza e com
pirà la sua opera in te e per te.

Suor M arie

14 Sii ferma nella sorveglianza: tu riesci meglio di me che ho 
molto da rimproverarmi su questo punto.
!s Fai bene a sospendere le entrate in convento. Per quanto 
riguarda lo studio dei sordomuti, il Buon Padre ci tiene: lascia
lo fare. Bisognerà anche permettere che Madre Emmanuel si 
rechi nella sala delle congregate per conoscere le cose assoluta- 
mente necessarie e che non potrebbero essere conosciute altri
menti: ci vada insieme a un’ascoltatrice.
16 Suor Thérèse è molto deperita e noi temiamo molto per lei! 
Il dottor Belloc crede che i polmoni siano intaccati e ha pochis
sime speranze. Il mio cuore è molto triste...
17 II rev. Laumont invia per posta ima lettera a Madre Em
manuel: le venga consegnata senza averla letta.

544. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 13 dicembre 1824

Sia fatta la tua e non la mia volontà!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore è sommerso dalla tristezza. Il dottor Belloc ci 
ha appena comunicato che la cara Suor Thérèse è perduta: cre
do che ne abbia ancora per pochi giorni. Lei lo sa ed è rasse
gnata. Si esorta da sola e vuole morire per non più peccare. Sof
fre molto. Prega per lei.
3 Suor Nativité è in un momento di tranquillità. Ieri ha fatto 
la comunione e a me sembra d'essere in paradiso, da questo 
punto di vista. Non le ho consegnato la tua lettera in quanto 
avevo ricevuto qualche giorno prima quella del P. Caillet e 
gliel'avevo consegnata: avrebbe trovato strano ricevere anche 
la tua. Potrai scrivergliene un’altra.
4 Coraggio, cara figlia! Camminiamo con la croce sulle orme 
del nostro divin Maestro. Professiamo questo principio di fede: 
bisogna portare la croce per giungere al cielo.
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5 Mi preme ricevere notizie sulla partenza di Suor Stanislas 
e della risonanza che la cosa ha avuto. Mio Dio! sii il nostro 
aiuto! Prega per me che sono ben poco coraggiosa per portare 
la croce e fare i sacrifici che Iddio mi impone!
6 Oggi verrà applicato sul fianco di Suor Agnès un setone ". 
Suor Thérèse ha un cauterio al fianco.
7 Addio, mia carissima figlia. Non so se troverò il coraggio 
di scrivere a Suor Saint Esprit come avevo pensato. Ti abbraccio 
nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

8 Riapro la lettera: Suor Thérèse ha ricevuto il Viatico e cer
tamente presto riceverà l'Estrema Unzione. Riapro un'altra volta 
la lettera per notificarti la morte del rev. Gilard: quale perdita 
per il seminario e per tutte noi! Gli siamo debitrici di una 
grande riconoscenza e di molte preghiere: ci ha reso dei grandi 
servizi! E' morto dopo cinque giorni di malattia.

545. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 27 dicembre 1824

Gesù, vieni a nascere nel mio cuore!

Mia carissima madre e figlia,

2 approfitto di questa occasione per augurarti un buon anno 
nuovo. Da come l'avverto, sarà un anno buono per l'eternità: 
buono grazie alle croci accettate volentieri per amor di Dio, 
buono grazie alle virtù praticate con purezza d'intenzione.
3 Mi hai dato molta soddisfazione, mia carissima figlia, dicen
domi che tutte le tue suore desiderano progredire: le amo quat
tro volte di più dato che le voglio tutte sante!

99 Testo francese: «un séton». Benda di seta che si applicava sotto 
la pelle con funzione di drenaggio per assorbire la suppurazione di una 
piaga o altro.
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4 La nostra cara Thérèse vive ancora ma è sempre in punto 
di morte. Questa cara figliola è tutta di Dio. Ieri sera mi diceva: 
« Sono tutta di Gesù ». Ha fatto un vero olocausto di se stessa 
e non si è più tirata indietro. Quanti progressi nell'abnegazione! 
Non ricercava più in nulla né il suo benessere né le sue como
dità personali. La poveretta, tutta dolori, si alzava alle cinque 
per la dispensa; si ammazzava con le persone in ritiro e per le 
ragazze delle prime comunioni, mangiava i cibi comuni, sce
glieva sempre le cose più vili, non dimostrava più, o quasi più, 
preferenze: così è colmata di grazie in questa sua malattia. 
Ha ricevuto il suo Dio la notte di Natale.
5 La povera Suor Nativité è ricaduta nel suo stato. Non vuol 
più mangiare che del pane. La cosa mi rende desolata: bisogna 
ricorrere a mille stratagemmi per farle prendere qualche altra 
cosa. Ci rimane solo la preghiera. Le ho consegnato la tua 
lettera. E ’ una testa che si sta perdendo.
6 Ho scritto a Suor Saint Esprit in occasione delle feste. Spero 
che abbia già ricevuto la lettera. E’ stata, credo, la prima delle 
mie figlie alle quali ho augurato buon anno: era giusto essendo 
lei la mia primogenita.
7 Addio, mia carissima figlia. Ti abbraccio nel cuore dello 
Sposo celeste.

Suor M arie  T.

8 Suor s. Sauveur ti chiede se i suoi documenti sono andati 
persi: si trovano in un portafogli.

546. A una Novizia, Bordeaux

+  G.M.G.T. Dicembre (fine), 1824

Alla mia cara figlia: fedeltà nelle piccole cose; disprezzo di se 
stessa in convento.

Mia carissima figlia,

2 la fedeltà nelle piccole cose è la strada sulla quale, credo, 
tu devi camminare e che sarà più sicura per te. (Occorre un 
grande coraggio per camminarvi con costanza ma tanti santi
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l'hanno iniziata per primi: perché non cammineremo anche 
noi sulle loro orme? ̂ Coraggio, Dio lavorerà con te e per te. 
Cosa non possiamo fare con la sua grazia!) Grande purezza di 
intenzione, rettitudine di cuore, costànte mortificazione inte
riore, umile disprezzo di te stessa. Eccoti la santità alla quale 
devi aspirare. Mia cara sorella, si tratta di una via sicura, anzi 
sicurissima, per giungere al soggiorno celeste: camminaci!

Suor M arie

547. A una Novizia, Bordeaux

-f G.M.G.T. Dicembre (fine), 1824

Alla mia cara figlia: abbandono alla volontà di Dio!

2 Gesù, sii il re del mio cuore!
3 Accetta, cara figlia, tutti gli auguri con i quali la tua tenera 
madre spera di vederti diventare figlia della rinuncia, figlia 
della pazienza, figlia dell'obbedienza. Sarai tutto ciò se sarai 
figlia dell'umiltà.
4 Quanti motivi per umiliarti: le tue colpe passate, le tue in
fedeltà presenti. Cara sorella, credimi: tu sei ancora alquanto pic
cola nella virtù nonostante le grazie delle quali sei ricolmata da 
Gesù che ti tratta quasi come una bambina viziata dalla sua 
grazia. Sii dunque molto umile, considerati l ’ultima delle suore 
e accetta che così ti si consideri.
5 Sopporta con coraggio le piccole umiliazioni che ti capi
tano pensando che ne meriteresti delle più grandi e che se ti si 
trattasse come meriteresti, avresti da sopportarne molte di più.
6 II Signore ti innalzerà nella misura in cui tu ti abbasserai.
7 Addio, cara figlia. Tua in Gesù Cristo.

Suor M arie
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548. A una Novizia, Bordeaux

+  G.M.G.T. 1 gennaio 1825

Alla mia cara figlia: fedeltà.

2 Gesù, nascondimi nel tuo cuore!
3 Sì, mia cara figlia, il mio cuore ti augura, all'inizio di que
st'anno, tutto ciò che il cuore di una madre può augurare a una 
figlia prediletta e amata nelle viscere di Gesù Cristo.
4 II Signore ha delle grandi vedute di perfezione su di te. 
Credo che tu sia chiamata a diventare una grande religiosa. 
Ma occorre molta fedeltà! E ’ su questa strada della fedeltà che 
il Signore vuole condurti. Lascia quindi che altre diventino figlie 
della meditazione o figlie di grandi austerità. Tu rimani figlia 
fedele alla Regola, figlia interiore, figlia nascosta in Dio con 
Gesù Cristo, figlia conosciuta da Dio solo!
5 Eccoti, cara sorella, gli auguri che ti formula il mio cuore 
per questo nuovo anno: sii fedele in tutto sia alle piccole che 
alle grandi cose; compi bene tutto ciò che devi fare, metti per
fezione in ogni cosa. Questo, credo, è ciò che Dio vuole da te.
6 Addio, cara figlia. Ti abbraccio nel cuore di Gesù circonciso.

Suor M arie

549. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 4 gennaio 1825

Gesù, sii il mio tutto!

Mia cara Séraphine,

2 è con riconoscenza che il mio cuore ha ricevuto i tuoi auguri 
di buon anno. Accetto soprattutto il dono della tua buona vo
lontà: è il più bello e il più gradito che potevi farmi; è quello 
che è più conforme al vivo desiderio che ho per la perfezione 
delle mie carissime figlie.
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3 Coraggio, cara figlia: bisogna lavorar sodo in proposito, 
senza sosta, senza perdere un momento. Il tempo è breve e pas
sa. Affrettiamoci a lavorare con sempre nuovo coraggio!
4 La cara Suor Thérèse è contenta di aver potuto approfittare 
del tempo concessole dato che ora non ne avrà più! L ’altro ieri 
mi faceva scegliere i suoi quaderni da bruciare: ma io costa
tavo con piacere la continuità del suo lavoro. Tutti i suoi qua
derni di esame e di risoluzioni sono di un ordine ammirevole, 
le sue principali colpe scritte per ricordarsele e per umiliarsene. 
Confesso di non aver fatto bruciare ogni cosa avendo pensato 
che alcuni quaderni potevano diventare oggetto d'edificazione.
5 Forza, mia cara figlia! Non lasciamoci superare dalle no
stre sorelle! Abbiamo almeno l'ambizione di raggiungerle!
6 Addio, mia cara figlia. Coraggio, costanza, generosità! Po
niamo una grande umiltà a fondamento della nostra impresa e 
dell’edificio che vogliamo costruire. Ti abbraccio nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

550. Alia novizia Suor Louise Marie de PORTETS, Bordeaux

+  G.M.G.T. 5 gennaio 1825

Gesù, sii il mio Gesù adesso e nell'ora della nostra morte!

2 Scrivo alla mìa cara Louise Marie per ringraziarla dei suoi 
cari auguri e per assicurarla dei miei.
3 Ho letto con gioia i sentimenti del tuo ritiro. Vi scorgo sem
pre costanti i passi della grazia in te. Questa grazia desidera 
essere vittoriosa: oppure sei tu che la combatti vincendo
la? Lasciati vincere, cara sorella, dalla sua forza. Lasciati, in
fine, conquistare!
4 Scorgo il tuo povero cuore sempre oppresso dagli affetti ter
reni. Amore divino, prendine il posto! Conquista questo cuore 
che deve amarti tanto se la sua sensibilità si orienta verso dì te!
5 Dio ti vuole amante fedele, anima ardente: è per que
sto che ti ha dotata di un cuore tanto tenero e sensibile! E 
tu impieghi contro di Lui questi suoi doni! Piccola infedele, 
piccola ingrata: cedi alla dolce voce dello Sposo celeste!
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6 Non dubito affatto che il tuo nuovo Anania non ti si addica 
perfettamente e che, malgrado i gridi della natura, tu non debba 
accordargli tutta la tua fiducia: vedrai che te ne troverai bene! 
Sii semplice come un fanciullo, docile e sottomessa nel lasciarti 
guidare, fosse pure su un altare per esservi immolata!
7 E’ vero, mia cara figlia, che tua mamma mi ha scritto per 
chiedermi cosa pensassi della tua vocazione e perché mi assicu
rassi che non esisteva, nella tua perseveranza, nessuna conside
razione umana. Le ho risposto quanto credo: la tua vocazione è 
di natura a non dover cambiare perché tu l'hai scelta nella luce 
della fede e per garantirti la salvezza. Spero che la mia lettera 
l'abbia rassicurata. Aveva scritto le stesse cose al rev. Laumont 
e al rev. Mouran inviandomi le lettere aperte affinché le leg
gessi.
8 II tuo zelo nei tuoi incarichi mi consola. Non trascurare 
nessun genere di lavoro: tutti possono diventare mezzo di sal
vezza per le anime secondo lo spirito dell’Istituto. Coraggio! 
Nelle assemblee quindicinali si esprimono i propri pareri se
condo coscienza e si rimane in pace.
9 Addio, mia carissima figlia. Ti auguro per quest'anno for
za, coraggio, generosità, amore divino! Ti abbraccio nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

551. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 8 gennaio 1825

Gesù, dilata il mio cuore con un'ardente carità!

2 Mia carissima figlia, eccomi a testimoniarti la mia ricono
scenza per i tuoi cari auguri e ad assicurarti che i miei per la 
mia cara Suor Gonzague non sono meno grandi.
3 Ti trovi, a ben guardare, meglio sistemata di noi: tu sei 
« alla sorgente » delle istruzioni, dei buoni consigli. Le vostre 
anime sono incessantemente nutrite, coltivate e fortificate- 
mentre noi diamo incessantemente, senza trattenere per noi.
4 La casa di Agen è sempre una casa di traffici. Debbo sem
pre correre dal ritiro alle ammalate o agli Uffici o al parlatorio.
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Teniamo ben poche riunioni, qualche volta sono presente appe
na un 20 minuti alle ricreazioni... Madre s. Vincent ne porta il 
peso dato che, senza di lei, la ricreazione sarebbe assai mono
tona. Questa buona madre ha compiuto dei grandi progressi 
nello spirito comunitario e caritatevole. Non dico questo per la
mentarmi dato che sono molto felice e contenta; è per farti co
noscere i nostri bisogni.
5 II nostro noviziato delle converse ci dona materia per imi
tare nostro Signore Gesù Cristo il quale scelse una compagnia 
di apostoli zoticoni. Felice questa casa di Agen se camminerà 
più speditamente sulle orme di Gesù Cristo nostro divin Mo
dello! Ti lancio la bella sfida d’imitare, più che potremo, l'Amato 
Bene dei nostri cuori.
6 Cara sorella, non dimentichiamo mai che la natura dello 
stato religioso è quella d'essere uno stato penitente e che colei 
che si allontana da questa prospettiva non è che « un fantasma 
di religiosa » oltre che la « chimera del suo secolo ».
7 Suor Thérèse ci edifica dal suo letto di dolore e di morte. 
Per la terza volta, domani, riceverà il santo Viatico: glielo si 
porta ogni dieci g iorn i100 e, in più, si è comunicata la notte di 
Natale.
8 Suor Nativité è martire della propria immaginazione. Suor 
s. Sauveur va molto bene anche se spesso afflitta interiormente. 
Suor Marthe va normalmente; Suor Justine piuttosto bene; Suor 
Mélanie e Suor Agnès molto bene; Suor Anne dimostra buona 
volontà per lavorare. Suor Marguerite, Suor Luce e Suor Julien
ne —  le nostre tre postulanti —  procedono abbastanza bene. 
Suor Marie des Ànges va come può; Suor s. Sacrement è assi
dua. Bene Suor Clotilde; benissimo Suor Catherine. Penso di 
farti piacere con questa panoramica.
9 Addio, mia carissima figlia. Tua in Gesù e Maria.

Suor M arie  T.

10 Sto abbastanza bene fisicamente; male nell'anima... Ti invio 
diverse lettere per le tue figlie. Credo di doverne scrivere an
cora quattro: lo farò quanto prima. Ma non mi sono meno 
care... sarà il bocconcino finale,00bis.

100 Era regola nella diocesi di Agen.
TOMs Testo francese: « Ce sera pour la borane bouche ».

316



552. Alla novizia Suor Marie Gabrielle WALLER, Bordeaux

+  G.M.G.T. 9 gennaio 1825

Gesù, sii il mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 ricevo con riconoscenza l ’espressione dei tuoi sentimenti. 
I  miei per te, di certo, non sono inferiori!
3 Desidero che la mia cara Gabrielle sia, come dice il suo 
regolamento, un modello di vita interiore; che il diritto di sti
molare alla perfezione non sia disputato che da lei; sia essa 
stessa una viva immagine, un modello vivente di ciò che deve 
essere ima Figlia di Maria: una vera religiosa! E poi che in lei 
tutto esprima dolcezza, mansuetudine, regolarità; che sia ima 
figlia di meditazione e di un’autentica meditazione, senza illu
sioni, cercando semplicemente Dio solo e non le consolazioni 
di Dio, la sua semplice e nuda volontà!
4 Addio, cara figlia. Tua in Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

553. Alla novizia Suor ignace SCHMEDER, Bordeaux

+  G.M.G.T. 9 gennaio 1825

Gesù, sii il mio tutto!

2 II Signore ti ha visitato, mia cara figlia, con la malattia e 
con la sofferenza: mi auguro che la tua anima abbia guada
gnato quanto è stato perduto dal corpo.
3 (  Coraggio! Amiamo Dio nella salute, nella malattia, nella 
gioia e nell'afflizione! Dio solo in tutto e per tutto! j
4 Ti abbraccio di cuore in Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
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554. Alla novizia Suor s. Joseph DURREMBACH, Bordeaux

+  G.M.G.T. 9 gennaio 1825

Gesù, sii il mio tutto!

2 Non separo le mie care figlie nel mio cuore e le riunisco
tutte insieme in questa lettera. Ti ringrazio, mia carissima figlia, 
per i tuoi auguri. Quelli che ti invio io sono molto ampi: vor
rebbero vederti tutta santa!
3 Ti auguro un grande abbandono alla Provvidenza e alla vo
lontà di Dio. Non cercare niente se non di compiere questa vo
lontà; desidera solo ciò che Iddio vorrà per i luoghi e per il
lavoro cui ti destinerà: non ti appartieni più; sei solo di Dio.
Abbandonati alla guida di questo buon Maestro, sia il tuo tutto!
4 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

555. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 15 gennaio 1825

Il tempo scorre, l ’eternità si avvicina!

Mia carissima figlia,

2 poche righe per farti sapere che la nostra cara Thérèse è 
agli estremi. Ieri ha ricevuto l ’Estrema Unzione: nella matti
nata aveva terrore ddl'inferno. Questo sacramento ha dissipato 
tutto ed è nella pace.
3 Iddio ha chiesto a lei e a me un sacrificio: uno sfogo sulla 
guancia mi ha costretta a letto per due giorni e non ho potuto 
partecipare alla cerimonia. Ho trovato pace solo pensando che 
Dio intendeva sottrarle ogni consolazione umana: infatti, mi 
amava molto e Dio voleva solo per sé tutta l’attenzione della sua 
sposa.
4 Anche Suor Agnès sta molto male. Penso che ci lascerà que-
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sta primavera se non si ristabilisce. La santa volontà di Dio in 
tutto! Dio solo, Dio solo!
5 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

556. A Madie Loulì de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. . . .  gennaio 1825

Mia carissima madre,

una parola sulla lettera di Suor Geneviève.
2 Siamo nella tristezza per lo stato della cara Suor Thérèse 
che sta in una specie d’agonia e che ormai non trangugia che 
qualche cucchiaiata. E ’ un angelo! Muore come una predesti
nata: occupata di Dio, esterna frequenti e ferventi atti di desi
derio; è paziente, calma e docile, perfettamente lucida. Quando 
te ne annuncerò la morte ti dirò quanto essa mi ha incaricato di 
dire al noviziato. E ’ presente di spirito come in perfetta salute.
3 Cara figlia, come si è contenti in questo momento temibile 
d'aver vissuto da vere religiose, d'essere morta prima di morire! 
Forza, cara Gonzague: il tempo passa e forse ce n’è poco per noi. 
Affrettiamoci a trarne profitto e non perdiamone un solo mi
nuto: è così prezioso! Lavoriamo alla nostra perfezione con zplo, 
con generosità. Arrendiamoci completamente alla grazia! ( Più 
nessun ripensamento, più nessuna cosa a metà: tutta di Dio 
in vita e in morte! |
4 La tua povera madre.

Suor M arie  T.

319



557. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 22 gennaio 1825

Dalle, Signore, il riposo eterno!

2 II Signore, mia carissima madre, ci ha preso alle quattro di 
questa mattina, sabato, la nostra cara figlia Thérèse. Ho rice
vuto il suo ultimo respiro. E' morta presente a se stessa, il Cri
sto nella mano, pronunciando degli atti d’amore e di fiducia, 
chiedendo continuamente che la si spruzzasse con acqua bene
detta e che si pregasse. Ha avuto la gioia di ricevere l'assolu
zione cinque minuti prima di morire. A molte suore dava dei 
consigli per il loro progresso spirituale. Non capita sempre di 
vedere ima simile presenza di spirito: è veramente morta come 
madre di zelo! Le chiesi ciò che voleva che ti dicessi a nome suo 
e lei mi disse: « Falle sapere che ho molto pensato a lei durante 
la mia malattia; preghi per me; la ringrazio per tutte le cure 
che mi ha riservato ». E poi le chiesi: « Cosa vuoi far dire alle 
suore delle nostre case?». E lei: «O h ! di' loro che alla morte 
ci si accorge di non aver fatto nulla, che il tempo è breve. Lavo
rino alla propria santificazione rinunciando a se stesse, sotto
mettendosi interamente alla volontà di Dio e cerchino l'unione 
con Dio ». Eccoti, cara sorella, il suo testamento spirituale.
3 Ci ha tutte edificate con la sua pazienza nei dolori, con la 
sua gentilezza e carità verso tutte le suore: sempre un viso affa
bile! Dio le ha dato le sue grazie: ha ricevuto, infatti, quattro volte 
il santo Viatico e, prima, riceveva l'Eucarestia a letto una o due 
volte la settimana.
4 Come è bello morire da religiose, da buone religiose! La 
poveretta aveva veramente lavorato: ho sfogliato tutti i suoi 
quaderni di resoconto spirituale. Aveva messo per iscritto tutte 
le sue mancanze di noviziato, ma, dopo i suoi voti, soprattutto 
dopo i voti perpetui, aveva volato! Le sue risoluzioni sono bel
lissime!
5 Sui suoi quaderni aveva scritto la parola « Morte ». Le 
chiesi perché. Mi disse che pensava di dover morire presto, dopo 
la morte di Suor Elisabeth, e che quindi aveva scritto quella 
parola affinché il pensiero della morte le servisse a correggersi. 
E' stata un'eccellente madre di zelo: possedeva molta intuizio
ne per conoscere l'interiorità delle anime! Come il mio cuore
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la rimpiange!... E tuttavia esso si trova pieno di consolazione 
per la bella morte che ha fatto! Mi ha pregato di voler chiedere 
alle nostre suore i meriti delle loro buone opere durante tre 
mesi per il riposo della sua anima.
6 Sono in croce a causa di Suor Nativité. La poveretta ha bi
sogno di uscire da qui e sono costretta, nonostante l'estremo 
bisogno che abbiamo di una persona, a chiedere un’obbedienza 
per lei. Desidero che venga destinata a Tonneins. Ha fiducia in 
te e potresti farle del bene. Prega affinché il Buon Padre sia 
illuminato.
7 Suor Julienne è molto tentata: temo proprio che non sia 
chiamata. Fiat!
8 Addio, cara sorella. Saluti a tutte. Recitate l'ufficio dei morti 
per la nostra povera defunta.

Suor M arie

558. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 31 gennaio 1825

|Mio Dio, sii il mio sostegno! ̂

Mia carissima madre,

2 giovedì sarà da te, con l'aiuto di Dio, Suor Nativité. Lo 
stato di questa povera figlia è veramente allarmante. Mi augu
ro che ti apra il suo cuore e capirai così la mia posizione nei 
suoi confronti,
3 Cara madre, come è increscioso essere costretta ad avere 
una novizia o una religiosa troppo giovane! Diventa un errore 
per tutta la vita! Il convento d'Agen è in crisi per mancanza di 
persone; ma la mia coscienza mi ha costretta a sollecitare una 
obbedienza per lei, per offrirle questa possibilità di salvezza. 
Ci riuscirò? Lo sa Iddio!
4 Se si guardano le cose dal solo punto di vista umano, tutte 
le nostre opere sembrano destinate al fallimento: lo Spirito di 
Dio supplirà a tutto! Dovrò sopportare tutto ciò che dirà e pen
serà la congregazione della quale lei era l ’idolo! Dio mio, assi
stimi! Non si è comunicata dall’ottava dell’Immacolata: la con
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fessione la mette sempre in istato di tortura. Come desidererei 
che il rev. Larribeau riuscisse a farle fare la prossima! Comun
que, la volontà di Dio!
5 Pensavo che i 125 franchi di Aglaée dovessero essere inviati 
a Bordeaux. Scrivine al Buon Padre. Se lui accetterà che tu ne 
faccia l'uso che mi comunichi, sarò pienamente d’accordo.
6 Siamo senza letti dato che quelli riservati ai ritiri sono in 
parte sguarniti e ne abbiamo bisogno. Penso che forse ne hai 
uno per Suor Nativité! Povero Agen!... come è diverso da quello 
che hai veduto!
7 Suor Julienne sta abbastanza bene: la sua tentazione sta 
passando. Suor s. Sauveur eccelle nel suo lavoro: assume un 
cuore materno. Ne ha molta cura: tiene loro ’01 due conferenze 
ogni settimana.
8 Addio, mia carissima madre. Abbracciamo la Croce! E' su 
di lei che ci uniamo al nostro celeste Sposo. Ancora, addio! Ti 
abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T renquelléon

9 Saluti a tutte.
10 Suor Thérèse aveva fatto il suo testamento a favore del
l'Istituto con un lascito di 3.000 franchi a sua sorella e di 2.500 
a suo fratello. La comunità riceverà circa 8.000 franchi dato 
che si intende dare, dei suoi beni, solo 12.000 franchi e abbiamo 
anche una sua piccola eredità di 2.500 franchi. La cosa ci mette, 
per il momento, in imbarazzo. I lasciti sono esigibili: quando 
venderemo i beni? Le spese saranno molto alte.
" Come sta Pauline?
12 Sur Agnès è a letto, dichiarata tisica. Si alza in alcuni 
giorni, va e viene ma non c'è giorno, o quasi, che non abbia la 
febbre. Sarà la cara Suor Clotilde che accompagnerà Suor Nati
vité dato che Suor de Jésus va a Villeneuve. Questa buona suora 
è sempre la nostra consolazione con il suo fervore e la sua gioia. 
n Non abbiamo scelto una lettrice di tavola fissa: ne ho scrit
to a Bordeaux. Ti invito a far leggere a ciascuna un po', come 
facciamo noi. E’ impossibile nelle nostre case: i polmoni sono 
distrutti. Va bene per il noviziato. Tu sospendi al più presto: 
vi ammazzereste!

101 Alle postulanti.
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559. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 1 febbraio 1825

Mio Dio, mio tutto!

Mia carissima madre,

2 la povera Suor Nativité sta partendo: il mio cuore è molto 
rattristato! Prega Iddio, cara madre, che sappia approfittare di 
tutto ciò!
3 Dato che tu non hai bisogno dei 45 franchi, inviami il de
naro in quanto siamo molto povere! Mi faccio garante con il 
sig. Clérac degli 80 franchi: la casa di Agen li pagherà. Intanto, 
inviami comunque il denaro.
4 Dì alla buona madre Saint Esprit che oggi faccio come 
te: scrivo durante la ricreazione. Povere superiore!
5 Addio, mie buone sorelle. Vi abbraccio di cuore.

Suor M arie  T.

6 Suor Mélanie, qui da noi, ha abbondanti sbocchi di sangue: 
soffre moltissimo. Suor Agnès ha la febbre ogni giorno. Penso 
che il Cielo ci rapirà quest’anno queste due suore! Prega per 
loro.

560. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 5 febbraio 1825

Maria, mostrati mia buona Madre!

Mia carissima figlia,

2 avvisa Suor Louise Marie che ho ricevuto il mandato: dille 
anche che ne ho avvisato suo fratello,02.

102 II signor de Portets.
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3 Mi chiedi, cara figlia, il giorno in cui Iddio ci ha rapito la 
nostra cara defunta. E’ stato il 22 gennaio, sabato, alle quattro 
del mattino. Mi fece chiamare dopo le due. Come è commo
vente la morte dei santi! Fa venir voglia di morire.
4 Rimase esposta in chiesa tutto il sabato e la notte. I fune
rali avvennero domenica alle 10 o alle 11. Si trova al cimitero 
dal lato opposto a Suor Louise Marie. Qualche Terziaria passò 
la notte a vegliare: noi non potemmo lasciare che pochissime 
suore in coro essendo tutte distrutte dalla fatica dato che le 
saluti sono molto precarie!
5 Suor Agnès è dichiarata tisica dal dottor Belloc. Suor Mé- 
lanie ha abbondanti sbocchi di sangue e, credo, anche un po’ 
di polmone dato che ce  una specie di carne nel suo sbocco. Àgen 
viene a trovarsi in grandi privazioni: comunque gridiamo an
cora, con voci rauche: viva Gesù, viva la sua Croce! Lavoriamo 
al nostro perfezionamento; è l’essenziale!
6 Ho messo la congregazione nelle mani di Maria quando 
sono stata costretta a inviare Suor Nativité a Tonneins. Stando 
alle considerazioni umane, essa è persa; spero però in Gesù e 
in Maria: è per la loro gloria. Sosterranno l'opera priva di ri
sorse umane.
7 II nostro piccolo postulato va benissimo. Le postulanti fan
no la loro « colpa » a Suor s. Sauveur ogni venerdì. Lei tiene 
loro due conferenze settimanali. Ho fondate speranze che que
sta cara suora sarà una bravissima maestra delle converse. Il 
sangue la perseguita: è vittima della malattia comune alle Figlie 
di Maria. Tu mi comprendi... Temo, se la cosa dovesse durare, 
che in lei il sangue coinvolgerà la testa. E' comunque vivissima, 
di buon appetito: l ’abbiamo fatta salassare.
8 Partecipo alle tue preoccupazioni, che sono anche le mie, 
per i soggetti dubbiosi.
9 Abbraccio tutte le care figlie conosciute e non conosciute: 
come pure la reverenda madre!
10 Addio, mia povera figlia. Prega Iddio affinché io abbia 
coraggio e forza d'animo: sai che mi mancano!
11 Tua in Gesù Cristo.

Suor M a rie  T.

12 Madre s. Vincent ha ricevuto la tua lettera.
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561. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 7 febbraio 1825

Alla maggior gloria di Dio!

2 Lo credi, mia carissima sorella, che non sono ancora riu
scita a parlare con David Monier? Arrivò domenica, all’ora della 
messa, per farmi firmare un documento: poi, non l'ho più visto. 
Spero comunque che sarà qui tra breve e così parleremo am
piamente di Suor Eulalie. Per cui, non potendo decidere da sola, 
per ora non dico nulla.
3 Ti invio 15 franchi per una parte del viaggio che non è giu
sto debba pagare tu. Vorrei poter fare di più ma Bordeaux 
ci rovina: abbiamo passato 1.500 franchi al Buon Padre che 
è in forte imbarazzo per i suoi affari. Viva la santa povertà!...
4 La cara Suor Luce è giunta alle tre ed è rimasta presso il 
giardiniere sino alle cinque, quando ha inteso la sveglia.
5 Credo che il Buon Padre intenda inviarti Madre s. Foy: ce 
ne ha fatto cenno. David Monier è di ritorno. Non vuole che 
Mélanie entri in convento: vi vede degli inconvenienti. E nep
pure vuole che Suor Eulalie si trasferisca a Bordeaux.
6 Addio, cara figlia. Tua in Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

562. A Madre Louis de Gonzague POITEV1N, Bordeaux

+  G.M.G.T. 20 febbraio 1825

Gesù, ti amo!

2 Buona quaresima, cara figlia, a te e al tuo piccolo gregge 
in bianco,03. Facciamo provvista di buone opere, mortifichia

103 Le novizie portavano un velo bianco.
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moci molto in questa quaresima, soprattutto moriamo alla no
stra volontà per non dover incorrere nel rimprovero del Si
gnore: « Questo popolo mi è in abominio perché nei giorni del 
digiuno ha fatto la propria volontà »! Per cui, cara Gonzague, 
ti sfido « a chi morirà di più alla propria volontà »: tu o io. 
Purtroppo io debbo morire per una cosa veramente penosa: non 
mi si permette di digiunare. Tu comprendi come ne soffra!
3 Ti invierò una brava postulante a Pasqua: Seconde Man- 
diberon. Da molto tempo vuol entrare qui. L ’opposizione dei 
suoi genitori per il Carmelo, il suo interesse modificatosi, tutto 
mi lascia credere —  compreso il suo confessore —  che Dio la 
chiami qui. E' stata sufficientemente provata; ha 21 anni, un 
carattere d'oro ed è un angelo di pietà! E' sarta e risulterà una 
brava assistente sapendo leggere e scrivere molto bene. Ho le 
mie buone ragioni per inviarla subito a Bordeaux senza farle 
fare il postulato qui: con le nostre occupazioni non potremmo 
seguirla. Di più non possiamo fare avendo già le converse. Si 
chiamava Suor Elisabeth nel Terz'Ordine: conservagli questo 
nome... Lo desidero.
4 La nostra povera Suor Agnès è molto ammalata e soffre 
molto: richiedi per lei una lunga pazienza! E' molto edificante. 
Suor Mélanie sta meglio. Soffre invece molto Suor Justine: ter
ribili mal di testa, tosse, ecc. Sono soddisfatta del fatto che 
intenda lavorare al proprio perfezionamento. Scusala presso 
Suor Louise Marie, non riesce a scrivere assorbita com'è dalle 
opere: laboratorio affollatissimo, sacrestia —  è sacrestana — 
spesso costretta a coricarsi prima di cena e ad alzarsi alle sette. 
Lavora da ammazzarsi.
5 Addio, cara figlia. Vi amo tutte, conosciute e non, nelle 
viscere di Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
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563. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 22 febbraio 1825

Sia che viva sia che muoia, appartengo interamente al mio Sal
vatore!

Mia carissima sorella,

2 è da tempo che debbo rispondervi! Cara sorella, dalla mia 
ultima lettera, ho avuto il cuore in piena amarezza: ho perduto 
una delle mie care figlie, mia assistente. Quando voi siete pas
sata di qui, lei era verso la fine del suo noviziato: dopo la par
tenza di tutte le madri, divenne madre di zelo. Era una sorella 
che mi aveva dato solo consolazioni. Ci è stata tolta dopo quat
tro mesi di tisi. Ho avuto la consolazione di vederla morire 
santamente compiendo le sue funzioni di responsabile dello 
zelo come meglio poteva, dando pareri e consigli a quante l ’av
vicinavano. Durante la sua agonia, fece venire alcune suore per 
dar loro dei consigli adatti al loro progresso. Ha conservato tutta 
la sua lucidità sino alla fine tenendo il suo crocifisso tra le mani 
e proferendo atti d'amore, di contrizione e di fiducia... Aveva 28 
anni. Pregate Iddio per il riposo della sua anima e per noi che 
abbiamo altre due suore colpite dallo stesso male che ancora 
combattono come meglio possono. Le altre nostre comunità pro
cedono piuttosto bene. Le malattie sono riservate ad Agen! 
Viva Gesù crocifisso!
3 Mia cara sorella, non è possibile che i genitori di Suor 
Dosithée possano garantire alcunché. Il padre non possiede 
nulla: tutto apparteneva alla madre che è morta. Le divisioni 
debbono essere fatte al momento della maggior età di tutti i 
figli: ci vorrà ancora qualche anno! Mi ricorderò di voi, come 
di noi che abbiamo sua sorella, quando verrà il momento. Co
munque, compite la buona opera ammettendo questa povera 
ragazza alla professione, sempre che abbia la vocazione.
4 Presento i miei saluti a Suor Dosithée e le raccomando di 
saper fare un autentico olocausto della propria volontà al mo
mento della professione; d’essere una figlia obbediente, povera, 
casta e umile, tutta di Dio, solo per Dio. Nessun sacrificio a 
metà: Dio li rifiuta come indegni di Lui!
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5 Addio, mia cara sorella. Vostra nei cuori di Gesù e di 
Maria.

Suor M arie  T.

564. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 24 febbraio 1825

La corona spetterà solo a chi avrà onestamente combattuto!

2 Non sono affatto stupita, mia cara figlia, per tutta la con
fusione che provi interiormente. Sinora tu avevi conosciuto 
solo delle leggerissime prove da parte del Signore: è giunto il 
tempo che la tua virtù sia messa alla prova per verificare se 
è autentica! E’ facilissimo dire a Dio che lo si ama quando nulla 
ci distoglie dal suo servizio e quando le nostre tendenze non 
ci fanno avvertire nulla in contrario. Non mi fido delle virtù 
di un'anima che non sia passata attraverso la tentazione. Dice 
lo Spirito Santo: « Che cosa sa colui che non è stato tentato? ». 
E' proprio perché siamo accette al Signore che è giusta la 
prova della tentazione.
3 Coraggio, cara figliola! E ’ questo il momento di testimo
niare al Signore la tua fedeltà e il tuo amore, di fargli vedere che 
lo servi perché è Lui e non per le sue consolazioni.
4 Leggi la vita di santa Maddalena de' Pazzi che ti do come 
protettrice. Vedrai come quell'anima, che aveva goduto di tanti 
favori nei suoi primi anni, divenne preda delle tentazioni più 
terribili contro la fede, contro la speranza, contro la purezza 
e, alla fine, contro la sua vocazione. Ma trionfò su tutte que
ste tentazioni e risultò ancor più gradita al suo celeste Sposo 
che prova un piacere infinito nel vedere le anime combattere 
per amor suo!
5 Sì, cara Séraphine, la corte celeste ti sta contemplando per 
vedere come va a finire la tua lotta; tutti gli angeli ti stanno 
assistendo; tutti i santi intercedono per te. Insieme a un grande 
santo, ripeti al tentatore: « Vattene, bestiaccia; non troverai 
nulla in me che ti appartenga: sono tutta di Gesù Cristo »!
6 Conserva la presenza di Dio, moltiplica le giaculatorie, so-
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prattutto questa: «M io  Dio, vieni in mio soccorso, affrettati 
ad aiutarmi »!
7 Prendi, come oggetto del tuo esame particolare, il compito 
di fare bene le tue azioni ordinarie. Deridilo il tuo nemico; 
disprezza i suoi suggerimenti; abbi una grande devozione a 
Maria e invocala spesso! Ti do come pratica, per tutti i sa
bati di questa quaresima, di passare un quarto d'ora a contem
plarla e a pregarla di custodirti. Tu sai che il P. Chaminade ci 
consiglia questo mezzo come rimedio alle tentazioni contro la 
modestia.
8 La tua cara mamma verrà a trovarti. Avvisa la madre supe
riora che ti permetto di trascorrere con lei, al pensionato, una 
mezz’ora ogni giorno durante le ricreazioni; che venga qualche 
volta a vederti mentre fai scuola: in questo caso, non parlerai 
però con lei.
9 Addio cara figlia. Coraggio! Tutto andrà per il meglio. Ti 
abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

565. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

Sin dai primi tempi dei negoziati per la fondazione di Con
dom, le Figlie di Maria furono vivamente sollecitate perché as
sumessero la successione delle zie di Madre Marie de la Con- 
ception che erano religiose domenicane e che avevano continuato 
la loro missione di educatrici 'nell'umile casa di Condom. Ormai 
attempate, pensavano di doversi ritirare. Invitarono quindi le fa
miglie a rivolgersi alla Fondatrice. I l  progetto venne studiato e, 
finalmente, nella primavera del 1825, il pensionato prese il via 
sotto la direzione di madre Emmanuel. La lettera seguente si 
richiama a questi fatti.

+  G.M.G.T. 2 marzo 1825

Mio Gesù, mio tutto!

Mia carissima madre,

2 approfitto del passaggio di un Fratello per scriverti. Co
raggio, figlia mia, nell'esercizio del nostro incarico che appare 
bello agli occhi della fede! Formare delle anime alla perfezione!
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Dirigere delle anime chiamate all'apostolato!... Ma quanta pru
denza, quanta carità, quanta saggezza occorre! Per cui sforzia
moci di diventare figlie di meditazione. E’ nella meditazione che 
s. Teresa, s. Francesco d'Assisi, ecc. attingevano luce per guidare 
il loro caro gregge. {Preghiamo meglio, cara figlia, rimaniamo 
più raccolte, più unite a Dio nelle nostre azioni. Facciamo come 
il Buon Padre:{ un'elevazione dell’anima prima di parlare e di 
rispondere calmerà ogni fretta e impedirà di doverci pentire 
per una parola di troppo sfuggitaci. ̂
3 Risponderò a N... secondo la tua idea. Formiamo, cara so
rella, delle religiose, delle anime umili e, soprattutto, diventia
molo noi a forza di lavoro: bisogna vincere o perire nella lotta!
4 Madre Emmanuel è del tutto ristabilita: si trattava solo di 
una grave infreddatura. Ma Suor Magdeleine è molto ammalata: 
ha sputato sangue e non fa più nulla. Hanno una dozzina di pen
sionanti e si è in grave difficoltà. Suor Julie non vale nulla per 
questo genere d'attività: sono convinta che ci vorrebbe una 
suora capace d'ordine e competente ma anche dotata di un po' 
di istruzione.
5 Suor Mélanie è all’infermeria: la febbre non l'abbandona, 
tossisce da far paura e ha sbocchi di sangue. La primavera se la 
porterà via! Suor Agnès è meno ammalata. La santa volontà 
di Dio in ogni cosa! Suor Marthe sta benissimo e le nostre 
quattro postulanti si mantengono bene. Suor s. Sauveur è una 
perfetta maestra delle novizie converse: è a lei che esse fanno 
la « colpa ». Ha appena finito quattro giorni di ritiro.
6 Comunica al signor Lacaussade che Madre s. Vincent ha tro
vato grandissimo giovamento nei suoi rimedi: sta meglio. Le 
faccio prendere, secondo le sue direttive, orzo e latte al mattino. 
Le consiglia anche del brodo e delle pillole? Consultalo, per fa
vore, e salutalo da parte nostra.
7 II dottor Belloc è stato molto ammalato: immagina la no
stra apprensione. Grazie a Dio non abbiamo sentito nient'altro.
8 Addio, cara figlia. Abbraccio le suore nel nostro Signore 
Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
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9 Suor Nativité mi ha detto di non scrivere a sua mamma a 
proposito della sua età. Credo che vada per i 27 anni; o li ha 
già compiuti? Si dice che ne avesse 18 quando venne. Invio del 
cotone blu a Suor Nativité per le calze che fa: non ne avrebbe 
a sufficienza con un gomitolo di cotone blu. La veste è per 
Suor Nativité.

566. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 9 marzo 1825

Gesù mio, ti voglio amare!

Mia carissima figlia,

2 non è mai successo che un santo sia diventato grande santo 
senza eccellere nell’umiltà e mai sarà possibile eccellervi senza 
provare delle umiliazioni. Sinora, mia cara Dosithée, sei stata 
risparmiata: Iddio conosceva la tua debolezza. Ora intende 
inoltrarti su strade più aspre ma più sicure. Resisti nella prova, 
cara figlia, e uscirai dal crogiuolo come oro purissimo. Il rev. 
Royère è lo strumento di cui si avvale Dio: rispettalo questo 
strumento senza mai allarmarti. Sii sicura: non crede affatto 
che tu abbia fatto delle cattive comunioni e confessioni. Si tratta 
solo di una prova per umiliare il tuo orgoglio il quale è un 
grande albero che occorre abbattere a colpi d’accetta e di mazza.
3 Dato il successo che il Signore permette alle tue opere, la 
tua salvezza si sarebbe trovata in pericolo se non fossi stata 
umiliata: «  Ecco il tempo favorevole, ecco il tempo della sal
vezza ». La prova che il rev. Royère non ti creda consenziente 
nelle tentazioni è che desidera che tu non gliene parli. Del resto, 
penso che la cosa migliore sia un disinteresse totale e formale.
4 Aggrappati all'umiltà, fanne il tuo lavoro spirituale, prendi 
nota delle tue mancanze, punisciti con estrema attenzione com
piendo atti concreti d'umiltà: confessarle, fare una « colpa » 
umiliante, ecc. ma sempre sotto la guida di Madre du Sacré 
Coeur.
5 Guarda ai tuoi difetti senza tormentarti: il vero umile si 
sopporta con i propri difetti, non si scoraggia per le proprie
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debolezze, non ne rimane meravigliato, si crede capace solo di 
fare il male e tutto spera dall’aiuto del Signore!
6 Sforzati, per umiltà, di parlare sempre con un tono di
messo. Nessun tono di comando; parla sempre con tono di di
pendenza anche quando, per dovere d'ufficio, devi riprendere. 
Non presentarti con aria di maestra ma di religiosa. Tutto ciò 
ti aiuterà ad acquisire l ’umiltà. Accetta che non si trovi ben 
fatto ciò che fai, ciò che dici: vedi di fare guadagni proprio in 
queste occasioni. Sono degli ottimi « passi » nell'attività spi
rituale.
7 Addio, carissima figlia. Mi congratulo con te per le gioie 
che ti dà il Terz'Ordine. Vedi di abituarle,w alle opere di zelo: 
Dio ha dei disegni su questo gregge di prescelte. Fa' in modo 
che vi corrispondano. Rendile atte a compiere, un giorno, le 
grandi opere del Signore. Le saluto e le abbraccio tutte nel no
stro Signore Gesù Cristo; ma, per prima, la loro cara buona 
madre come la mia primogenita amatissima.

Suor M arie  T.

567. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 21 marzo 1825

Glorioso s. Benedetto, proteggi il nostro Istituto che è uno 
dei tuoi figli!

2 Ricevo sempre, mia carissima figlia, le tue lettere con gran
de piacere. Sento che le mie figlie primogenite non possono 
essere sostituite nel mio cuore! L'altro giorno pensavo che se 
Madre s. Vincent mi venisse portata via dalla morte o da un 
altro avvenimento, verrei a trovarmi qui la sola delle anziane: 
sento che il cuore ha qualche volta bisogno di sfogarsi con una 
delle anziane... Ma, infine, Dio solo deve bastarci! Mi accorgo 
che tutto ciò è molto umano e che, nel nostro Istituto, occorrono

104 Le Terziarie.
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anime forti che non ascoltano né la carne né il sangue. (Noi dob
biamo possedere lo spirito apostolico, far conoscere e amare il 
nostro celeste Sposo. Dovremmo essere contente di compiere la 
sua opera, ci trovassimo pure alle estremità del mondo e tra i 
selvaggi! j
3 Come sono grandi, cara sorella, gli impegni di una supe
riora! Formare delle religiose... Non avvenga che un cieco affetto 
ci faccia trascurare il loro progresso: fasciamo le piaghe delle 
anime con tutta la carità possibile; ma non esitiamo ad appli
carvi il ferro e il fuoco quando necessario. Soprattutto, sradi
chiamo l'orgoglio; facciamo amare e praticare l ’umiltà e l'obbe
dienza. Sono i due pilastri dello spirito religioso. Quanto dob
biamo gemere costatando d’aver delle persone rese inutili dalla 
loro testa proprio quando le necessità sono tanto grandi!
4 Ti capita di vedere la signorina Loubet? Come desidero que
sta persona! E dalla signorina Evelina Boudet ricevi delle let
tere? Chiediamo persone ripiene dello Spirito di Dio per inter
cessione di s. Giuseppe e tutto ciò per la maggior gloria di Dio 
al quale siamo votate in vita e in morte!
5 La povera suor Nativité mi fa veramente pena. Se non si 
trovasse in questo increscioso stato, sarebbe stata la persona 
adatta per il pensionato di Condom. Madre s. Foy mi avverte 
che Madre Emmanuel soccomberà certamente se non avrà 
chi l'aiuti: Suor Visitation non lo può, da nessun punto di 
vista. ■ i ! ijflì
6 Siamo abbastanza soddisfatte di Suor Julienne ma occorre 
impegnarci molto per instillarle il vero spirito religioso. Abbia
mo quattro postulanti converse: lei; Suor Luce, giovane con
gregata adattissima per i lavori gravosi; Suor Marguerite, gio
vane contadina che era stata istruita per la sartoria; Suor Fé- 
licité di Villeneuve, persona simpatica e adatta a ogni tipo 
d'opera e piena di virtù.
7 Suor Marie des Anges ha iniziato proprio oggi la classe dei 
piccoli: bambine di tre, quattro o cinque anni che disturba
vano nell'altra classe. Credo che le faccia piacere.
8 Abbraccio tutte le nostre care figlie e prego tutte di voler 
credere alla mia materna tenerezza nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M arie  T.
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568. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

Madre Saint Esprit sta peggiorando. Madre Marie de la Con- 
ception se ne preoccupa: non era forse una delle fondatrici?

+  G.M.G.T. 28 marzo 1825

Gesù, imprimi profondamente nel mio cuore il ricordo delle tue 
sofferenze!

Mia carissima figlia,

2 sono, proprio come te, colpita moltissimo per lo stato di 
salute della cara nostra buona madre. Dammi spesso, te ne pre
go, sue notizie. Desidererei che le venisse applicato un cau
terio che risulta molto più efficace di un semplice vescicatorio. 
A questo punto bisogna assolutamente intervenire contro gli 
umori maligni: è essenziale! Abbiamo cominciato, molto vo
lentieri, la novena per la salute e per il ristabilimento di questa 
cara madre.
3 Coraggio, mia cara figlia! Iddio ci affligge: rimaniamo ras
segnate alla sua volontà! La croce è il distintivo degli eletti: 
è il conio che li contraddistingue. Leggevo, l ’altro giorno, che 
gli ammalati sono una sorgente di benedizioni per le comunità e 
che facevano più loro per il bene che non molti in attività.|Ve- 
diamo le cose con occhi di fede e stiamo anche noi, come Maria, 
« ritte » ai piedi della crocef- La nostra rassegnazione ci atti
rerà più grazie e riuscirà anche ad allontanare i flagelli che ci 
minacciano. La rassegnazione è il vero marchio della virtù.
4 Sono cosciente del grande bisogno che hai di una suora con
versa, sia per uscire sia per il lavoro: appena possibile, te ne 
invieremo una. Ne abbiamo una che sembra adattissima a un 
pensionato; se la invieremo a Condom, potremo far venire da 
te Suor Agathe. Le nostre suore stanno per rivestire il santo 
abito: penso che avverrà nel prossimo mese.
5 La fattura della stoffa è di 20 soldi Fauna oltre i 12 soldi
per farla lavare e tingere: 32 soldi Fauna quindi.
6 Ti inviamo un velo per Suor Nativité e anche altri due per
chi ne avesse più bisogno.
7 Ti auguro, cara figlia, una grande conformità a Gesù Cristo 
durante questi giorni. Seguiamolo nei suoi dolori, nelle sue tri
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stezze, moriamo a noi stesse: potremo sperare, allora, di risu
scitare con Lui nella grande solennità di Pasqua.
8 Ti abbraccio nel cuore di Gesù sofferente.

Suor M arie  T.

569. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

-f G.M.G.T. 29 marzo 1825

Gesù, imprimi profondamente nel mio cuore il ricordo delle 
tue sofferenze!

2 Mia carissima figlia, il buon Gesù vuol dunque farti par
tecipe delle sue sofferenze esteriori. Da molto tempo ti ha fatto 
gustare quelle interiori e oggi intende dartele tutte e due: pro
prio nel tempo in cui rinnoviamo la memoria delle sue! Agli 
occhi della fede è un vero favore! Coraggio, mia cara sorella: 
Gesù desidera che tu prosperi spiritualmente, in questo tempo 
di malattia, con molti atti di rinuncia, d’obbedienza, di sotto- 
missione, di pazienza... Spero che questa malattia non porti alla 
morte ma che serva per la gloria di Dio, perché tu muoia del 
tutto a te per risuscitare in Gesù Cristo: vivere solo della sua 
vita, del suo amore, della sua volontà! Questa adorabile volontà 
sia il tuo nutrimento, figlia mia, così come quella del Padre ce
leste lo era per Gesù Cristo.
3 Predico bene, cara sorella, ma il mio cuore carnale è pro
prio triste sapendoti ammalata. Tuttavia, intendo accettare la 
croce che Dio mi presenta: mi sembra che sia la croce che tocca 
gli affetti del cuore e che, prima di morire, vedrò tutte le mie 
amatissime figlie primogenite abbandonarmi mentre io rimarrò 
con le nuove. Dio vuole tutto dal mio cuore! E' nella sua mise
ricordia che mi colpisce! Fiat, fiat!
4 Addio, mia carissima sorella. Tua in Gesù Cristo.

, Suor M arie  T.
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570. A Madre Louis de Gonzague POiTEVIN, Bordeaux

La signora Dardy era la madre della giovane cui si fa rife
rimento in molte lettere. Sarà proprio lei a recapitare questa 
lettera. Infatti, per spirito di povertà, le lettere scrìtte da Agen 
a Bordeaux erano spesso inviate, approfittando di varie occa
sioni, a Tonneins da dove, con lo stesso sistema, venivano por
tate a Bordeaux. In  questo caso si tratta di lettere per la Sviz
zera che dovevano essere affidate al P. Caillet. Le lettere erano 
certamente state scritte da suor s. Sauveur e da suor Geneviève, 
originarie della Svizzera.

+  G.M.G.T. 8 aprile 1825

Mio Dio, ti amo!

2 Mia carissima figlia, la signora Dardy parte per Bordeaux 
e ne approfitto per rispondere alla tua lettera. Mi dispiace di 
non averla ricevuta prima: ho inviato le lettere per la Svizzera, 
scritte dalle nostre suore, a Tonneins dato che so che ci sono 
sempre varie occasioni. Temevo anche di essere fuori tempo per 
recapitartele prima della partenza del P. Caillet.
3 « Agnès de Saint Amour » iwbis è certamente, da tre o quattro 
mesi, nelle mani del signor Auguste: fallo richiedere. Sarei de
solata che andasse smarrito.
4 Ciò che Madre Marie Joseph mi dice di Suor Xavier e di
Suor Ignace mi rattrista; ma sarebbe un'illusione credere che
avremo delle persone perfette. S. Francesco di Sales dice che 
si possono accettare delle persone con ancora molti difetti a 
condizione che esse intendano seriamente uscirne e ricorrere 
ai necessari, per quanto amari, rimedi.
5 E' da molto che non mi dici nulla di Suor Présentation.
6 Non è stato necessario avere una dispensa ecclesiastica per
ché Suor Josephine passasse da un Ordine a un altro? Fanne 
cenno, da parte mia, al P. Chaminade. Penso che il « Sacro 
Cuore » stia nella nostra stessa situazione: non ancora appro
vato canonicamente. In caso diverso, si sarebbe dovuto ricor
rere a Roma.

ìwbis Libro di spiritualità (cfr. la nota n. 85).
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7 Avevamo provato a mettere Suor Angèle nelle classi come 
« piccola » maestra prima che lo proponesse il Buon Padre. Ma 
la cosa non ha funzionato: vi trovava troppe distrazioni. Suor 
Marie des Anges vi riesce meglio e ciò le dilata il cuore: l ’idea 
che non la si impiegasse da qualche parte la faceva molto sof
frire. E' comunque desolata di non sentir parlare della sua pro
fessione religiosa. Che fame?
8 Angèle si reca a scrivere e a fare di calcolo in classe e ri
torna qui per i lavori: non è affatto pia.
9 Addio, carissima figlia. Saluti a tutte le nostre sorelle e 
figlie. Le amo nel nostro Signore Gesù Cristo e per amor suo.

Suor M arie  T.

10 Madre s. Vincent non ha ancora colmato di strutto il vaso 
delle Gramaignac poiché ci si è recate « in piazza » 105 in ritardo 
nei giorni di grasso. Si darà da fare per farlo riempire,06.
11 Sono molto contenta che si presentino delle « assistenti »: 
ne abbiamo un gran bisogno per le opere.
12 II rev. Mouran scriverà presto a Madre Marie Joseph. Lo 
vediamo solo come un lampo. Penso che scriverà anche a te.
13 Stai facendo un ben nobile lavoro: distacco del cuore, di
sprezzo di se stesse, ecc. Sì, sì, mia cara figlia, non trascuriamo 
noi stesse, costrette come siamo a occuparci molto delle altre. 
Diventiamo sante e riusciremo a fare molto. Diamoci da fare per 
acquisire una vera mortificazione: è la mia risoluzione d'oggi e 
te ne lancio la sfida! Non meravigliarti per le tue ripugnanze: 
Dio le permette per farti acquistare dei meriti.

105 Testo francese: « à la place ».
m Agen, in piena regione agricola, aveva più facilità di Bordeaux per 

approvvigionarsi di grassi animali.



571. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

"+ G.M.G.T. 9 aprile 1825

! Alleluia! Gesù è veramente risuscitato! )

2 II mio cuore è molto contento/ mia carissima figlia, nell’ap- 
prendere che il tuo raffreddore è scomparso: i tuoi dolori però 
mi procurano pena. Ma, cara sorella, costato che quasi tutti i 
santi e le sante hanno avuto delle saluti precarie: è quanto mi 
consola vedendo soffrire le mie care figlie. Coraggio! Questo 
malessere sarà per la gloria di Dio e per la tua salvezza. Esso ti 
ha insegnato a morire a te stessa, a rinunciare a te stessa, a sa
per obbedire. E non è vantaggio da poco. Coraggio! V i vedo una 
volontà di Dio: ne avevi bisogno per il tuo progresso e per il 
tuo perfezionamento. Trasformalo in profitto, cara sorella. Non 
sprecare questo tempo di raccolta e di mietitura: colma il tuo 
granaio con molti atti di rinuncia. Forza! E ’ questo il tempo 
favorevole, il tempo della salvezza.
3 La risurrezione come opera nelle tue care figlie? In suor 
Apollonie? In Suor Saint Esprit? Temo che non partecipino 
al santo Banchetto. Hai dei colloqui con la prima? Sai bene 
che, quando passai a Tonneins, diceva che era stata un tre mesi 
senza averne avuti... Dobbiamo preoccuparci di più di queste 
anime mal messe: nostro Signore lascia le novantanove pecore 
fedeli per correre appresso a quella che si perde. Ancora una 
volta: coraggio! Ti invito a un’intensa mortificazione interiore. 
E non è piccola mortificazione incontrare certe persone: ma è 
uno dei nostri doveri e l ’Amato Bene lo esige da noi.
4 Le nostre ammalate stanno molto meglio. Suor Clotilde è 
però molto sofferente: la quaresima le procura dolori atroci. Le 
nostre postulanti indosseranno il santo abito nei primi giorni di 
questo maggio, credo. Vedi se sarà il caso di rivestirne Suor 
Julienne: veste, scialle, velo, ecc. E i suoi genitori? Fanne parlare 
loro, se possibile.
5 Addio, mia carissima figlia. La tua tutta dedita madre.

Suor M arie  T.

6 Abbraccio tutte le nostre care figlie e desidero fortemente il 
loro progresso spirituale.
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7 La mia lettera non era ancora partita quando, mia buona 
madre, ricevo la tua. Mi preoccupa la commissione per la signo
ra Prébousteau; ma ciò dipende, credo, dal Buon Padre al quale 
scriverò. Potrai comunque dire che, essendo ancora solo una 
novizia, le cure costose sono a carico dei genitori. Non sarà 
più così quando sarà professa.
8 Provo dispiacere per i tuoi genitori... moltiplichiamo i no
stri sacrifici, moriamo alla carne e al sangue.
9 Non capisco chi sia questa Suor Luce. Ne abbiamo qui una, 
conversa, ma il Buon Padre non la conosce: non può quindi 
essere lei.

572. A Madre Marie du Sacre Soeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 23 aprile 1825

Mio Gesù, ti amo!

Mia carissima figlia,

2 è da molto tempo che non so più nulla sulle mie care figlie 
di Tonneins. Trovo un'occasione e il mio cuore non intende 
lasciarsela sfuggire per dire loro qualche parola. Lancio loro la 
pia sfida di lavorare seriamente alla loro perfezione perché, ca
rissime figlie, è stato questo il primo fine che ci ha riunite. Dia
moci dunque da fare concretamente per questo e per il pro
gresso del nostro santo Istituto.
3 Vi lancio quindi la sfida di voler morire alla nostra volontà 
con la santa obbedienza. Vediamo quale delle due comunità farà 
più rapidi progressi, quale vi si applicherà con maggior verità 
e ardore morendo, soprattutto, nelle piccole occasioni quoti
diane che ci offre la Provvidenza: essere disturbate tre, quattro 
volte in un'occupazione di nostro gusto, essere costrette a ri
medi che ci dispiacciono, ecc. Forza, care figlie: accumuliamo 
meriti; rendiamo ogni giorno più bella la nostra corona.
4 Avverti, per favore, la cara Suor Natività che la signo
rina Majorel le richiede un libro imprestatole ma non suo. Ri
spondile il più presto possibile. Come sta questa cara anima
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che mi è così preziosa in Gesù Cristo? E tutte le altre? Figlie 
mie: che cosa dobbiamo fare se non piacere al nostro Gesù? 
Addobbiamo costantemente la nostra anima a questo fine: una 
simile civetteria ci è lecita!
5 La nostra povera Madre Incarnation è ammalata di traspi
razione: tutta quella comunità vi passa! E' la malattia di moda, 
Non so dire se avverrà la stessa cosa ad Agen. Suor s. Sacre- 
ment suda. Non dimenticare, davanti a Dio, questa povera 
suora: la sua testa è sempre in cattivo stato. Suor Anne si è 
purgata: era sofferente. Suor Justine deperisce a vista d'occhio: 
non passa giorno che non abbia un po’ di febbre. La sua anima 
sta bene. Non posso farla sostituire in laboratorio ed è penoso.
6 Suor Marie des Anges tiene una classe di ragazzine dai 
quattro ai cinque anni. E ’ felicissima in mezzo alle sue peco
relle ed ha zelo. Sta poi sempre in sacrestia con Suor Justine. 
Fa’ sapere a Suor Nativité che la giovane Nais Lafourcade ha 
voluto assolutamente entrare: i genitori hanno acconsentito. 
La prepariamo per vedere se tra due o tre anni potrà andare a 
Bordeaux. E' di una gioia eccessiva, superficiale ma altrettan
to sincera e desidera salvarsi. Assomiglia, nella vivacità, a 
Clara.
7 Addio, cara figlia: debbo lasciarti dopo averti salutata nel 
cuore dell'Amato Bene.
8 Non ho ricevuto la vita di Fénelon. Sono inquieta per 
mamma.

Suor M arie  T.

573. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condoni

+  G.M.G.T. 26 aprile 1825

Mia carissima figlia,

1 mi affretto, come tu desideri, a rispondere alla tua lettera. 
Sono perfettamente del tuo parere: non bisogna ricevere la 
giovane Dardy. Sono sempre molto contraria a vedere delle 
grandi tra le giovani pensionanti: è un fallimento... soprattutto 
quando si hanno simili informazioni sulla giovane in questione.
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Avremmo da rimproverarci la perdita delle pensionanti che po
trebbe rovinare se non è veramente cambiata. Senza accennare 
a nulla, rispondi tu stessa e con fermezza alla signorina Picard 
che non la puoi ricevere, che non hai abbastanza religiose pei 
poter garantire una sorveglianza quale occorrerebbe con una 
simile testa. E ’ meglio perderne una che molte.
2 Coraggio, cara figlia: ancora nuove difficoltà! Ma mira an
che alla corona, alla palma che metterà fine a queste sofferenze! 
Stiamo camminando sulla strada dei santi; tutti, sono passati 
attraverso grandi afflizioni. Forza dunque e santo coraggio! 
Ancora un salto e la ricompensa sarà nelle nostre mani!
3 Nessuna incertezza sul fatto che convenga ritardare il pran
zo di cinque minuti oppure far inviare cinque minuti prima 
quello delle ammalate, ecc. cosicché tutte possano seguire la 
lettura d i tavola e mangiare insieme: lo richiede il buon ordine. 
Se tu adotterai il nostro modo di servizio, non ci sarà bisogno 
che Visitation si rechi in cucina prima del pranzo, salvo forse un 
istante. Madre s. Vincent fa il suo esame sempre con noi, come
10 pure, e tutte e due serviamo, mangiamo nello stesso tempo e 
finiamo con tutte le altre. La cuoca o, se vuoi, la dispensiera 
taglia la carne in vari pezzi sul piatto e la lascia sul fuoco. Quan
do la minestra è stata mangiata, si porta il piatto e noi lo ser
viamo: si tratta di un istante. Poi arriva il secondo piatto: ab
biamo i piatti accanto a noi. Tutto viene mangiato perché tutto 
è caldo: gli stomaci si trovano meglio e non ci sono più gli 
avanzi d’altre volte.
4 Non bisogna accettare che il giardiniere entri, a meno di 
una necessità e sempre con il tuo permesso. Solo la superiora 
può dare simili permessi. Credo che il Buon Padre abbia proi
bito che si facesse leggere il « dróle » w del giardiniere. E poi, 
quale sconvenienza farlo entrare nella sacrestia! Se lo sapesse
11 vostro arcivescovo, sarebbe assai mal disposto!
5 Addio, mia cara figlia. Il mio cuore non vorrebbe lasciarti: 
ma lo deve fare. Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù 
Cristo.. 1 : 7

Suor M arie  T.
4 Brucio le lettere: sta tranquilla.

107 « Dróle » nel dialetto locale significava il ragazzino, il figlio.
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574. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 29 aprile 1825

Sia lodato Gesù Cristo!

Mia carissima figlia,

2 voglio approfittare dell'occasione che mi si presenta per 
intrattenermi con la mia cara Suor Louis de Gonzague.
3 Stiamo per entrare nel mese di Maria: il noviziato si pre
para a celebrarlo con zelo? Fai germogliare e crescere questa 
devozione nel cuore delle novizie! Maria è nostra madre, è sul 
suo aiuto che noi contiamo per il successo delle finalità dell'Isti- 
tuto. Siamo sue! Occorre quindi avere per Lei un cuore dì fan
ciullo, ricorrere spesso a Lei con la fiducia che ispira la più 
tenera delle Madri. La devozione a Maria è un segno di prede
stinazione... quale motivo per accrescerla in noi! Del resto, non 
ci è possibile piacere al nostro celeste Sposo se non amando 
sua Madre che egli tanto ama e che ha fatto dispensatrice delle 
sue grazie.
4 Mi consola quanto mi dici di molte persone del noviziato. 
Sono in pena per Suor Saint D... ma, siccome la si crede chia
mata, non bisogna nulla tralasciare per sostenerla e farla final
mente trionfare del nemico.
5 Non ci rallegriamo per la vostra carestia103 dopo tanta ab
bondanza. Speriamo comunque che, prudentemente, avrete nel 
raccoglimento fatto buona provvista per i giorni del bisogno. 
Forza, siate tutte fedeli, come ai bei tempi dell'abbondanza: il 
Signore ne sarà glorificato.
4 Vedi, per favore, di far chiedere a David Monier un qua
derno sul quale avevo ricopiato delle lettere del Buon Padre: 
lo desidererei molto se non è andato perduto. Cerca di darmi 
una risposta in merito.
7 Scrivo la fondazione dell'Istituto secondo il mio stile: tu 
sai che sono molto laconica. Hai fatto vedere al Buon Padre e 
al P. Caillet i miei vari catechismi? Bisognerà che siano appro-

108 Si allude all’assenza prolungata del P. Caillet incaricato di trattare 
degli affari sia in Alsazia che a Parigi.
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vati prima di conservarli come parte dei Regolamenti,0?. Appro
fittiamo del Buon Padre mentre è in vita.
8 Stiamo abbastanza bene, salvo qualche infreddatura. Suor 
s. Sacrement ha sudato, questo farebbe del bene anche a Suor 
s. Vincent se rimanesse a letto. Personalmente sto benissimo: 
l ’Alleluia mi ha restituito la salute. Quest’inverno e durante la 
quaresima mi sentivo molto scossa. Possa io adoperare la mia 
salute per il bene del nostro caro Istituto e per la gloria di Dio 
solo!
9 Recitiamo, con voi, le litanie di s. Giuseppe. Abbraccio nel 
nostro Signore Gesù Cristo tutte le nostre care figlie, per prima 
la madre superiora.
10 Addio, cara Gonzague, la tua povera madre per la vita e 
oltre la vita.

Suor M arie  T.

575. A Madre de l'incarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 2 maggio 1825

Maria, mostrati mia buona Madre!

Mìa carissima figlia,

2 non posso inviarti le lettere della signorina Picard: le ho 
bruciate. Me ne dispiace dato che tu me le chiedi. Ma ho cre
duto agire prudentemente. Spero che ne ricordi, press'a poco, il 
contenuto.
3 Le Terziarie non mi avevano detto per nulla di voler fare 
un ritiro, né io l'avevo proposto loro. Mi dispiace moltissimo 
che tu ne abbia avuto un imbarazzo e, soprattutto, che Dio non 
sia stato glorificato! Approfittiamo almeno per noi stesse di

109 I « Catechismi » sono quelli sulla vita interiore, sui cinque silenzi 
da praticare nell’Istituto, sulle virtù di purificazione, sulla meditazione. 
Inoltre sui voti in generale e sui cinque voti propri all'Istituto: povertà, 
castità, obbedienza, clausura, insegnamento della fede e dei costumi 
cristiani.
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quanto è mancato alle altre e approfittiamo di queste piccole 
croci e contraddizioni per il nostro progresso.
4 Approvo pienamente il vescovo d'Auch. E ’ vero che, con il 
pretesto del ritiro, si potrebbero avere delle visite, ecc. e, di con
seguenza, delle irregolarità.
5 Non mi si parla più del sig. Rothéa. Il Buon Padre mi ha 
scritto ma non mi parla della sua salute. Le nostre ammalate 
stanno benino. Suor Mélanie e Suor Justine, che è estremamente 
sofferente, bevono latte d'asina. Se ne dà per quattro in ima 
volta. Si vuole che lo beva anch'io, per precauzione, dato che 
sto benissimo.
6 Ti auguro un aumento di coraggio e di forza d’animo! Ac
contenta il Signore e lascia dire. Intervieni però con dolcezza 
e affabilità per non rendere ribelli gli spiriti.
7 Addio, cara sorella. Tua nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

8 Abbraccio le nostre figlie.
9 Madre Sacré Coeur sta bene; Suor Saint Esprit se ne sta 
andando... Prega per lei. Il rev. Laumont è assente: ci ha inca
ricate di inviarti questa piccola scatola.

576. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 3 maggio 1825

| O croce, caro pegno di un Dio morto per noi! |

Mia carissima figlia,

2 i dettagli che mi dai sulle nostre care figlie mi procurano 
un gran piacere: vedo che intendono lavorare alla propria per
fezione. Che cosa di più consolante? Infatti, che cosa dobbiamo 
fare se non conseguire quest'unico fine?
3 Per quanto riguarda la colazione, noi siamo costrette a com
portarci in questo modo; bisogna considerare la cosa come un 
rimedio. Credo che Suor Apollonie ne abbia altrettanto bisogno 
di Suor s. Foy. Non avere scrupoli nel concedere loro quello di
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cui necessitano: la regola è in loro favore. E questo deve per
metterci maggior libertà d’azione. L'anima di alcune persone 
non guadagna nulla nelle privazioni e certe attenzioni possono 
far rientrare in se stesse. Ce ne troviamo contente, qui. Madre 
s. Vincent è la prima ad avere di queste attenzioni. Saresti sor
presa del cambiamento avvenuto,
4 Le nostre vestizioni sono ritardate di qualche giorno. Siamo 
contente di Suor Julienne. Come compiango la povera Suor 
Saint Esprit che non può partecipare al Pane celeste! Trasmetti 
a lei, come a tutte le altre, i miei saluti affettuosi.
5 II rev. Laumont è assente, non so dove si trovi. Può darsi 
che passi da Tonneins.
6 Sii certa, mia buona sorella, del mio tenerissimo affetto 
in nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

577. A.Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

Madre Gonzague deve aver avuto un dispiacere, una delusione 
affettiva. Madre Marie de la Conception la fa riflettere sui van
taggi che può ricavare da questo fatto visto alla luce della 
fede. La invita alla preghiera.

+  G.M.G.T. 11 maggio 1825

Gesù Mio, attirami a te!

Mia carissima figlia,

s partecipo per quanto possibile alle pene interiori con le 
quali il divino Sposo intende purificarti. E’ un cammino pe
noso; ma è quello percorso dai santi! L ’intenzione di Dio è 
quella di distaccare, con queste occasioni, il nostro cuore dalle 
creature nelle quali questo nostro povero cuore non trova che 
amarezze. Se vi avessimo trovato delle consolazioni, il nostro 
cuore vi si sarebbe attaccato e avrebbe sottratto degli affetti a 
Colui che li merita in pienezza.
3 Questo amabile Maestro vuole anche lasciarci alquanto umi
liate alla vista delle nostre cattive inclinazioni. Vuole tenerci in 
perpetua vigilanza. Vuole che ricorriamo a Lui con maggiore
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fiducia e più frequentemente. Quanti atti di virtù possono essere 
fatti, mia cara figlia, nello stato in cui ti trovi! Ci si può arric
chire per il cielo, ammassare dei tesori.
4 Dio vuole essere il tuo solo consolatore. Vuole che tu abbia 
una vita di nuda fede. Vuole riservarti tutte le consolazioni per 
l'eternità non anticipandotene nessuna. Che bello! Coraggio 
dunque, carissima figlia: seminiamo nelle lacrime, raccogliere
mo nella gioia.
5 II Signore permette tutto ciò, inoltre, affinché tu compren
da compassionevolmente le pene delle tue figlie. Suvvia, lascia
mo fare al nostro amabile Maestro ed inoltriamoci, con corag
gio, sui sentieri che ci ha tracciato.
6 Desidero che tu non prenda parte al canto, o solo pochis
simo. Con tutte le conferenze che già hai ti troveresti spossata.
7 Mi dispiace d’apprendere che hai parecchie ammalate. Co
munque, coraggio! Ho sentito dire che la piccola Euphrasie è di 
salute malferma, che suo padre è morto di scrofola: bisogna 
accertarsene. Consulta un medico e il Buon Padre.
8 Prega per il tuo gregge: i santi contavano più sulle loro 
preghiere che sulle loro parole.
9 Addio, mia carissima Gonzague. Rimaniamo per sempre 
unite nel cuore del celeste Sposo per sempre benedetto, lodato 
e adorato! Abbraccio le nostre figlie.

Suor M arie

10 Le nostre ammalate stanno benino. Suor s. Vincent ha do
vuto, ieri, prendere un vomitivo: il suo stomaco era in disor
dine.

578. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 15 maggio 1825

Maria, mostrati mia buona Madre!

Cara e buona madre,

2 ero alquanto inquieta non ricevendo vostre notizie; le mie 
figlie di Tonneins non possono diventarmi indifferenti! Come 
state fisicamente e spiritualmente? Tutto ciò che riguarda le
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mie figlie mi interessa. Come vi state preparando alla venuta 
dello Spirito Santo? Come abbiamo bisogno di riceverne un'ab
bondante effusione: per noi, per l'Istituto, per le nostre opere! 
Riesca questo divino Spirito a illuminarci, a infiammarci, a cam
biarci in nuove creature come fece con gli apostoli, a renderci 
adatte alle opere del Signore. A questo fine, tagliamo via tutto 
ciò che ancora ci tiene schiave di noi stesse. Occorre che gli 
apostoli siano staccati da ogni cosa per cercare solo la gloria e 
gli interessi del grande Maestro.
3 Suvvia, mia buona e cara madre, alziamoci al di sopra di 
noi stesse, usciamo da noi stesse, non siamo più terrestri, diven
tiamo delle nuove creature! Il mio cuore vorrebbe dilatarsi, 
parlare a tutte. Non ne ho il tempo; ma ho comunque quello 
per dirvi che vi voglio sante. Lasciatevi levigare, pietre ancora 
grezze, per diventare capaci d’essere utilizzate nel celeste edi
ficio. Lasciatevi dare colpi di cesoie e di martello, tronchi in
formi, per diventare copie di santi e, soprattutto, del Santo 
dei santi.
4 Vi abbraccio tutte nel cenacolo.

Suor M arie  T.

5 La signora Belloc suda: ma può mangiare tranquillamente 
e non soffre; si tratta di una piccola infreddatura.

579. A Madre dell'lncarnation de LACHAPEL.LE, Condoni

+  G.M.G.T. 21 maggio 1825

Vieni, divino Spirito, a illuminarci e a infiammarci del tuo 
amore!

Mia carissima figlia,

2 desidero su di te e su tutto il tuo caro gregge un’abbon
dante effusione dello Spirito Santo! Vi trasformi tutte, come 
gli apostoli, in nuove creature! Vi colmi di santo coraggio per
ché possiate proseguire con perseveranza l'opera della santi
ficazione personale e della salvezza delle anime! Ardenti del 
celeste fuoco dell’Amore divino, guardate con disprezzo tutte 
le cose passeggere di questo mondo; convinte del grande pro
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getto che ci ha riunite, non cedete più ai richiami dell'amor pro
prio e della sensibilità che vi fanno perdere un tempo tanto 
prezioso; infine, ripiene di coraggio, sopportate tutto ciò che 
Iddio permette che vi capiti di increscioso, di contrariante!
3 Bisogna, come gli apostoli e se necessario, essere delle mar
tiri per la gloria del nostro divin Maestro e per la salvezza delle 
anime. La vita religiosa deve essere un lungo martirio, ma, con
sideriamo la palma: tra poco essa sarà nelle nostre mani; un 
salto e sarà nostra! Coraggio, cara Incarnation!
4 Ho appena ricevuto una lettera del Buon Padre: ti invierà 
Suor Stanislas e Suor Joséphine, quella che è versata in dise
gno e in ricamo. Attende solo il ristabilimento di quest'ultima 
che si è ammalata; le affiderà un'obbedienza per Suor Visita- 
tion che ritornerà ad Àgen. Mantieni ancora il segreto su tutto 
ciò: ne parlo unicamente a te. Come vedi, né Dio, né il Buon 
Padre ti dimenticano,
5 Siamo anche del parere di inviarti una delle nostre con
verse, molto capace, per sostituire Suor Agathe che invieremo a 
Tonneins ove si ha bisogno di una suora conversa per le com
missioni esterne.
6 Suvvia, cara figlia: la pace scenda nel tuo cuore, affronta 
il tuo incarico coraggiosamente! Ti confesso che ho anch’io dei 
momenti di scoraggiamento guardando alla responsabilità che 
ho. A volte piango! Eppure, cara sorella, bisogna che portiamo 
la nostra croce: ce l'ha imposta Iddio; non abbiamo ambito il 
nostro incarico, non l ’abbiamo ricercato, siamo convinte della 
nostra insufficienza. Abbiamo quindi fiducia: con il soccorso 
della grazia saliremo all’altezza dei nostri temuti e non ambiti 
doveri.
7 Non preoccuparti per le minacce della pazza immaginazio
ne. Non ne sono spaventata: ne ho viste di sìmili. Sono momenti 
di follia che occorre lasciar trascorrere e poi riderne.
8 Le nostre ammalate stanno abbastanza bene. Addio, mia 
carissima figlia. Tua affezionata madre in Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

9 Ho da inviarti un conopeo da parte del rev. Laumont: non 
ci ha spiegato nulla ma ha solo detto dì inviartelo. Ho anche 
una borsa di lavoro, in pelle, per Isaure. Abbraccio tutte le no
stre care sorelle.
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580. A  Madre dell'Jncarnation de LACHAPELLE, Condoni

+  G.M.G.T. 27 maggio 1825

Vieni, o Spirito Santo, a illuminarci e a infiammarci!

Mia carissima figlia,

2 temendo di non avere tempo domani per scriverti lunga
mente, lo faccio nella serata di oggi, nella mia celletta, all'insa
puta delle altre.
3 « L'uomo propone e Dio dispone »! Ti avevo detto l ’altro 
ieri che ti avrei inviato una brava suora per le commissioni 
esterne ed ecco che delle nubi si sono alzate all'orizzonte e che 
non vestirà il santo abito: credo, anzi, che uscirà. Benedetto 
sia Dio in ogni cosa! La rimpiangerò molto: è un tesoro in fatto 
di conoscenza di lavori domestici.
4 Non prevenire quello che può capitare: a ogni giorno basta 
la sua pena! Suor Stanislas è fedelissima alla Regola; è alquanto 
difficile per la sua coscienza e la sua immaginazione la tor
menta, ma rende infelice solo lei. Per il resto sembra trovarsi 
in eccellenti disposizioni; il viaggio di Bordeaux le avrà fatto 
del bene. Credo che riuscirebbe bene come madre del lavoro: 
ha molto occhio e sa il fatto suo; è brava per sorvegliare le con
verse. Comunque, il Buon Padre le indicherà certamente l ’in
carico che dovrà svolgere.
5 Abbi sempre pazienza con la povera V... sino alla sua par
tenza. Come vorrei poterti inviare qualche buon braccio per i 
lavori!
6 Per quanto riguarda il viaggio di Condom, credo che sia 
impensabile che il Buon Padre venga mentre è assente il P. Cail- 
let in quali mani verrebbe messo il noviziato? E' molto dif
ficile che noi ci possiamo assentare: abbiamo sempre delle per
sone in ritiro, le riunioni della congregazione (ne teniamo quat
tro ogni domenica). La signora Belloc è a letto, in sudore.

!1° Il P. Caillet era stato incaricato dal P. Chaminade di negoziare 
a Parigi l’approvazione legale della Società di Maria e di predicare i 
ritiri a Saint-Remy (cfr. L.C., n. 326).
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7 Ma un po’ di fiducia in Dio: Egli farà più di tutte le crea
ture! Una parola che suggerirà in fondo al cuore risulterà più 
eloquente dei nostri sproloqui. Chi spera in Dio non resta con
fuso!
8 Esercitati molto a non agire e a non parlare sotto l’impres
sione del primo moto: è un punto essenziale che permette di 
evitare molti ripensamenti! Possiediti nella pace: « nel turba
mento si vede il turbamento »!
9 A proposito delle confessioni di Suor Visitation, lasciala 
fare. Poco importa che sia con il rev. Cardignan o con il rev. 
Castex. Hai fatto bene a preavvisare queste persone del suo pro
getto di abbandono.
10 Sono desolata per la malattia di Suor Magdeleine ma con
tenta per lo stato della sua anima. Rispondo a lei e anche a 
Suor Agathe.
H Un po’ di coraggio, mia buona madre; non dubitare: questi 
tre anni ti apporteranno grandi meriti e ti procureranno una 
brillante corona; abbi solo una gran buona volontà. Dio non 
chiede altro. La croce è l'eredità degli eletti: perché non la vor
remmo? Tu sarai una grande santa, ne ho fiducia. Ancora qual
che giorno di prova e il Signore ci farà presto entrare nel suo 
riposo. Dopo l ’inverno arrivano le consolazioni della primavera. 
Più la casa di Condom è provata dalla croce, più credo che essa 
resisterà. S. Francesco di Sales aveva voluto fondare la Visi- 
tation sul Monte Calvario: sarà dunque su questa roccia che 
essa resisterà a tutti i venti. Stringi spesso il tuo crocifisso sul 
petto, protesta il tuo desiderio di voler vivere e morire sulla 
croce come Gesù.
12 Nessuna inquietudine per le cose materiali. Colui che nutre 
gli uccellini lascerà forse perire le sue spose che hanno tutto 
abbandonato per trovarlo? Simili problemi non mi inquietano 
affatto!
13 Per quanto riguarda il Buon Padre: gli è impossibile di fare 
alcunché. So a quale punto sono i suoi affari... E ’ un miracolo 
che riesca a fare ciò che fa! Sarebbe ingiusto credere che possa 
assisterci. Ha veramente un cuore di padre, te lo garantisco.
14 Le nostre ammalate vanno per il meglio. Abbiamo la vesti
zione di due suore, il giovedì del Corpus Domini: Suor Luce e 
Suor Félicité. Prega per loro. Vanno benissimo.
15 Addio, mia carissima figlia. Non inviare i regolamenti a 
Montfort: sai che non sono comunicabili. Lascia fare alla Prov-
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videnza. Tratta le due signorine”1 come postulanti senza, peral
tro, far loro leggere la Regola.
16 Riguardati, cara sorella. Credimi la tua affezionata madre.

Suor M arie  T.

17 Avverti Madre Emmanuel che Virginie è in ritiro, che si 
tratta di un prodigio della grazia: è tutta a Dio e ripiena di 
consolazioni. La sua salute si è ristabilita benissimo. Fa una 
confessione generale al rev. Paga. Non è più vivace, è molto 
calma e ardentemente innamorata del suo Dio, interamente di
staccata dai mondo e dalle creature.
18 Falle sapere che la signora Dolovay è morta: è una grande 
perdita per le sue povere figlie.
19 Giovedì avremo la vestizione di Suor Luce e di Suor Féli- 
cité. Si tratta di due ottimi soggetti, di buona salute e capacità: 
la prima per i lavori pesanti, l ’altra per il cucito, la biancheria, 
ecc. Una di loro potrà esserti inviata un giorno.

581. A Suor Sérapbine ROBERT, Tonnelns

-f G.M.G.T. 27 maggio 1825

Vieni, Spirito Santo, a illuminarci con la tua luce divina!

2 Ricordando la tua lettera mi viene alla mente, mia cara 
figlia, s. Maddalena de’ Pazzi che era stata chiamata al servizio 
del Signore sin dalla sua più tenera infanzia ma che poi il Si
gnore volle provare in modo molto sensibile permettendo che 
fosse preda di tutte le più penose tentazioni: orgoglio, immode
stia, disgusto della vocazione, dubbi di fede, disperazione. Que-

1,1 Le signorine Silhères, di Montfort, nella diocesi di Auch, inten
devano fondare una casa d'educazione per le giovani. Il progetto fu 
adottato dal P. Chaminade nel 1824 a condizione che nascesse una comu
nità del Terz’Ordine regolare delle Figlie di Maria per le opere del con
tado. Il progetto non si realizzò (cfr. L.C. n. 319). La più giovane delle 
due sorelle entrerà, nel 1826, nell’Istituto e prenderà E nome che le aveva 
dato la Fondatrice: suor Thérèse de Jésus.
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sta santa uscì da questa terribile tempesta più accetta a Dio di 
prima. Sì, cara figlia, una virtù che non sia stata provata dalla 
tentazione non può sapere se è virtù.
3 Sono quindi compiaciuta del fatto che tu sia nel crogiuolo 
e mi auguro che ne esca sana e salva. Bisogna solo raddoppiare 
in fedeltà per meritare un abbondante soccorso del Signore: 
maggior umiltà, più grande esattezza ai propri doveri, ricorso 
frequente al Signore anche se senza gusto e povero di senti
mento. Molta apertura con la madre superiora: non nasconderle 
le tue tentazioni perché sarebbe una nuova tentazione. Vedrai 
che la calma si ristabilirà dopo la tempesta, che le consolazioni 
si moltiplicheranno e che ti troverai vantaggiosamente libera, 
con vergogna del demonio, da questa penosa lotta.
4 Facciamo cominciare il ritiro alle nostre care postulanti 
questa sera. Faranno la loro vestizione il giovedì del Corpus 
Domini. Prega molto per loro! Anche qui il demonio ne combina 
delle sue: bisogna disprezzarlo. Averne paura vuol dire fargli 
troppo onore!
5 Le nostre classi vanno bene e sono molto numerose. Le con
gregazioni si sostengono bene. E’ l'opera di Maria poiché la 
creatura conta ben poco.
6 Ogni domenica mattina, Madre s. Vincent tiene una riunio
ne con le ragazze e le signore di Saint-Hilaire —  a ima lega e 
mezzo da qui —  le quali ascoltano con avidità la Parola di 
Dio. Parla loro in dialetto gascone. Abbiamo anche molte ra
gazze contadine nel laboratorio di cucito: riescono bene. Dio 
ama i semplici ed è a loro che svela i suoi segreti. Siamo dunque 
molto semplici e molto umili, cara Séraphine; vedremo Dio e 
i suoi più intimi segreti.
7 Avverti la madre superiora che la sua famiglia non verrà 
ancora a trovarla: la signora Garrigue 1,2 è da loro con parte 
della sua famiglia. La signora Belloc sta benissimo e ha tenuto 
le sue riunioni della congregazione domenica e lunedì.
8 Addio, cara figlia. Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù 
Cristo e nella sua santa Madre.

Suor M arie  T.

112 Luce Diché, sorella di Madre Marie du Sacré Coeur Diché, si era 
sposata con il signor Philippe Garrigue il 12 novembre 1811.
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9 Ti abbracciano le nostre suore. Abbraccio quelle di Ton
neins, prima di tutte Madre Saint Esprit. Vengo a sapere che 
la madre superiora è ammalata: vedi di darmene frequenti no
tizie. I l mio cuore è molto triste!

582. A Madre deli'incarnation de LACHAPELLE, Condoni

Nel marzo del 1825, il P. Chaminade aveva affidato al P. Cail- 
let una duplice missione: presiedere il ritiro dei maestri a Saint- 
Remy e negoziare, a Parigi, il riconoscimento legale della Società 
di Maria.

Questo riconoscimento stava per concludersi. Prima di re
carsi a Saint-Remy, il P. Caillet rientrava a Bordeaux permettendo 
così al P. Chaminade di assentarsi per visitare le comunità delle 
Figlie di Maria.

+  G.M.G.T. 30 maggio 1825

Santa Trinità, ti adoro!

2 Sono come te, mia carissima figlia: ti scriverei ogni giorno 
se dessi ascolto al mio cuore ma non bisogna sempre procurarsi 
delle soddisfazioni.
3 Non credo che un ritiro sia utile alla signorina Dardy; 
avrebbe bisogno di stare a lungo in qualche posto. Comunque, 
se vuol fare un ritiro, la riceverò con piacere se la cosa può risul
tare utile alla sua anima: ma non la voglio nel tuo pensionato. 
Mi ci oppongo. Dillo pure a Madre Emmanuel, se desiderasse 
accoglierla, altrimenti non parlarne.
4 Ho saputo che il Buon Padre progetta di venire. Il P. Cail
let ritornerà da Parigi —  dopo il riconoscimento che è quasi 
affare fatto —  e il Buon Padre partirà. Dopo di che il P. Caillet 
si recherà a Saint-Remy. Come vedi, il P. Chaminade fa fare 
appositamente un viaggio in più al P. Caillet per poter venire 
a trovarci: non calunniamo questo caro Buon Padre!
5 Ieri Suor Luce e Suor Félicité hanno fatto la santa vesti
zione: questo ci ha fatto ricordare i nostri bei giorni! Sono due 
buoni soggetti, ognuno nel suo genere.
6 Forza, mia carissima figlia: non lasciamoci abbattere. Sap

353



piamo pazientare! L ’opera di Dio sì compie lentamente, anche 
in noi. Perciò sopportiamoci dato che Dio ci sopporta. V ’è molto 
orgoglio, credi, nei nostri scoraggiamenti. Affidiamoci maggior
mente a Dio che saprà ricavare la sua gloria dalla nostra debo
lezza.
7 Un giorno, mentre pregava il Signore di liberare un supe
riore da un difetto al quale era soggetto, santa Gertrude si 
sentì rispondere che non voleva farlo perché quel difetto era 
vantaggioso per quell'anima con l ’occasione che le offriva di 
umiliarsi e di rinnovare spesso i propositi e rendere così gloria 
a Dio. I  difetti dei superiori contribuiscono anche a far sì che 
gli inferiori agiscano con maggior fede e considerino Dio piut
tosto che la creatura. E non è cosa di poco conto!
8 Sii ferma nell'impedire che la mondanità entri nel pensio
nato: grandissima semplicità!
5 Non sono dello stesso parere del rev. Castex per avere una 
domestica. Lasciateci la gloria di” seguire l ’esempio del nostro 
divin Maestro il quale disse d'essere venuto non per essere 
servito ma per servire.
10 Non aumentare considerevolmente la paga del giardiniere: 
si tratterebbe di un imbroglio. Se ti vede decisa, abbasserà il 
tono.
’’ La signora Belloc sta peggio: suda e tossisce moltissimo. 
Prega per lei. Non v'è nulla di pericoloso. Noi, qui, stiamo bene:
11 buon Dio non invia tutte le cose insieme!
12 La vostra mucca dà del latte?
13 Sono del tuo parere riguardo alle signorine di Montfort: 
non possono interiorizzare lo spirito dell'Istituto in così poco 
tempo. Iddio compirà la sua opera, sempre che sia la sua. 
Sforziamoci sempre di dare buon esempio e accettiamo, con 
umiltà, di non darlo sempre. E ’ stato un bene, Signore, che tu 
mi abbia umiliata.
14 Ti abbraccio insieme a tutte le suore nel nostro Signore 
Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

15 Manchiamo addirittura di cancellini nelle nostre classi. Tu 
sai che Suor s. Sacrement dovrebbe farceli: non dico di più... 
Ti invio una circolare sulla morte recente di una carmelitana 
di Agen. Vorrei che ci comportassimo nello stesso modo quando 
muore una delle nostre suore.
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14 Ho scritto da vari giorni a Fourteau per un'informazione 
urgente. Vedi di inviare qualcuno per sapere se ha ricevuto e 
se ha già risposto: non ho ancora la sua risposta.

583. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 6 giugno 1825

Gesù è il mio amore e la mia gioia e la sua croce è il mio gaudio 
e la mia pace!

Mia carissima figlia,

2 sono molto inquieta sul tuo conto. Non ricevo nessuna no
tizia e sento dire che sei ammalata. Confesso che il mio cuore 
ne soffre perché esso è tenero per le sue care figlie.
3 Abbiamo avuto le nostre difficoltà, qui. Suor Luce e Suor 
Félicité hanno fatto la santa vestizione mentre si è rinviata 
quella di Suor Marguerite. Questa povera suora ha uno spirito 
che la renderà infelice; lo temo, sapendo per esperienza ciò che 
diventano quelle che prendono degli impegni religiosi con un 
simile spirito. Non ho potuto decidermi, e neppure Suor s. Sau- 
veur, a concederle l'abito. Voleva uscire e da ima parte ne sa
remmo state contente; ma lei venne a chiedere grazia e le con
cediamo, perciò, ancora un po’ di tempo per correggersi. E’, pe
raltro, un soggetto utile.
4 Cara sorella, come è controproducente introdurre dei sog
getti con vocazione incerta in una comunità! Purtroppo ne ab
biamo, nel nostro Istituto: essi debbono farci versare delle la
crime di sangue e dovremo rispondere a Dio per aver ammesso 
delle persone inadatte. (Comportiamoci secondo la fede e non 
secondo il cuore.) Preghiamo molto affinché diventiamo tutte 
delle religiose: questo è il punto e cioè delle figliole morte a 
se stesse e totalmente di Dio.
5 Suvvia, cara madre, abbi cura di te e avrai un grande merito 
per questa obbedienza. Dio la permette per il bene della tua 
anima. Ha le sue vedute in proposito: accoglile e vi troverai un 
grande mezzo di progresso.
6 Ricevo ora le tue lettere, cara madre, e vedo con piacere che
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eravamo state mal informate, che non sei più ammalata. Ne 
siano rese grazie al Signore!
7 Vi compiango molto per la perdita del rev. Royère. Spero 
che Iddio verrà in vostro soccorso. Ma si tratta di un colpo do
loroso soprattuto perché causato da alcune: c’è di che esserne 
umiliate. La volontà di Dio in tutto! Non avvinghiamoci a un 
braccio di carne; riversiamo la nostra fiducia nel Signore che 
è il nostro Padre amabile. Non permetterà che periamo.
8 Non ricordo se ti ho fatto sapere che abbiamo una postu
lante di Nérac quale assistente. E ’ sarta, ricamatrice e sa gover
nare bene la casa. L ’abbiamo chiamata Suor Elisabeth. Ha 22 
anni, molto buon senso, un carattere serio ed è ripiena d'amor 
di Dio. Zoppica un pochino 113 ma senza accentuazioni. Ho scrit
to a Bordeaux. Suor Eulalie (Nais Lafourcade) è un vulcano di 
vivacità ma di carattere dolcissimo. Rassomiglia in questo un 
po’ a Clara e a Suor Elisabeth Degers. Bisogna pregare affin
ché il cuore si orienti totalmente verso Dio.
9 Abbraccio tutte le nostre care suore e, per prima, la cara 
madre Saint Esprit. Come sta la mia cara figlia Nativìté? La 
ricordo molto. Come vorrei vedere in lei una grande religiosa: 
ne ha ricevuto la grazia e vi è chiamata; le occorre saper corri
spondere.
,0 Addio, cara figlia. Tua

Suor M arie  T.

584. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 11 giugno 1825

j^Maria, proteggi i tuoi figli! 3  

Mia carissima figlia,

2 è sempre con rinnovato piacere che mi intrattengo con le 
mie care figlie e con le mie primogenite le quali hanno un titolo 
in più. Ma basta con i complimenti: veniamo all’essenziale.

1,3 La postulante aveva un gamba più corta dell'altra.
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3 Apprendo sempre con piacere l'entrata di una nuova postu
lante: sento d'essere ancora « la Madre »! Mi piace il nome di 
Suor Magdeleine de’ Pazzi. Esorto questa cara figlia a saper 
imitare l ’amore di Dio e delle sofferenze che ebbe la sua santa 
patrona e di saper resistere con lo stesso coraggio alle varie ten
tazioni: questa santa è stata infatti tartassata! Dimmi qualcosa 
di lei.
4 Abbiamo ima Suor Elisabeth da inviarti tra non molto. Non 
avendo punto il tempo di occuparmene, vorrei farla partire pre
sto. Si tratta di una buona giovane, forte, di buon senso, ama il 
buon Dio, bravissima nel cucito, nel ricamo e nel governare la 
casa. Da tre o quattro giorni ha un raffreddore catarrale. Du
rante questa indisposizione ho potuto notare che ha una forte 
volontà: bisognerà lavorarci sopra. Dobbiamo essere, me ne 
accorgo sempre più, dei chirurghi capaci di fasciare le piaghe. 
Spero che entrino alcune Terziarie e che siano brave: lo sono 
già molto adesso.
5 Prega molto per Seconde Mandiberon: il demonio ne sta 
combinando delle sue. Vorrei ricevere in fretta la risposta del 
Buon Padre su Suor Julienne. Suor Agnès soffre più di prima: 
chiedi per lei la rassegnazione.
4 La signora Belloc è stata ammalata per un mese. Oggi è par
tita per Saint-Avit dove mi auguro che possa rimettersi comple
tamente.
7 E tu, mia cara Gonzague? Ti vedo su una strada di morte, 
penosa per la natura ma preziosa agli occhi della fede. Co
raggio! Iddio riserva la ricompensa per la vita futura: come 
sarà bella! Come sarai contenta di non aver percepito alcun 
interesse: avrà aumentato il capitale!j[Vivi di nuda fede,^sostie
niti con la meditazione, con la santa comunione. Vita interiore, 
vita di fede, vita nascosta in Dio: questa è la vita che deve vi
vere la mia cara Gonzague.
8 Addio, carissima. Tutta tua in Gesù Crocifisso.

Suor M arie

9 Prego per la conversione dell'anima che, con tanta ragione, 
ti interessa. T i chiedo un contraccambio e ti propongo una mor
tificazione quotidiana a questo scopo.
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585. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condotti

+  G.M.G.T. 13 giugno 1825

Mio Dio, ti amo!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore non può fare a meno di approfittare di tutte 
le occasioni per dirti una parola che ci incoraggi e ci sostenga. 
Sì, cara sorella, dobbiamo portare la nostra croce seguendo 
il divin Maestro. Bisogna portarla: è inevitabile. Fai quindi 
di necessità virtù.
3 Ho un cruccio molto grande: il Buon Padre mi fa dire di 
scrivere ai genitori di Suor Marie des Anges di venirla a ripren
dere. Come il mio cuore avverte la profonda pena che proverà 
questa povera figliola!
4 Suor Euphrasie e Suor Victoire escono da Bordeaux per 
rientrare in famiglia... Pensa come bisogna pregare per queste 
povere anime!
5 La nostra cara novizia Félicité ha un nodulo pronunciato 
al seno e soffre molto. Ne siamo molto afflitte: si tratta di un 
ottimo soggetto.
6 Ieri abbiamo avuto otto prime comunioni tra le ragazze 
delle nostre classi. Il rev. Laumont l'ha fatta fare con grande 
solennità. #
7 * Coraggio, cara sorella! (Non siamo sole a portare la croce: 
il divino Sposo la porta con noi e ne porta i tre quarti!}Suwia, 
cara Incarnation, ancora una volta, ravviviamo il nostro corag
gio! L'eternità ci permetterà di riposare da tutte le nostre fati
che: sarà molto lunga e le nostre pene ci appariranno allora ben 
leggere! Inoltre, abbiamo peccato: occorre far penitenza e nes
suno ci può sostituire.
8 Abbraccio le nostre care figlie, e tre volte te, in Gesù e 
Maria.

Suor M arie  T.

9 Inviamo una veste per Suor Agathe o per Suor Magdeleine. 
Alla prossima occasione invieremo quella per Suor s. Foy. Le 
scarpe si trovano a Tonneins. Si tratta di una distrazione: noi
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invieremo la piccola e voi ci invierete la grande. La signora 
Belloc sta bene: è partita per Saint-Avit.

586. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

4- G.M.G.T. 14 giugno 1825

Mio Dio, desiro ciò che vuoi tu!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore si sente gratificato scrivendoti qualche parola. 
Il mio debole cuore è triste!... Saprai certamente che, da Bor
deaux, si mandano via Suor Euphrasie e Suor Victoire. Invie
remo Suor ... a Bordeaux ove si ha bisogno di una cuoca. Sono 
poi felice che si decida laggiù della sua vocazione che ci dà non 
pochi pensieri.
3 II Buon Padre mi fa avvisare di scrivere ai genitori di Suor 
Marguerite. Cara figlia, occorre proprio provare i dolori della 
maternità. Prega molto per Suor Marie des Anges. Questa po
vera suora è una buona giovane; ma la sua povera lingua fa 
del male del quale neppure s’accorge. Inoltre, è difficile farglielo 
riconoscere o capire. Il Buon Padre vuole che io scriva ai ge
nitori di venire a riprenderla. E' certo che essa può risultare 
nociva senza, peraltro, che ci sia grande colpa da parte sua: il 
bene generale deve però prevalere su quello particolare. Stiamo 
costatando che l'Istituto si sta appesantendo di teste malferme. 
Come saremo responsabili davanti a Dio se le moltiplicassimo! 
Prega e fa pregare affinché i cuori siano tranquilli e docili.
4 Invio la vita di Foy richiesta da Suor Dosithée; le due paia 
di scarpe di cui ti aveva parlato Madre s. Vincent e una scarpa 
da appaiare a quella inviatavi, per distrazione, spaiata. Da parte 
tua invia l'altra perché la possiamo appaiare a quella che ab
biamo.
5 Addio, mia carissima figlia. La madre tua, tutta a te dedita 
in Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

6 Abbraccio le care suore e auguro loro la pace del Signore.
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587. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condoni

+  G.M.G.T. 21 giugno 1825

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 approfitto di tuo fratello, che ha avuto la bontà di venire 
a darmi tue notizie, per scriverti qualche riga.
3 Oggi è la festa di s. Luigi Gonzaga. Ho pregato questo gran
de santo a favore di tutto il mio gregge per avere la gioia di in
contrarlo un giorno in cielo! Questo è il nostro scopo, cara so
rella: immergiamoci in questa speranza affinché il nostro co
raggio si rafforzi. Saliamo generosamente sulla croce che deve 
essere la scala sulla quale arrivare al cielo. Se conoscessimo il 
valore della croce e quanto vale agli occhi di Dio! L'abbracce
remmo con amore come s. Andrea.
4 Mia cara figlia, quanta poca fede abbiamo, o almeno, come 
viviamo poco di fede! Desidero che noi si viva di fede. Impegna- 
moci, cara sorella, a far coincidere tutte le nostre azioni con 
lo spirito di fede. Quante mancanze eviteremmo!
5 La porta e le finestre del tuo giardiniere, che si affaccia
no sul giardino, non mi lasciano tranquilla. Posso garantirti che 
sono possibili gravi mancanze alla clausura e grandi irrego
larità. Parlane al rev. Castex e non permettere a nessuno di 
alloggiare presso il giardiniere. Preferirei, nel caso di una 
visita inevitabile, affittare una camera in città. Credilo: se lo 
sapesse, il vescovo d'Auch troverebbe che è contro la clausura. 
Leggi questo paragrafo al consiglio.
6 Come va Suor V...? Il mal di denti deve interessare anche 
la sua testa. Converrebbe ricorrere a qualche medicina che glieli 
facesse cadere piuttosto che soffrire tanto a lungo e così cru
delmente.
7 Sono dispiaciuta di sapere che la tua cara mamma conti
nua ad essere sofferente e che non può contare su di te! Viva 
Gesù, Viva la sua croce! Distacchiamoci sempre più da ogni 
cosa. Ricordiamo che una religiosa, se vuol appartenere total
mente a Dio, deve essere morta ai suoi genitori, alla sua famiglia 
e a ogni creatura.
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8 Abbraccio di cuore tutte le mie care figlie: le amo tutte e 
desidero che siano tutte delle vere religiose.
9 Ho tenuto le conferenze domenicali sulle virtù dell’Istituto 
e, durante la settimana, faccio lavorare sul silenzio o sulla virtù 
che è stata argomento della conferenza. Chi sorveglia le pen
sionanti durante le conferenze?
10 Addio, cara sorella. Il mio cuore ti è tutto dedito in Gesù 
e Maria.

Suor M ar ie  T.

” Le scarpe si erano confuse con quelle che abbiamo inviato 
a Tonneins: le inchiedo per poterle riappaiare.

588. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condoni

+  G.M.G.T. 27 giugno 1825

Mia carissima figlia,

’ soffro per te a causa della visita di colei che porta la mia let
tera. Si tratta di una Terziaria: Seconde Mandiberon. E ’ un 
piccolo angelo. Conosco la sua coscienza e le ho fatto le mie 
raccomandazioni : potrai lasciarla alloggiare dal giardiniere. Ma, 
cara madre, vorrei proprio che, per il futuro, tu facessi chiu
dere con un tramezzo la porta che dà sul giardino: questa 
porta mi preoccupa.
2 Potrai permettere che abbia degli incontri con Madre Em
manuel senza la presenza dell 'ascolta trice : credo che sia per il 
bene di quest'anima e che la madre riuscirà a instìllarle del 
coraggio per la sua vocazione. E ’ un soggetto che desidero avere. 
Se avesse potuto restare più a lungo, l'avrei spinta a fare un 
ritiro. Desidero e spero che tu non avrai delle difficoltà con lei 
e che la pace e l'unione non risulteranno compromesse.
3 Suvvia, cara sorella! Occorre una fermezza capace di con
discendenza: fermezza per l'osservanza esatta della Regola, con
discendenza per ciò che non procura inconvenienti e che può 
dar respiro ai cuori. Mostrati dispiaciuta quando non puoi ac
cordare ciò che ti viene richiesto. Un rifiuto dolce vale a volte 
più di un permesso accordato con disappunto.
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4 La nostra cara Suor Félicité ha un enorme nodulo al seno e 
dei forti dolori che ci fanno molto temere. E' stato necessario 
che il dottor Belloc vedesse e toccasse: ha ordinato di purgarla 
ogni settimana, di applicarle degli impiastri e darle delle pil
lole. C’è bisogno di tanta rassegnazione! E non ha che 20 anni! 
E' un ottimo soggetto.
5 La buona madre Saint Esprit s’indebolisce ogni giorno più. 
Occorre far pregare per lei.
6 Ci si fa sperare di vedere il Buon Padre alla fine del mese 
d’agosto.
7 Ed eccoci, cara figlia, a un anno esatto dalla nostra sepa
razione. Mio Dio, ci sia dato di rimanere sempre unite in Te! 
Ci siamo separate per compiere la tua opera dopo esserci riu
nite per Te: compi la tua opera!
8 Come va il pensionato? Ne sei contenta? Si cerchi di fare 
delle buone cristiane di tutte queste ragazze! E ’ il nostro unico 
scopo.
9 Ero a questo punto della mia lettera, quando mi è stata 
recapitata la tua.
10 Non meno di te, desidero anch’io poterti liberare da Suor 
V... Sarà sempre con piacere che mi proverò a liberare le mie 
care case dalle loro difficoltà: preferisco volentieri prenderle 
su di me.
11 Credo che tu faccia bene a recarti al parlatorio al posto di 
Madre Emmanuel e di Suor V... dato che non si tratta, per te, 
di un piacere! Credo anche che tu sia più breve. Ma non dispen
sarti troppo facilmente di una suora ascoltatrice, nonostante il 
disgusto e la noia che prova Suor Rose: occorre che questa 
sappia farsene un merito. Diversamente tu apriresti la porta a 
un abuso e si terrebbe per leggera questa tanto essenziale re
gola. Bisogna che la superiora appaia la più fedele, che sia una 
Regola vivente!
12 Considerate le occupazioni di Madre s. F oy114, credo che 
tu possa timbrare 1,5 e sigillare qualche volta le lettere. Non vi 
sono controindicazioni per la superiora dato che riunisce in sé 
i tre uffici.
13 Addio, cara figlia. Tua buona madre.

Suor M arie

1.4 Responsabile dell’ufficio di zelo a Condona.
1.5 Con il timbro. ufficiale dell'Istituto.
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14 Ti abbraccia Madre s. Vincent. T i considererei fortunata 
se ti venisse concessa madre Gonzague: sarebbe la più grande 
delle grazie! Da parte mia non vi frapporrei ostacoli,16. Per 
quanto riguarda il rimedio dì Leroi, dèlio solo alle pensionanti 
i cui genitori lo desiderano.

589. À Madre Marie du.Saeré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 3 luglio 1825

Come contraccambiarti, mio Dio, per tutte le tue grazie?

Mia amatis sun i e cara figlia,

2 se seguissi i moti del mìo cuore terrei sempre la penna in 
mano per scriverti: ma dei doveri più impellenti rubano spesso 
il tempo alle mie più care occupazioni. Non so come scompaia 
il tempo ma il più delle volte non ne ho che la metà di quanto 
me ne occorrerebbe.
3 Ho cominciato la storia della fondazione 117. La Piccola So
cietà non è stata dimenticata: essa è, infatti, l'inizio dal quale 
Iddio ha voluto trarre le prime pietre dell’edificio.
4 Ti rivelo poi che ho bruciato la maggior parte della mia cor
rispondenza: mi occupava tanto spazio e mi impediva di met
tere un dato ordine nei documenti più essenziali. Se mai il Si
gnore vorrà far servire la corrispondenza a qualche suo disegno, 
il rev. Laumont possiede una buona parte di quella più inte
ressante.
5 Come contraccambiamo, cara sorella, il nostro Amato Bene 
per aver sostenuto la nostra giovinezza nella pietà nonostante 
le nostre continue infedeltà? La sua grazia ci inseguiva: ingrate, 
le resistevamo spesso! Ripaghiamolo ora raddoppiando in fe-

” 6 II P. Chaminade aveva proposto che la maestra delle novizie di 
Bordeaux, madre Louis de Gonzague, passasse a Condom come respon
sabile dell'ufficio di zelo (cfr. L.C. n. 349).

1,7 Questo lavoro non è stato ritrovato: dev'essere scomparso dopo 
la morte della Fondatrice.
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deità e amore; non esista sacrificio che non sappiamo fargli! 
Parla, Signore: svela al mio cuore le vittime che esigi.
6 Come stanno le tue figlie? Hai ricevuto, quattro o cinque 
giorni fa, un pacchetto di scarpe di corda con una lettera per 
Suor Dosithée e per Suor s. Francois che ti inviavo tramite 
uno dei nostri Fratelli? Otto o dieci giorni fa ho pure scritto a 
Suor Apollonie. E la mia povera Suor Nativité? Se troverò 
tempo, ben volentieri le invierò qualche riga.
7 Coraggio, mia cara figlia. La vita di una superiora deve es
sere crocifissa. Ti chiedo una novena di « Salve » alla Madonna 
del Monte Carmelo, a partire da venerdì; è per ottenere un 
miracolo. Sono preoccupata di dover scoprire una verità riguar
dante una suora: è importantissimo e molto difficile. Nel giorno 
del Monte Carmelo, fai una comunione alla 'stessa intenzione.
8 Vi abbraccio tutte, mie carissime, in Gesù Cristo.

Suor M arie

5 La nostra postulante di Nérac è uscita: la sua salute era 
precaria.

590. A Madre deil'incarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 7 luglio 1825

Gesù, insegnami a saper soffrire per te!

Mia carissima figlia,

2 penso come te riguardo alla giovane Mandiberon: la met
teremo alla prova. Sembra vittoriosa sulla sua tentazione ma i 
suoi genitori, che hanno ormai solo lei, le daranno sicuramente 
modo di verificare la solidità della sua vittoria. Si tratta co
munque di un buon soggetto dedito a Dio sin dall'infanzia e 
che è sempre vissuto nell'innocenza.
3 Vengo alle tue postulanti. Se quella di 16 anni sembra avere 
una vocazione autentica e se questo pensiero è in lei da molto 
tempo, si potrebbe provare ad ammetterla. Ma quella di 12
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anni è troppo piccola e se la ricevi come pensionante da te non 
sarà poi possibile impiegarla come assistente, E chi vorrebbe 
essere assistente se la figlia di un ufficiale giudiziario non vuole 
esserlo? Il padre di Suor Antoinette è infatti ufficiale giudi
ziario. D’altra parte, le assistenti sono come noi e la sola diffe
renza è che esse non possono diventare le quattro madri secondo 
i fini dell’Istituto.
4 Quanto al rev. Souèges e al vostro ritiro, non voglio che nes
suno di questi giovani sacerdoti venga a tenervi un ritiro. Ne ho 
parlato al rev. Taillé il quale è decisamente contrario. Effetti
vamente, solo un sacerdote maturo deve parlare alle comunità. 
Scrivo a Madre Emmanuel. Prendo tutta la responsabilità su 
di me: non ho trasmesso la sua lettera.
s Quanto alla povera Suor Visitation: come dobbiamo pre
gare per questa povera anima! Dille pure, te ne prego, che ab
biamo fatto la santa comunione per lei nel giorno della sua 
festa, che non dimentico le mie povere figlie, soprattutto quelle 
in difficoltà.
6 Ti prego di farmi sapere se è vero che lo zio di Suor Julie 
continuerà a pagare i 50 franchi anche se tu prelevassi i 1.000 
franchi da suo padre. Vi si impegnerebbe? Fammelo sapere 
perché, in questo caso, si protrebbero prelevare i 1.000 franchi.
7 Per la giovane Dardy, acconsento che tu la trattenga sino 
alle vacanze dato che la posizione di questa famiglia è molto 
penosa. Come si possono tenere onestamente delle signorine in 
un pensionato di ragazzi? 1,8 La cosa sarebbe un guaio per la 
pensione e per le signorine.
8 Per il rimedio di Leroi sarei del parere che non si appli
casse senza il parere del medico. Per prima cosa, la regola del
l'infermiera ordina di seguire il parere dei medici, e poi, questi 
si sentono meno interessati se si risolvono le cose da sé.
9 Per quanto riguarda la tua vita interiore, vedi, cara figlia, 
di assicurarti qualche momento per te stessa: scrivi il tuo buon 
proposito. Iddio sa molto bene come ripagare il tempo che gli 
si consacra: non va perduto! Lavorando al proprio perfeziona
mento, ima superiora lavora anche a quello delle sue figlie. Dice 
Gesù: «  Padre santo santifico me stesso per coloro che mi hai 
dato ». Dio benedirà i nostri sforzi nella misura in cui ci miglio
reremo. « Carità ben ordinata comincia da se stessi »!

uà i>ardy era un congregato d'Agen che dirigeva un piccolo pensionato.
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10 Non concederti mai la consolazione di qualche carezza con 
Madre Emmanuel: è un veleno subdolo e, a volte, si possono 
nascondere dei veri peccati. Il rev. Laumont vi è fortemente 
contrario. La natura è debolissima e noi non abbiamo proprio 
bisogno di ciò che ci rende ancor più deboli. Bisogna saperci 
amare ma senza dimostrazioni d'abbracci e di carezze; eccezion 
fatta in certi casi, per riconciliarsi1,9 o per dar sfogo a un 
cuore angustiato. Modestia esemplare in ogni cosa.
" Addio, cara figlia. Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M arie  T.

12 Madre s. Vincent è a letto e suda... Bisognerà che tu ti con
fessi, se già non l'hai fatto, per essere andata a vedere la ca
setta. Madre s. Vincent mi ha detto che eri uscita una mattina12Q.

591. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

Sapendo che madre Louis de Gonzague sperimentava la notte 
dei sensi e la prova dell'aridità, Madre Marie de la Conception 
l ’incoraggia affettuosamente invitandola ad attendere la sola ri
compensa che lo Sposo le riserva nell'eternità.

Sarà questa l’ultima lettera che Madre Gonzague riceverà a 
Bordeaux prima di essere inviata a Condom come aiuto di Madre 
Incarnation che appariva sopraffatta dalle difficoltà. Riprenderà 
le sue incombenze di maestra delle novizie l’anno seguente, al 
momento della fondazione di Arbois. Sarà, contemporaneamente, 
nominata superiora della comunità.

+  G.M.G.T. 13 luglio 1825

Gesù, infiamma tutti i nostri cuori!

Mia carissima madre e figlia,

2 ho ben poco tempo oggi e, tuttavia, il mio cuore una pa
rola te la vuol dire. Quale? Desidero che la figlia del mio cuore

1,9 Testo francese: «se rapatrier».
120 La clausura era subordinata al voto d’obbedienza ma praticata 

secondo le esigenze della clausura pontificia.
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sia una figlia di vita interiore» nascosta nel cuore adorabile dello 
Sposo al quale solo rivela i suoi segreti, ben disposta a conver
sare con l'Amato Bene in modo abituale durante la giornata, 
sempre pronta a offrirgli dei sacrifici con generosità e a con
siderarsi vittima del suo amore dal quale deve essere consu
mata e bruciata! Vita di morte, di rinuncia, nota a Dio solo! 
Esternamente e agli occhi delle creature vita ordinaria, atten
dendo la propria ricompensa solo nell’eternità!
3 Madre s. Vincent suda. Da quando non ho più che lei, il mio 
cuore non si rassegnerebbe se divenisse seriamente ammalata: 
rimarrei completamente sola essendo tutte le altre molto gio
vani e non più del mio tempo! Fiat! Fiat!
4 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

592. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 17 luglio 1825

San Maria, Madre nostra, prega per noi!

Mia carissima figlia,

2 non ho tempo per scriverti avendo il ritiro delle Terziarie 
e gli affari correnti... Tuttavia, voglio approfittare di questa 
occasione.
3 Cominceremo il ritiro tra quindici giorni, il 1° agosto. Il 
rev. Laumont è deciso a tenere il vostro. Il rev. Mouran ci terrà 
il nostro da solo; mi incarica di chiederti se il signor Lacaus- 
sade lo ospiterà come d’abitudine.
4 Forza, cara figlia: approfittiamo di questo ritiro per rin
novarci totalmente. Non rimanga più nulla di noi stesse: sfor
ziamoci di morire, ecco il punto, per essere religiose. Per uno 
sposo terreno si abbandonano padre e madre. E ’ più che giu
sto che per lo Sposo celeste ci sia qualche cosa di più: ossia, 
abbandonare se stesse. Ecco ciò che veramente realizza l ’allean
za con il santo Sposo! Cerchiamo di far comprendere questa 
grande verità sulla quale si fabbricano tante illusioni.
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5 Suor Dosithée ha ricevuto una lettera di Madre s. Vincent 
affidata al rev. Dassieux? Ho paura che si sia persa in semi
nario.
6 Finalmente Dubrana è sacerdote e, spero, buon sacerdote. 
E' stato nominato vicario a Castillonès. Mi felicito con te per
ché ti rimane ancora il rev. Royère, almeno per qualche tempo.
7 Suor Mélanie e Suor Agnès soffrono molto. Anche la povera 
Suor Félicité soffre parecchio a causa del suo nodulo: vi si ap
plicano molte sanguisughe. E' una santa piena di perfetta ras
segnazione che si aspetta di dover morire tra grandi dolori! Le 
ho messo il velo della santa Vergine. Abbiamo cominciato una 
novena di « Salve » e di « Ave s. Giuseppe ».
8 Addio, mie carissime figlie. Vi abbraccio tutte nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M aree T.

9 Suor Nativité ha ricevuto la mia letterina? Si è incrociata 
con la sua. Non ho ricevuto per lei le lettere che mi preannun
ciava.
10 Non intesi parlare di cambiamenti di persone quando parlai 
di sacrifici: parlavo in generale.

593. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 27 luglio 1825

Viva Gesù!

Mia carissima figlia,

2 il rev. Laumont partirà sabato, sempre che la sottana che 
sta facendosi fare sia pronta e che trovi un posto sulla dili
genza: altrimenti, penso, sarà per lunedì. Cominciate dunque il 
vostro ritiro lunedì; sono contentissima che lo facciamo contem
poraneamente. Voglia Iddio che ci rinnoviamo del tutto.
3 Compiango la povera Suor Angélique; ti invio la mia rispo
sta. Tu devi essere molto occupata. Un missionario è venuto a 
propormi alcune persone che sembrano essere brave. Ho chie
sto che una di queste potesse seguire il ritiro di Tonneins. Se la
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troverai adatta, ie farai fare il postulato a Tonneins sino a quan
do potremo inviarti Suor Agathe che vi è già destinata per 
quando ne avremo ima per Condom: qui occorre ima persona 
formata, infatti, a causa del pensionato e anche per altre ra
gioni. Queste giovani provengono dalla campagna e sono adatte 
ai lavori: credo che sappiano anche cucire.
4 Volentieri preghiamo per Suor Saint Esprit. Le scriverò tra
mite il rev. Laumont.
5 Addio, mia carissima figlia. Vi abbraccio tutte nel nostro 
Signore Gesù Cristo. E' arrivata la cara Belloc: parliamo molto 
di te.

Suor M arie  T.

594. A Madre Marie du Sacré Ceeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 4 agosto 1825

Mio Dio, rinnovaci nel tuo santo servizio!

2 Sono io, mia carissima figlia, che voglio darti delle mie 
notizie. Sto benissimo, la febbre non è riapparsa dopo la par
tenza del rev. Laumont. Sono solo molto debole, cosa inevitabile 
dopo una dieta tanto rigorosa. Sono completamente guarita da 
quella leggera malattia.
3 Cominceremo, con l'aiuto di Dio, il nostro ritiro lunedì. 
Ci sia dato, carissima figliola, di rinnovarci interamente nel ser
vizio di Dio e nello spirito della nostra santa vocazione. Ma qual 
è questo spirito della nostra vocazione? Spirito di dedizione, di 
zelo, di rinuncia a tutti gli interessi e a tutte le soddisfazioni 
personali per perseguire gli interessi e la gloria del Padre celeste 
la cui volontà deve diventare, seguendo l'esempio di Gesù, il 
nostro cibo.
4 Impegnamoci decisamente a diventare delle sante. Non 
essendo, per ora, che dei tronchi grezzi e informi, bisogna accet
tare d'essere riabbozzati a colpi di cesoie e martello dal divin 
Scultore e dagli operai che Egli sceglierà. Sì, è il nostro scopo 
e il nostro unico affare.
5 Ho scritto, ieri, alla cara Suor Saint Esprit approfittando di 
un'occasione: mi auguro che abbia ricevuto la lettera.
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4 Addio, mia buonissima figlia. La tua affezionatissima madre 
in Gesù Cristo. I  miei saluti al rev. Laumont: preghi per noi.
7 Abbraccio le nostre suore nel loro deserto.

Suor M a r ie  T.

595. A Madre deil'fncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 5 agosto 1825 *

Gesù, sii il mio tutto!

2 Essendo il nostro ritiro ritardato di ima settimana, posso 
scriverti qualche riga, mia carissima figlia, per non lasciarti a 
lungo priva di nostre notizie.
3 Sono stata ammalata e per questo è stato ritardato il ri
tiro. Ho avuto quattro giorni di febbre con dei fortissimi sbalzi. 
La cosa dipendeva da una specie di catarro alla testa che avevo 
infiammata e molto dolorante. Mi è stata imposta una dieta 
rigorosissima: neppure il brodo. Così la febbre è scomparsa e 
ora ho solo debolezza e lo stomaco un po’ disturbato. Per il 
resto sto bene e cominceremo il ritiro lunedì.
4 Orsù, mia carissima Incarnation: siamo sottomesse alla
amabilissima volontà di Dio! Siamo generose nell'offrirgli dei 
sacrifici e siamo contente di moltiplicarli. Rinnoviamogli spesso 
quello che abbiamo fatto di tutto noi stesse. Non ci appartenia
mo più. Apparteniamo a Dio da tutti i punti di vista: è nostro 
Padre, il nostro Amato Bene, il nostro Sposo, il nostro Giudice, 
il nostro Dio, il nostro Maestro! Gli apparteniamo per neces
sità del nostro essere: siamolo anche per scelta e per amore. 
Sia Egli il nostro tutto, scelto tra mille! Ad altri i beni e i 
piaceri di questo mondo: Gesù, la sua Croce, il suo Cuore, il
suo Cielo sono la nostra eredità. Il Signore è mia parte di
eredità e mio calice: possiamo considerarci mal servite?
5 Sopportazione dei temperamenti, dei caratteri, accettazione 
nell'essere e nel vedersi disprezzata, ecco, cara figlia, la tua 
via di perfezione, il tuo martirio personale, prezioso quanto

* Leggere 3 agosto 1825.
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qualsiasi altro. Quale gioia poter un giorno seguire il divino
Agnello con la corona sul capo e la palma in mano!
6 Nessun rispetto umano nei confronti di madre Emmanuel: 
fai ciò che credi di dover fare e sopporta le sue osservazioni. 
Tuttavia, occorre trattare con prudenza gli spiriti, lasciar per
dere un bene non necessario per assicurare il bene della pace. 
Molte cose debbono essere sacrificate al bene della pace: ma 
non la regolarità né la coscienza.
7 II signor Lacoste vuol lasciarci sua figlia durante le vacanze:
che cosa ne pensi?
8 Addio, mia carissima e amatissima figlia. Ti lascio sul Cal
vario: non vi sarai in cattiva compagnia!

Suor M arie  T.

9 Abbraccio tutte le nostre care suore. Quelle di qui fanno 
altrettanto.

596. Alle religiose de TRENQUELLEON, Condoni

Quando scoppiò la rivoluzione, due sorelle del barone de 
Trenquelléon sì trovavano nel monastero domenicano di Prouitlan 
(vicino a Condoni): suor Anne-Angélique, già monaca, e Anne- 
Charlotte, novizia. Per questo Madre Marie de la Conception ha 
fatto la comunione alle loro intenzioni nei giorni di s. Anna e 
di s. Domenico.

Dopo la soppressione del loro convento, rimasero tutte e due 
a Condoni per continuare in casa loro l'opera dell'educazione. 
Le Figlie di Maria presero la successione dell’opera cominciata 
dalle zie della Fondatrice aprendo un pensionato.

Le due altre sorelle del barone de Trenquelléon trascorsero 
tutto il periodo della rivoluzione a Trenquelléon. La primogenita, 
Catherine-Anne, morì al castello il 6 novembre 1804 (cfr. L.AT., 
n. 2) mentre l’altra, Marie-Frangoise Elisabeth, al ritorno del fra
tello (1801), raggiunse le prime a Condotti.

+  G.M.G.T. 5 agosto 1825

Mie carissime zie,

non vi ho dimenticate nei giorni di s. Anna e di s. Domenico 
davanti a Dio: sono i due giorni in cui ho fatto la santa comu
nione. Tra quei due giorni, sono stata ammalata: avevo la testa
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e il collo gonfi e doloranti. Ho avuto quattro accessi di febbre 
alta che mi costrinsero a una dieta rigorosa: tisane e zuppe. 
Ora sto bene anche se un po’ debole...
2 Questa sera cominciamo il ritiro. Mi raccomando molto 
alle vostre preghiere. Sento un estremo bisogno di questo ri
tiro: ne ho sete, per così dire. Sono tanto per gli altri che otto 
giorni per me mi sono proprio necessari. Vi chiedo, ogni giorno, 
una « Ave Maria ».
3 Stiamo preparando per Dubrana un pacchetto di bian
cheria proveniente dalle nostre suore morte. Glielo do per il ri
poso delle loro anime.
4 Siate certe, care zie, del mio rispettoso affetto.

Suor M arie  T.

597. AH® NOVÌZIE, Bordeaux

Madre Marie de la Conception conosceva già l’obbedienza ri
cevuta da Madre Louis de Gonzague dato che aveva espresso in 
proposito il proprio parere positivo (cfr. L.C., n. 439 e L.AT. 
n. 588): non ne aveva avuto però conferma. Comprendendo e 
partecipando al dispiacere delle novizie, le invita a essere anime 
generose e le assicura delta propria preghiera.

+  G.M.G.T. 16 agosto 1825

Dio solo! Dio solo!

Mie carissime figlie,

2 il vostro dolore fa sanguinare il mio cuore. Poco è mancato 
che cadessi venendo a conoscenza dell’obbedienza per Madre 
Gonzague: non ne avevo avuto nessun sentore da Bordeaux. 
Adoriamo i disegni della Provvidenza.
3 Ogni giorno che passa impariamo, mie care figlie, che nel
l ’Istituto occorrono anime generose, capaci di sacrifici e non 
trattenute né dalla carne, né dal sangue. Infatti il noviziato, in 
cui dobbiamo formarci, noi piccole apostole destinate a ogni 
specie d’apostolato per il quale occorre sapersi dimenticare con
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tinuamente per correre dove l’obbedienza ci chiamerà per la 
gloria di Dio e la salvezza delle anime, deve esercitarci a tutti 
questi cambiamenti pur tanto penosi alla nostra natura.
4 Sono tanto terrena, mie care fanciulle, e perciò questo colpo 
mi diventa sensibile pensando a voi. Quante ne vedo nel dolore! 
I l mio cuore vi partecipa: sì, mie care figlie, i bisogni di cia
scuna di quelle che conosco mi sono presenti. Non potendo 
fare altro, le presenterò a Gesù nella santa comunione. Il no
stro Amato Bene sia il vostro tutto! Nessuno potrà togliervelo; 
nessuna obbedienza, salvo quella al peccato, potrà rapirvelo! 
s Addio, mie care figlie. Le occupazioni mi costringono a la
sciarvi più in fretta di quanto vorrei. In questo mondo tutto è 
sacrificio. Siamo contente di moltiplicarli per amore di Gesù.
6 Le madri superiore trovino qui l'espressione dei miei senti
menti. Scriverò, tra poco, a Suor Stanislas. Mi perdoni: non ho 
più avuto un momento dopo la mia malattia di tre settimane 
fa. Ora sto bene.
7 Vi abbraccio ancora una volta nel cuore di Gesù crocifisso 
nel quale ripongo tutti i vostri cuori.

Suor M arie  T.

8 II nostro piccolo noviziato delle converse procede bene.

598. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 16 agosto 1825

Sia che viva sia che muoia, sono tutta del mio Salvatore!

Mia carissima figlia,

2 eccolo finito questo caro e amato ritiro. Spero che si sia 
svolto bene: silenzio, raccoglimento e assiduità sono stati to
tali. Tutte hanno il cuore ben disposto per essere delle vere reli
giose. Ma, trovandosi la croce ovunque, ne ho di alquanto pe
nose: la povera Marie des Anges... I  suoi genitori debbono ve
nire quanto prima a riprenderla: glielo dirò solo all'ultimo mo
mento per evitare giorni di pena. La poveretta non riuscirà a 
capirne il perché dato che è convinta di fare meraviglie. Di fatto,
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fa tutto ciò che può ma non vede le proprie mancanze e nep
pure la pochezza delle sue capacità. Prega il Signore affinché 
addolcisca questo crudele momento e la santifichi. I l Signore 
ci aiuti a saper approfittare della sua croce.
3 Anche la povera N... è una croce: e ben pesante. La sua 
testa non è a posto. Per fortuna è molto assidua al lavoro: le 
facciamo fare dei ricami, dei cuscinetti, dei lavoretti ricreativi 
e questo la modera un po’.
4 Suor N... è pure senza voti. Cara madre, come dobbiamo 
stare attente a coloro che riceviamo e non trattenerle a lungo. 
Come dici tu, si fanno delle martiri con la scusa di una falsa 
bontà. A nostra consolazione ti dirò che, secondo quanto riferi
sce una persona di Villeréal in ritiro, Angélique Àlexandrine 
si comporta in modo perfetto, fa la comunione quotidiana, la 
sua condotta è molto edificante e la sua salute ottima.
5 Suor N... è sottosopra da quando è finito il ritiro: le istru
zioni la spaventavano. E' un eccellente soggetto, ma ha una te
sta debole e deve essere seguita. Prega Iddio affinché io sappia 
guidare questi soggeti: la guida delle anime è l ’arte delle arti!
6 Ti faccio sapere che, come frutto del ritiro, abbiamo preso 
alcuni piccoli accorgimenti affinché le persone non perdano lo 
spirito interiore. La salvezza di Suor Anne mi sembrava in pe
ricolo a causa di tutto quel contatto con l ’esterno che deriva 
dall’essere portinaia. D’ora in avanti sarà portinaia solo al mat
tino e Suor Mélanie il pomeriggio: rimarranno in parlatorio o 
nelle vicinanze. Per evitare di essere intontite dalle molte corse, 
chiameranno col campanello una postulante che ritirerà i pac
chi o la frutta, ecc. che vengono portati. Si conseguiranno due 
vantaggi: quello di non creare impazienze alla porta e quello di 
evitare che il sovraccarico di lavoro faccia perdere lo spirito 
interiore, mancare al silenzio, ecc... Abitualmente non si rimarrà 
che un quarto d’ora in parlatorio. L'ascoltatrice uscirà insieme 
alla suora che ha ricevuto una visita per evitare quei colloqui 
individuali che aveva spesso Suor A... Questa suora manifesta 
ora buona volontà per rinnovarsi. Ha avuto febbre per parecchi 
giorni durante il ritiro: è sofferente. Lo sono anche Suor Agnès 
e Suor Mélanie. Io sto invece abbastanza bene.
7 II mio cuore si è confidato con te, cara sorella: è una con
solazione! Siamo amiche da 20 anni!... Tanti saluti a Suor Saint 
Esprit: penso spesso a lei e non la dimentico davanti a Dio. 
Tanti saluti a tutte. Scriverò loro quando potrò: mi perdonino,
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intanto, ho molto da fare! Le amo tutte in Gesù e prima di 
tutte, la loro madre superiora.

Suor M arie  T.

599. A Madre dell'incarnation de LACHAPELLE, Condotti

Per raggiungere la sua nuova comunità di Condom, madre 
Louis de Gonzague doveva passare da Agen ove era naturalmente 
attesa.

+  G.M.G.T. 18 agosto 1825

Come contraccambiarti, mio Dio, per tutti i tuoi benefici? 

Mia carissima figlia,

2 attendiamo da un momento all'altro Madre Gonzague. Dato 
che ripartirà sabato e dato che avrò parecchi affari da sbrigare 
con lei, ti scrivo in anticipo.
3 Riconosci che Dio è veramente buono! Eccoti con un'eccel
lente madre di zelo che ti aiuterà nel tuo superiorato, che sarà 
una consigliera particolare per te, per le postulanti, per la Re
gola. Sai che questa madre è una regola vivente: credo che sia 
il miglior soggetto dell'Istituto. Spero, quindi, che la casa di 
Condom sia sulla buona strada della riforma!
4 Le due Madri s. Foy e Visitation ti lasceranno. Rimpiangerai 
la prima mentre la seconda ti libererà, con la sua partenza, da 
una pesante croce! Voglia Iddio che riesca meglio qui.
5 Suppongo che Madre Gonzague si incaricherà delle istru
zioni ai poveri. Puoi completamente fidarti di lei. Inoltre, essa 
arriva dalla sorgente: da un anno si impregna dello spirito del
l’Istituto alla sua stessa sorgentem. Ma non bisogna sovrac
caricarla; se ce ne fosse un'altra per i poveri... ma non mi pare. 
Il Buon Padre arriverà il mese prossimo.
6 Ti invio una lettera della signorina Marcassus dalla quale 
ho attinto delle informazioni sulla signorina Zoe Belleguarigue. 
Stando alle sue informazioni, Madre s. Vincent e io pensiamo

121 E cioè direttamente dal P. Chaminade, al noviziato di Bordeaux.
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che tu la prenda al postulato con ciò che essa dovrebbe avere, 
secondo quanto ci hai segnalato.
7 Addio, mia cara figlia: sono assorbita dalle occupazioni. 
Ti abbraccio nel nostro Gesù.

Suor M arie  T.

8 Sto abbastanza bene di salute: il mio stomaco è sempre un 
po' sofferente. Si tratta di un dolore abituale. Ti invio, come 
conversa, Suor Julienne anche se è ancora solo postulante. Tra 
tutte quelle che abbiamo, è quella che meglio conviene alla tua 
casa: Suor Félìcité sarebbe stata ancor meglio, ma il suo no
dulo al seno non è ancora guarito. Madre Gonzague potrà essere 
incaricata della direzione delle postulanti.

600. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

Suor Séraphine ha inviato a Madre Marie de la Conception 
un mazzetto di rose e di violette per la sua festa, il 15 agosto. 
Ringraziandola, la Fondatrice imbastisce una lezione di umiltà 
per la sua corrispondente.

+  G.M.G.T. 20 agosto 1825

Gesù mio, sono tutta tua!

Carissima Séraphine,

2 ti scrivo velocemente per ringraziarti del gentile mazzetto 
di boccioli che mi hai offerto. Come amo le rose e le violette! 
Soprattutto queste ultime esercitano un certo loro fascino su 
di me. Non sono affatto sorpresa del chiasso che il demonio 
vuol fare nel tuo cuore: non ama il color violetto. Ma tu, cara 
figlia, rimanici affezionata: non abbandonarlo. Nessuna solida 
virtù senza umiltà! Lavora incessantemente a disprezzare te 
stessa, ritorna sempre su questo tasto nelle tue meditazioni; fà 
in modo che tutte convergano verso questo punto e ti accor
gerai che, in poco tempo, farai dei progressi. La fuga e il di
sprezzo della stima delle creature nasceranno da questo lavoro 
sull’umiltà. Infatti, cara figlia, che cosa c’è di più misero, per 
un’anima fatta per Dio, che rifarsi alla stima delle creature
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spesso prodigata a delle persone che ne sono indegne? L ’uomo 
non vede che l'esteriore mentre Dio vede l ’interiore, sovente vi
ziato nonostante il brillìo esterno.
3 Dio solo! Dio solo! E' il tutto per un’anima religiosa. Lo 
dici molto bene: tutte le azioni di una religiosa, consacrata a 
Dio e proprio a causa di questa consacrazione, se non si rife
riscono a Dio sono un furto. Aggiungo: un furto sacrilego. 
Pensiamoci su, con serie riflessioni!
4 Le nostre care suore sono arrivate in buona salute giovedì, 
alle due. Sono ripartite questa mattina insieme a Suor Julienne 
che accompagnano a Condom. Avevano l’ordine di prelevare 
da qui anche una conversa. Anche Suor Jésus è stata con loro. 
Madre s. Foy e Madre Visitation ritorneranno lunedì.
5 Addio, carissima figlia. Abbraccio tutte le nostre madri e 
sorelle, prima di tutte Suor Saint Esprit. Siate tutte solo di Dio! 
Venga Egli amato e glorificato nel piccolo convento di Ton
neins.

Suor M arie  T.

601. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

4- G.M.G.T. 22 agosto 1825

Dio solo!

Cara madre,

2 non posso lasciar sfuggire quest’occasione senza salutare il 
caro convento di Tonneins. Ci sono appena arrivate Madre s. Foy 
e Madre Visitation: ci troviamo così sostituite. Ma prega per me 
che sarò in difficoltà con Suor Visitation. Mi sembra che lei non 
dovrebbe aver contatti con l ’esterno e invece me lo si chiede 
insistentemente. Prega Iddio affinché mi ispiri il modo di gui
darla.
3 Cerchiamo di piacere solo a Dio, cara figlia: sia questo il 
nostro grande scopo. Siamo costantemente in stato di vittime 
per la salvezza delle nostre figlie e del prossimo. Facciamo spes
so delle riparazioni convenienti per i peccati che vengono com
messi nei nostri conventi, forse per colpa nostra. Offriamo spes
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so delle nobili riparazioni al nostro Sposo per le infedeltà che 
commettiamo e che commettono le nostre figlie. Ti propongo, 
coricandoti alla sera e dopo il nostro atto di dolore, di dirne uno 
in riparazione dei peccati della nostra comunità.
4 Desidererei che ti riservassi qualche momento nella giornata, 
appena possibile, per fare un po’ di meditazione. I l Buon Padre 
tiene moltissimo a che le superiore si comportino così: dando 
tanto alle altre, abbiamo bisogno di rifornirci per non inari
dirci del tutto. Inoltre, nella meditazione raccomanderemo a 
Dìo i diversi bisogni e faremo, qualche volta, più in questo mo
do che con le nostre parole.
5 Madre s. Foy mi dice che il pensionato di Condona va be
nissimo. C’è molta pietà tra le ragazze. Isaure, in particolare, è 
molto pia.
6 Ti invio una lettera per Bordeaux sperando che tu trovi una 
occasione. Abbraccio tutte le mie care figlie, la loro superiora 
per prima, nel Sacro Cuore di Gesù.

Suor M arie  T.

7 Tanti saluti in particolare alla mia figlia primogenita, Ma
dre Saint Esprit. Gesù la sostenga nelle sue sofferenze. Le no
stre ammalate vanno lentamente.

602. A Madre Louis de Gonzague POITEViM, Condor»

L'intenzione primitiva del P. Chaminade era stata di -fondare, 
a Condotti, due distinte comunità: una per il pensionato, l’altra 
per le congregazioni e le classi gratuite {cfr. L.C. n. 247-248). Le
due opere furono riunite nella stessa casa e affidate a un’unica
comunità. I l  pensionato doveva assicurare il finanziamento delle
altre opere {cfr. L.C., n. 253).

+  G.M.G.T. 24 agosto 1825

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 eccoti nella tua nuova destinazione: compi i disegni di Dio!
Fa’ in modo che sia glorificato in questa cara casa, che lo spi
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rito religioso vi si stabilisca, che la regolarità regni, che l ’unione 
riunisca tutti i cuori in Gesù Cristo.
3 Trovo giusto che le pensionanti siano ancor più separate 
dalla comunità, soprattutto nel coro. Si rechino al loro. E’ molto 
poco conveniente che osservino chi si comunica e chi no, chi sta 
composta e chi meno. Separale il più possibile: rispetteranno 
ancor più le religiose. Bisogna evitare che vedano gli errori: il 
che può avvenire solo separandole.
4 Impegna la superiora a comportarsi sempre con dolcezza. I 
grandi modelli sui quali deve formarsi una superiora sono Gesù 
e Maria. Diventa la sua consolazione e il suo sostegno.
5 Vedi di mettere un po’ d'ordine nelle classi: sembra che 
vadano maluccio.
6 Infine, mia cara figlia, fa ’ in modo che si mantenga alto 
lo spirito dell'Istituto, che tutti i cuori siano dediti a Dio, che 
si ricordino della propria consacrazione, che si convincano che 
non si può essere religiose se non si accetta di seguire Gesù 
Cristo nelle sue sofferenze e umiliazioni, che non ci si può 
considerare religiose se non si è mortificate. (La vita è nella 
croce, la salvezza è nella croce: non esiste altra via per giun
gere al cielo! )
7 Le nostre care madri hanno compiuto un buon viaggio. 
Madre s. Foy è sempre una santa. Suor Visitation mi darà da 
fare: per ora è in buone disposizioni. Ha incontrato il rev. Lau- 
mont che l ’ha ricevuta con molta carità. Ho fretta di capire in 
che cosa la potrò impiegare dato che ha bisogno d'occupazioni 
a causa della sua testa. Prega molto per lei e per Suor Nativité: 
sarebbero due soggetti utili mentre sono più che nulli!
8 f '  Ti auguro la pace, la gioia dello Spirito Santo, molto co
raggio per soffrire e agire per la maggior gloria di DiolJ

Suor M arie  T renquelléon

9 Abbraccio le nostre care suore che amo nel nostro Signore 
Gesù Cristo.
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603. A Madre Marie du Sacré Coeur, Tonneins

+  G.M.G.T. 31 agosto 1825

Dio solo!

2 Cara figlia, abbiamo qui alcuni capi di vestiario della povera 
Suor Victoire: te li invieremo quanto prima e ti farò sapere per 
il materasso. Come il tuo, anche il mio cuore è sofferente per 
le faccende di Madre Gonzague che però può decidere solo il 
Buon Padre: il voto di povertà non permette che siamo noi a 
prendere l ’iniziativa. Sono momenti penosi: ne convengo e ne 
so qualche cosa! Farò tutto ciò che potrò, digli una parola al suo 
passaggio.
3 Suor Marie des Anges ha capito, da qualche parola del rev. 
Laumont, ciò che sta per avvenire. Ne è molto rattristata. Ha 
scritto al P. Chaminade per chiedere di diventare suora conver
sa e accetterebbe addirittura d’essere come Suor Clotilde, senza 
velo, pur di non dover uscire ! ̂ Abbandono ogni cosa nelle mani 
di Dio|r occorre pregare.jLe Madri s. Foy e Visitation stanno in 
ritiro. La prima è sempre ardente d'amore; la seconda ha bi
sogno d'essere compatita nella sua debolezza: bisogna saperla 
spesso ascoltare e parlarle. Ha un’immaginazione come Suor 
Saint Esprit e un po’ di vivacità: ma ha buona volontà.
4 Suor Agnès soffre di più: credo che si incammini verso la 
fine. Le sue disposizioni sono molto consolanti: si tratta di 
un’anima calma e dolce come un agnello. Una vera vergine del
l'Agnello di Dio! La povera Suor Angélique mi rattrista il cuore. 
La Provvidenza ha delle vie diverse per la salvezza degli eletti e 
ci sono delle vie che sono molto crocifiggenti: il Cielo ne sarà il 
prezzo. O bel cielo, patria mia, quando sarò tra le tue mura?
5 Tanti saluti alle nostre care figlie. Vi abbraccio tutte nel 
nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

6 Non pensare alla giovane di cui mi parlavi: abbiamo varie 
postulanti già annunciate che posseggono tutti i requisiti richie
sti dall’Istituto.
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604. A  Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

4- G.M.G.T. 5 settembre 1825

Gesù mio, ti amo!

? T i invio la nostra cara Suor Luce: impossibile inviartene 
altre. Ho scritto a Bordeaux e ho detto che tu non puoi inviare 
Suor Antoinette se non quando sarà possibile inviartene una 
seconda. Suor Luce è eccellente per i lavori. Ti consiglio di met
terla in cucina: si dà da fare per ogni cosa e ha bisogno di affac
cendarsi essendovi abituata. Penso che Suor Antoinette potreb
be riposarsi, cucire e servire alla porta quando necessario.
3 Prega per noi che siamo alquanto afflitte a causa delle 
varie malattie. Suor Agnès deperisce ogni giorno di più e soffre 
molto; Suor Clotilde soffre moltissimo. Viva Gesù! Viva la sua 
croce! Nulla di nuovo a proposito di Suor Marie des Anges. Suor 
Luce ama Iddio verso il quale va decisa, ha una pietà molto 
intensa.
4 Coraggio, cara figlia: amiamo la croce, amiamo la santa 
rinuncia: giungeremo in Cielo!

Suor M arie

5 Abbraccio le nostre suore. Suor Visitation ha buona volon
tà. II Buon Padre desidera che si rechi alla congregazione: ve 
l'ho condotta ieri. Se la cava molto bene. Prega per lei e per me. 
Vorrei limitarle il parlatorio: credo che sia essenziale per lei.

605. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condoni

-f- G.M.G.T. 11 settembre 1825

Spirito Santo, illuminaci!

Mia carissima figlia,

2 avevo sete, per così dire, di una tua lettera! Finalmente l ’ho 
ricevuta e mi rallegro vedendo che la tua anima non ha per
duto nulla nel cambiamento avvenuto.
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3 Mia cara sorella, come è vero che non bisogna appoggiarci 
su braccia di carne ifSolo Dio può fare, per il bene della nostra 
anima, più di tutte le creature messe insieme! Ovunque ci pone, 
la Provvidenza ci assicura delle grandi grazie di Salvezza. Co
raggio dunque! Coraggio! \
4 Non ho ancora consegnato la lettera della tua superiora al 
rev. Mouran in attesa che tu riceva una risposta da Bordeaux. 
Fammelo sapere quanto prima.
5 Procura, cara figlia, che questo primo pensionato dell'Isti
tuto viva bene secondo lo spirito dell’Istituto che è quello « di 
formare delle cristiane » m. Lo studio della religione e della 
virtù sia apprezzato come la cosa principale e si facciano di
sprezzare le vanità! Come lo desidero!
ó Inoltre, ti prego, procura di affrettare la separazione del 
pensionato dalle religiose sia per le ricreazioni che per il coro. 
Bisogna evitare che esse vedano i difetti delle religiose.
7 Sono soddisfatta delle nostre madri Visitation e s. Foy. 
Sono molto più disimpegnata non dovendo più andare ai ritiri.
8 II rev. Mouran pensa che sarebbe bene che il noviziato delle 
converse risultasse abbastanza numeroso per poter assumere 
uno stile di noviziato per cui, se tu pensi che la postulante con
versa ci convenga, potrai inviarla da noi.
9 Abbiamo inviato Suor Luce a Tonneins e Suor Marguerite 
a casa sua per mancanza di salute. Stiamo per ricevere alcune 
postulanti contadine: prega Iddio affinché possiamo fare del 
nostro meglio.
10 Suor Marthe desidera uscire. Dopo il parere del consiglio, 
credo che scriverò al P. Chaminade: seguiremo il suo desiderio. 
Prega e fa pregare: è importante. Riguardo a Suor Julienne, 
se va bene, penso che potrebbe prendere il santo abito. Dopo 
le professioni di Bordeaux si potrebbe allora inviare una assi
stente a Condom e Suor Julienne verrebbe ad Agen per fare
11 suo noviziato. Ecco l ’essenziale: il noviziato sia fatto qui. 
Poco importa, mi sembra, la cerimonia: sarebbe troppo scorag
giante farla attendere tanto a lungo se la si ammette.

122 II voto d'insegnamento venne soppresso nel 1888 su richiesta della 
Congregazione Vaticana, in occasione della approvazione delle Costitu
zioni, perché l ’obbligo del voto era già compreso nell’impegno che si 
contraeva entrando neUTstituto con la professione religiosa.
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11 Addio, mia carissima figlia. V i abbraccio tutte nel nostro 
Signore Gesù Cristo.
12; T i inviamo quanto siamo riuscite a ricopiare: non è com
pleto. Te ne copieremo uno in bella calligrafia dato che questo 
è molto imperfetto.

Suor M arie  T.

606. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

-f G.M.G.T. 17 settembre 1825

Gesù, voglio amarti!

Mia carissima figlia,

2 approfitto del rev. Mouran, che si reca a Marmande, per 
scriverti. Intrattenermi con le figlie del mio cuore costituisce 
sempre, per me, un piacere.
3 Sono contenta che Suor Luce ti soddisfi: non me ne mera
viglio. In questo momento siamo in difficoltà: la piccola Mar
guerite ritorna dai suoi così come desidera il Buon Padre. La 
ragazza non aveva salute.
4 Madre s. Vincent, da me consultata, non è del parere che 
voi abbiate un maiale all'ingrasso. Pensa che non vi sarebbe 
profitto a causa della crusca, del grano di Spagna da acqui- 
stare. ' : j^nj
5 Potete mangiare varie qualità di frutta, soprattutto prepa
rando un secondo piatto. Il rev. Mouran ha deciso che tutto ciò 
che è frutta è compreso nella parola « frutto ». Insalata, carne 
e frutta alla sera è un po' troppo. A chi l'insalata fa male può 
essere data frutta e carne; a chi fa male la carne, insalata e 
frutta. Ma tre cose, alla sera, sono troppe. Non dimentichiamo 
mai la mortificazione e la sobrietà religiosa: mangiamo per 
poter lavorare. Occorre evitare l'esaurimento e bisogna, in co
scienza, nutrirsi a sufficienza: costato infatti che l'esaurimento 
diventa la malattia dell'Istituto.
6 Ti comunico che forse avremo l’Ufficio della s. Vergine. 
Me ne rallegro dato che amo molto la salmodia e poi questo 
è un debito della vita religiosa verso la chiesa. Non avremo al
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lora più bisogno di recitare quello del Sacro Cuore né i Pater 
dello Scapolare. Diremo le piccole ore alle sette del mattino; 
vespro e compieta alle 14. Dopo i vespri verranno sostituite le 
suore della scuola affinché possano anche loro recitare vespro 
e compieta. Mattutino e Lodi verranno recitate dopo la medi
tazione. Mi sembra che così voglia Iddio e che otterremo delle 
grazie!
7 Forza, cara figlia! Diamoci da fare, in pace e tranquillità, 
per il nostro progresso e per quello delle nostre figlie. Rimania
mo unite a Dio nella pura fede se non ci è dato di esserlo diver
samente. Viviamo di fede, cara sorella, siamo delle figlie di 
fede. Non ascoltiamo la natura, moriamole ogni giorno. Quando 
la morte arriverà ci trovi già tutte morte! Una religiosa deve 
poter dire con s. Paolo: « Muoio ogni giorno » a qualche cosa!
8 Tante affettuosità alle nostre care sorelle, alla cara madre 
Saint Esprit soprattutto e alla cara novizia. Non la dimentichia
mo. Non perderà nulla, se sarà saggia, nel restare a Tonneins 
per la sua professione.
9 Addio, cara figlia. Tua in Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

607. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condoni

+  G.M.G.T. 23 settembre 1825

Cara figlia,

il mio cuore è contento che arrivi il rev. Collineau. Spero che 
questo ritiro farà del bene a questa amata casa.
2 Sono totalmente d'accordo che Suor Julienne prenda il 
santo abito. Ti inviamo 40 franchi affinché le comperiate una 
veste, sei fazzoletti di calicò, delle cuffie e dei veli. Inviamo an
che due cinture: le frange non sono state fatte; la Madre Em
manuel avrà la bontà di farle.
3 Siamo prive di confessore: il rev. Laumont è a Saint-Avit 
e il rev. Mouran a Marmande. Sono otto giorni che non faccio 
la comunione! Abbiamo fatto approvare il rev. Serre e siamo 
ora di nuovo assolte: viva Gesù!
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4 Coraggio, cara figlia! Vediamo chi saprà meglio dell’altra 
amare Gesù: è il nostro Maestro, il nostro Sposo, il nostro 
tutto!
5 Suppongo che la cara Suor Josephine farà il suo ritiro in 
ritardo a causa delle pensionanti.
6 Ti invio il programma123 della vestizione. Mi raccomando: 
rinviacelo. Le vostre postulanti sono arrivate?
7 Addio, mie care figlie. Vi amo tutte e di cuore.

Suor M arie  T.

608. A Madre dell'Incarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 28 settembre 1825

Mio Dio, rinnovaci nel fervore della nostra santa vocazione!

2 Eccoti in ritiro, cara madre. Con quanto ardore pi'ego Iddio 
di volerlo rendere fruttuoso per la tua anima! Renditi conto di 
come sei fortunata: è un sacerdote dellTstituto che lo tiene.
3 Orsù, bando alle lamentele: saresti un’ingrata! Riconosci le 
grazie di Dio e ripeti con Giobbe: « Se ho ricevuto dei beni dalla 
mano del Signore, perché non dovrei ricevere dei mali? ».
4 Vedi soprattutto di giungere a una decisa risoluzione di san
tificazione. Non dimenticarti a causa delle altre: « carità ben 
ordinata comincia da se stessi ». Ripeti con il nostro divin 
Maestro: « Padre santo, mi santifico per coloro che mi hai do
nato »! Sì, lavorando alla tua santificazione, farai progredire 
anche quella delle tue figliole: una superiora santa farà molto! 
E’ il tuo principale compito, cara figlia. Desidero conseguente
mente che tu ti liberi dalle tue troppo grandi preoccupazioni e 
anche da una certa voglia di tutto fare tu stessa. Ci sono delle 
sorveglianze che puoi affidare a Suor Gonzague per poterti 
riservare qualche momento di meditazione o di raccoglimento. 
La tua anima ha bisogno di un simile riposo così come il corpo 
di una persona esaurita ha bisogno del letto. Sarai più pronta

523 II «  programma »: si intenda il cerimoniale.
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nelle faccende uscendo da una pausa di raccoglimento che af
frontandole con la testa impelagata in problemi,
5 Inviamo il rosario per la cara Suor Julienne. Provo una 
grande gioia pensando che sta per vestire il santo abito! Desi
dero soprattutto che si rivesta delle virtù che esso simboleg
gia: umiltà, modestia, obbedienza. Umile come il suo color nero, 
modesta come il velo che ne è il simbolo, obbediente come lo 
suggerisce la cintura che la cinge.
6 Addio, mie care e amatissime sorelle. Vi amo tutte di cuore 
nel nostro comune Sposo.

Suor M arie  T.

7 Sto bene: un vomitivo e due medicine mi hanno giovato e 
il mio stomaco è ora libero,
8 La cara Suor Clotilde soffre molto: ieri ha avuto un attacco 
di febbre e non so se ci saranno altre conseguenze. Le altre della 
comunità vanno benino... Vedi dì ridurre il tuo tempo in par
latorio quanto più possibile. Si dice che le conversazioni ti 
assorbono notevolmente. Madre Visitation sta abbastanza bene, 
fa le sue comunioni, è aperta con me.
9 Siete troppo povere per poter acquistare una statua della 
santa Vergine al prezzo proposto: non bisogna andare oltre le 
proprie possibilità.
10 Avremmo volentieri cucito la veste e il resto per Suor 
Julienne se l ’avessimo saputo per tempo: temendo di non avere 
delle occasioni, abbiamo inviato la stoffa e il calicò, ecc., in
vece dei 40 franchi che promettevo a Madre Gonzague.

609. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 2 ottobre 1825

Gesù, ti amo!

Mia carissima figlia,

2 ti invio la preghiera dell'Istituto che recitiamo mattina e 
sera con i misteri del rosario. Noi diciamo i grandi il merco
ledì, il venerdì e il sabato e i piccoli negli altri giorni. Vedi di
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inviarci il metodo di meditazione lasciatovi da Madre Gonzague.
3 E allora, cara madre, quando apparterremo senza ripensa
menti al nostro Amato Bene? Quando questa miserabile natura 
non ci terrà più incatenate? Quando vivremo finalmente di fede? 
Eccoci al nostro decimo anno di vita religiosa: sarebbe ben 
giusto che fossimo totalmente stabili nella vera virtù!
4 La salute va abbastanza bene per tutte: possa andar bene 
quella dell'anima! Come va la cara madre Saint Esprit? Le 
auguro una grande rassegnazione e abbandono alla Provvidenza. 
A Suor Nativité invio tm crocifisso: le riesca di inchiodarvi la 
sua volontà e il suo giudizio.
5 Addio, cara madre. Ti abbraccio insieme a tutte le nostre 
care figlie nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

6 Madre s. Vincent scriverà presto a Suor Nativité. Intanto 
le consiglia di saper approfittare della sua croce.

610. A Madre defi'lncarnation de LACHAPELLE, Condoni

+  G.M.G.T. 5 ottobre 1825

Sia che viva sia che muoia, appartengo totalmente al mio Sal
vatore!

2 Ti invio, mia carissima figlia, i 75 franchi della pensione 
della piccola Lacoste.
3 Suppongo che siate alla fine del ritiro e che ne veniate 
fuori, come gli apostoli dopo il loro, piene di zelo e di coraggio 
per iniziare l'opera del vostro progresso senza lasciarvi sco
raggiare dalle difficoltà; che vi dimostrerete generose nel por
tare la croce del divin Maestro sino alla morte dato che Lui 
stesso non ne è sceso che dopo la morte!
4 Non conosciamo un solo santo che sia giunto alla gloria su 
una strada diversa da quella della croce: non ce ne può quindi 
essere una diversa per noi. E ’ la « strada regale ». Seguiamo il 
nostro Sposo seguendo le orme del suo sangue! Non temiamo, 
seguendolo, di sporcarci di sangue!
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5 Alla mia cara Incamation auguro, come frutto del suo ri
tiro, lo spirito di mansuetudine e di coraggio.
6 Auguro alla cara Madre Emmanuel lo spirito di raccogli
mento e di umile dipendenza.
7 Auguro alla cara Madre Gonzague lo spirito di generosità 
e di morte interiore.
8 Auguro alla cara Suor s. Paul lo spirito di regolarità e d'ob
bedienza.
9 Auguro alla cara Suor Josephine Io spirito di costanza e 
d’amore per la sua vocazione.
!0 Auguro alla cara Suor Julie lo spirito di dolcezza e di de
dizione.
" Auguro alla cara Suor Rose lo spirito di pazienza e di mor
tificazione.
12 Auguro alla cara Suor Magdeleine lo spirito di carità e 
d'amore di Dio.
,3 Auguro alla cara Suor Agathe lo spirito d’umiltà e d'amore 
per il lavoro.
14 Auguro alla cara Suor Julienne lo spirito di penitenza e di 
fervore nelle piccole cose.
15 A tutto il caro gregge, infine, auguro lo spirito dell'Istituto 
e la pratica esatta dei nostri voti e della nostra santa Regola.
16 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

17 Inviaci i soggoli di Madre s. Foy e di Madre Visitation. 
Madre s. Vincent ti scriverà presto.

611. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condom

4- G.M.G.T. 13 ottobre 1825

Mio Dio, rinnovaci nel tuo santo servizio!

2 Rendo grazie a Dio, mia carissima figlia, per i benefici che 
ha riversato sulla casa di Condom. Egli potrà ora, ben ripetere: 
« Che cosa potevo ancora fare alla mia vigna che non abbia già 
fatto? ». Ma non debba mai egli aggiungere: « E lei ha prodotto
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solo frutti amari e selvaggi... ». No, lo spero proprio. Questa 
amata vigna porterà dei frutti eccellenti e produrrà uva per 
un vino delizioso.
3 Vorrei che ci si mettesse al di sopra della creatura, che si 
parlasse meno dell’uomo e più della Parola divina da lui annun
ciata! Mie care sorelle, meno guarderete la creatura, più la gra
zia farà il suo lavoro nelle vostre anime. Dimenticate il ministro 
ma non dimenticate ciò che ha detto. Rispettate in lui lo stru
mento di Dio; non cercatevi altro.
4 Desidererei, cara madre, che tu mi faccia venire qui la 
postulante conversa, sempre che manifesti dei veri segni di 
vocazione. Infatti, non abbiamo più nessuna suora che può 
uscire: Suor Luce è a Tonneins, Suor Julienne a Condom e 
Suor Marguerite è a casa sua. Sono o la giardiniera o delle 
ragazze che fanno le nostre commissioni: immagina come!
5 Abbiamo avuto in ritiro due giovani contadine inviate dal 
superiore dei Missionari: credo che ne tratterremo una.
6 Coraggio, mia cara Gonzague: ne abbiamo bisogno per po
ter lavorare a riformare noi stesse e le altre! Invochiamo la no
stra grande s. Teresa: è una buona patrona per le riforme.
7 Avverti la superiora che non ho alcuna ragione particolare 
per rifiutare la signorina Dostes se non quella della sua età. E' 
certo che non abbiamo nulla da rimproverarci per Suor Clotilde: 
essa è l'ornamento della nostra casa. La sua salute migliora ma 
occorre scoprire dei grandi vantaggi per poter accettare delle 
persone a quell’età oppure poter costatare una ben marcata 
volontà di Dio.
8 Chiediamo dei soggetti dato che se ne presentano pochi per 
essere madri mentre noi ne abbiamo bisogno: ma chiediamo dei 
soggetti secondo il cuore di Dio!
9 Povera Suor Josephine: sono rattristata dal fatto che il 
segreto si sia diffuso. Dio ha i suoi disegni: adoriamoli! Esprì
mile la mia sincera amicizia; come pure a tutto l ’alveare.
10 Ti abbraccio nel cuore di Gesù e di Maria.

Suor M a rie  T,
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612. A! Signor Paure de LACAUSSADE, Tonneins

+  G.M.G.T. 14 ottobre 1825

Egregio signore,

essendo David Monier venuto ad Agen, l ’ho pregato di voler 
sistemare con il vicino, passando da Tonneins, l'affare del con
vento relativo al muro di cinta.
2 Vorrete passargli i documenti necessari che sono nelle vo
stre mani. Non sarà poi il caso che la superiora di Tonneins 
intervenga, come mia rappresentante legale, per rendere evi
dente la parte attiva che deve avere in ciò che riguarda la co
munità?
3 Approfitto di questa occasione, egregio Signore, per rinno
vare i sentimenti di riconoscenza che sollecitano in me le vo
stre continue bontà per le nostre suore. Siatene certo, come 
pure della mia perfetta stima.

Suor M arie  Trenquelléon

613. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 17 ottobre 1825

Come ricambiarti, mio Dio, per tutti i tuoi benefici?

2 Mi sembra, mia cara figlia, che sia passato molto tempo da 
quando ho detto qualcosa alle mie figlie di Tonneins cne mi 
sono tanto care e alle quali auguro ogni sorta di beni spirituali: 
sono sicura che non ne desiderano di diversi! Cresciamo, care 
figlie, nell’amore per un Dio tanto prodigo con noi!
3 Ieri abbiamo avuto un superbo sermone del rev. Souèges 
su s. Teresa. La Parola di Dio ci è trasmessa: che cosa non 
dovrebbe fare nelle nostre anime la potenza di questa Parola 
se vi fossimo ben preparate? Proprio ieri leggevo che: poiché 
lo Spirito Santo dice che c'è un obbligo di prepararsi alla pre
ghiera perché si va a parlare con Dio, altrettanto bisogna fare 
per ascoltare Dio che ci parla per bocca dei suoi ministri che
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sono la bocca di Dio. Vediamo quindi di riuscire a fare astra
zione dall'uomo per vedere solo Dio nei suoi ministri. Prestare 
attenzione all’uomo vuol dire rendere inutile la Parola santa: 

f  apriamo gli occhi della fede e ascoltiamo la Parola di Dio come 
i tale e non dell’uomo. L ’istruzione più banale124 sarà allora di gio- 
'vamento per la nostra anima.
4 Lo stato di Suor Natività mi accora. Suor Visitation va be
ne; ci si era messi su una cattiva strada a Tonneins. Anche Ma
dre s. Foy va bene: ma le sue originalità per le penitenze e le 
meditazioni non producono un gran bene: le suore, invece di 
rimanere edificate, ne provano dispetto. Prega Iddio affinché 
sappia guidare quest'anima nelle sue vie. Sono in difficoltà 
con lei.
5 Abbiamo qui una giovane postulante di 16 anni che fa 
molto bene: la chiamiamo Suor Pélagie. C’è anche Seconde 
Mandiberon che è un soggetto amabile: i suoi genitori si op
pongono a che entri come assistente. Lei ha pensato di ingannarli 
chiedendo di venire a vedere se si sarebbe trovata bene stando 
un mese con noi. E’ venuta con l ’intenzione che fosse per sem
pre. I suoi genitori sono irritati: lei è decisa a resistere. Tut
tavìa, credo che, per la buona pace, sarà costretta a uscire per 
qualche giorno dopo aver ottenuto un parere formale da noi. 
L ’abbiamo chiamata Suor s. Augustin.
6 Sembra che il ritiro abbia rinnovato Condom. Siano rese 
grazie al Padre delle misericordie che veglia sul suo piccolo 
gregge con tanta bontà.
7 Conferiremo qui lo scapolare a Camille: non gli fu possi
bile fermarsi a Tonneins. Tu conosci le sue buone intenzioni e 
anche quelle di Paul125.
8 Tanti saluti alle nostre care figlie. La nostra salute va abba
stanza bene, eccezion fatta per qualche malanno naturale. Il 
mio stomaco è spesso dolorante.
9 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

124 Nel testo francese « triviale »: istruzione ordinaria, priva d’elo
quenza.

125 Figli della signora Belloc e nipoti di madre Marie du Sacré Coeur 
Diché.
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614. A Madre deH'lncarnation de LACHAPELLE, Condoni

+  G.M.G.T. 26 ottobre 1825

Tu sei morta e la tua vita è nascosta con Gesù Cristo in Dio! 

Mia carissima figlia,

2 ho da scriverti delle grandi cose. Le signore del Paravis 
hanno ottenuto dal Buon Padre di venir ad alloggiare nei nostri 
conventi per ritirarvisi. Occuperanno la camera ove è morta la 
signorina Drenne e le due attigue, delle pensionanti. Frequen
teranno il coro delle novizie. Per loro faremo un piccolo par
latorio. Portano 5.000 franchi di pensione e forse anche un po' 
di più. Sono quattro, anziane. Ci regalano la loro sacrestia, che 
è magnifica, e i loro mobili. Ci sarà certamente un po’ più di 
lavoro dato che sono nell’età delle infermità: ma sono delle 
sante che ci porteranno gioia.
3 Avremmo bisogno che la nostra postulante conversa venisse 
subito: siamo un po' sovraccariche non avendo che Suor Marthe 
per le grosse fatiche.
4 Abbiamo in corso delle grandi riparazioni. Per le pensio
nanti conserviamo le camere sul retro: ve ne sono tre. Le fac
ciamo sistemare e vi si accederà senza essere obbligate di pas
sare dalla parte di queste signore. Faremo fare una scala e una 
porticina dalla parte dell’altare della santa Vergine.
5 La signorina Bruite, uscita da Aiguillon ove era postulante 
ed eccellente insegnante di disegno, cerca un posto di vicé- 
maestra in una casa religiosa. Ho pensato che se la prendes
simo a Condom potrebbe insegnare a Madre Emmanuel e a 
Suor Josephine: chissà che si decida poi a diventare religiosa! 
Riceve 300 franchi di stipendio: ne ho scritto al Buon Padre. 
Madre Emmanuel la conosce già. Se il Buon Padre dà il suo 
consenso, verrebbe immediatamente. E’ molto regolare e, inol
tre, essa alloggerebbe e mangerebbe al pensionato.
6 Ti inviamo la veste per la postulante.
7 Addio, mie carissime figlie. Coltivate i frutti del vostro bel 
ritiro. Se accettate i beni dalla mano del Signore, accettatene 
anche i mali con piena rassegnazione.
8 Avverti Suor Emmanuel di scrivere una lettera d'incorag-
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giamento a Seconde Mandiberon: i suoi genitori l'hanno fatta 
uscire, lei vuol rientrare e ha bisogno di coraggio.
9 Addio, ancora una volta. Ti abbraccio nel nostro Signore 
Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

10 La nostra salute va per il meglio, anche quella di Suor Clo
tilde. Sta malissimo Suor Saint Esprit: prega il Signore per lei. 
” Suor Angèle è partita per Bordeaux da dove è stata richie
sta. David Monier, che era venuto a visitarci, l'ha condotta 
con sé.

6Ì5. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 27 ottobre 1825

Dio solo!

2 Ho visto con piacere, mia cara figlia, la povera Victoire: 
mi sembra molto ammalata. Le daremo una tovaglia nuova; le 
quattro aune di calicò e le cuffie che vi avevamo inviate tramite 
Suor Luce erano per lei. Giele hai consegnate? V'erano anche 
due grandi fazzoletti di mussolina affinché potesse scegliere 
quello che era suo. Mi ha detto che era a strisce e non a fiori. 
Vedi, cara sorella, se le hai dato questi oggetti, altrimenti bi
sognerà inviarglieli.
3‘ Ti comunico una grande novità: le signore del Paravis 
verranno ad occupare ima parte degli appartamenti delle pen
sionanti. Diamo loro le due camere d'ingresso e quella di Suor 
Louise Marie; spostiamo poi la porta della clausura al posto di 
quella a vetri. Frequenteranno il coro delle novizie. Faremo, per 
loro, un piccolo parlatorio nella piccola dipendenza del P, Cha- 
minade e sistemeremo loro una saletta da pranzo nella vecchia 
entrata della piccola classe. Per le persone del ritiro ci riman
gono le tre camere posteriori che renderemo indipendenti da 
quelle di queste signore dato che, quasi sempre, abbiamo dei 
ritiri. Stiamo facendo delle grandi riparazioni.
4 Queste signore portano almeno un 1500-1700 franchi di pen
sione e, inoltre, i loro mobili e la loro sacrestia che ci rimarran
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no. Avranno solo gli incontri che si vorrà loro concedere: le si 
incontrerà passando dalla porta del cimitero e si salirà al loro 
parlatorio. Credo che daranno una dote per fare entrare una 
giovane congregata, sarta, interessante persona che si chiama 
Emilie Boé, figlia del postino.
5 Non interrompiamo le nostre preghiere per la povera Ma
dre Saint Esprit. Dille come ci interessiamo a lei, che le racco
mando una grande uniformità alla volontà di Dio: virtù che il 
rev. Gardelle raccomandava alle ammalate come garanzia di 
salvezza essendo impossibile, per un’anima che muoia nella con
formità alla volontà di Dio, perdersi: questa conformità non è 
mai scesa aH’inferno, infatti, e l'anima conserverà per l’eternità 
le disposizioni che aveva morendo.
6 Saranno le sorelle di Suor Agnès a portarti questa lettera e 
le ostie. Esse sono venute a trovare la sorella.
7 Saluti a tutte. Ti abbraccio nel nostro beneamato Gesù be
nedetto in eterno.

Suor M arie  T.

616. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 2 novembre 1825

Dio solo!

2 Coraggio, mia cara figlia. Aprimi il tuo cuore: riceverò ogni 
cosa dato che ben conosco la mia cara Incamation.
2 Comunque siano le cose, tu non sposi la signorina Bruite: 
se turba la pace la si rinvierà! Spero comunque che ogni cosa 
si aggiusti. I  300 franchi di stipendio comprendono anche il 
vitto. Si arrangerà con quella somma: è quanto ho capito. Credo 
che occorra assicurarle una camera individuale: bisognerebbe 
avere l ’abnegazione religiosa per farne a meno. Questa sua do
manda non è fuori norma.
4 Per quanto riguarda la zuppa con grassi, lascia dire e va 
avanti per la tua strada. Bisogna sopportare le rimostranze: 
fa parte della dote di una superiora. So che le tue pensionanti 
sono ben nutrite: non aggiungere dunque nulla.
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5 Abbiamo fatto voto di povertà: sappiamo sopportarla se 
Iddìo vuole che la gustiamo. Per cui, nessuna inquietudine, mia 
cara figlia. Colui che nutre gli uccelli saprà nutrire i suoi figli se 
si abbandonano a Lui con fiducia.
6 Addio, mia carissima figlia. Ti abbraccio di cuore nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T renquelléon

7 Abbraccio le nostre suore.
8 Acconsentiamo che tu trattenga la postulante per il tempo 
convenuto. Faremo come vorrà Iddio. Ma attribuiscile un altro 
nome dato che noi abbiamo già una precedente Félicité: le 
confonderemmo. Marie-Félìcité è troppo lungo. Ti lascio il pia
cere di ri-battezzarla, ma è necessario. Abbiamo inviato le ve
sti: le avevamo date alla signora Dardy. Suor Anne è a letto. 
Suor Mélanie è portinaia.

617. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 2 novembre 1825

Dona loro, Signore, l'eterno riposo!

2 Non vuoi lettere brevi, mia carissima figlia, così prenderò 
un doppio foglio!
3 Costato con piacere che il tuo cuore si fa alquanto forte 
e che non ti turbi più tanto spesso. Comportati sempre così, 
mia cara figlia. La sola causa di questi turbamenti è l'amor pro
prio dato che non si desidera costatare la propria miseria e 
debolezza. Dio ci sopporta così: impariamo a sopportarci. La 
nostra impotenza diverrà il trono della sua onnipotenza e la 
nostra debolezza quello della sua forza; la nostra miseria quello 
della sua misericordia.
4 Coraggio, dunque. Non si veda mai il viso della mia cara 
Dosithée corrugato dalla tristezza! Imiti i generosi martiri rag
gianti di gioia pur in mezzo a grandi sofferenze!
5 Apprendo con pena che la tua salute è ancora malferma: Id
dio ha certamente i suoi disegni in proposito. Ti desidera come
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sposa della croce; vuole che tu cammini sulle orme di tante 
sante che hanno trascorso la loro vita tra le più crudeli malattie 
ma che, ciò nonostante, han potuto lavorare per la gloria di Dio. 
Testimone, la grande s. Teresa.
6 La povera ammalata degli Augustins è morta: da dodici 
anni stava male. Mai un’impazienza! Non ha forse da vergo
gnarsi una religiosa, sposa del Dio crocifisso e coperto di 
piaghe?
7 Coraggio, dunque, mia cara figlia! Abbi l'ambizione di abbi
nare alla corona della verginità la palma del martirio. Esistono 
varie specie di martirio: ce ne sono dei meno comuni, dei meno 
gloriosi ma che non sono meno meritori. Una vita di morte 
nascosta, conosciuta da Dio solo, deve essere la nostra ambi
zione! L ’amor proprio è tanto forte in noi che ci sottrarrebbe
11 merito del bene reso troppo visibile.
8 La cara Suor Luce è diventata dunque la tua compagna nel
la formazione dei giovani cuori per il Signore! Mi auguro che 
quest’opera le valga una grande grazia. Immagina d'essere tra 
gli infedeli, insieme ai missionari che lavorano indefessamente 
per guadagnare dei cuori a Gesù, per farlo conoscere, per farlo 
amare! Quale felicità se ti riuscisse di riportare qualche pro
testante nel seno della Chiesa: vorrebbe dire aver loro sbar
rato l ’inferno e aperto il Cielo!
9 Ti invio alcune lettere inviatemi da Madre Thérèse: resti
tuiscimele, però!
10 Invio in dono la « Vita di Giovanni » alla cara congrega
zione: il libro rimarrà quindi nella biblioteca del convento per 
essere dato in prestito alle giovani.
" Addio, cara sorella. Tutta la comunità ti saluta affettuosa
mente. Io ti abbraccio di cuore.

Suor M a rie  T.

12 Non abbiamo il tempo di far applicare l ’indulgenza alla 
Croce.
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618. Alle future professe, Bordeaux
Suor Marie Gabrielle WALLER 
Suor s. Joseph DURREMBACH 
Suor s. Laurent FAGET 
Suor Louise Marie de PORTETS

+  G.M.G.T. 4 novembre 1825

Sia che viva sia che muoia, appartengo totalmente al mio Sal
vatore!

Mie carissime figlie,

2 il mio cuore vorrebbe scrivere a tutte, soprattutto a quelle 
da cui ho ricevuto delle lettere: ma il tempo mi manca e poi 
il mio cuore vi confonde tutte.
3 Quale gioia provo pensando alla santa alleanza che state 
per contrarre, mie care figlie! La vostra consacrazione sia to
tale, salite come vittime sull’altare del sacrificio: immolate, 
bruciate, consumate tutta la vittima in olocausto nel fuoco della 
più ardente carità! Questo è il giorno fatto dal Signore, il gior
no del Signore, il giorno delle sue misericordie!
4 II vostro cuore si svuoti da ogni amore per la creatura, ami 
solo il suo Dio, sia tutto per Lui! Fategli il sacrificio del vostro 
corpo, consideratelo come destinato alla penitenza e, in questo 
modo, capace di glorificare Iddio. Offritegli la vostra volontà 
per non volere più che la sua. Nessun interesse per la creatura 
e per i beni terreni, ai quali state per rinunciare, occupi più il 
vostro cuore.
5 E poi, nuovo sciame di apostole deH'Agnello, andate, uscen
do dal vostro ritiro, a conquistare i cuori per sottrarli al demo
nio e al mondo e offrirli a Gesù. Uscitene con lo zelo e l ’ardore 
di s. Pietro; andate a gettare la rete dell'amore divino là dove la 
Provvidenza vi invierà. Non abbiate nessun’altra preferenza se 
non quella d ’essere là dove Dio vi vorrà.
4 Vi abbraccio nel cuore dello Sposo che non sarà più che una 
sola cosa con voi.

Suor M arie  T renquelléon
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619. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 12 novembre 1825

%
| Gesù, sii il mio sostegno! i
V /

Mia carissima figlia,

2 come mi dispiace quello che mi dici a proposito della po
vera Suor N... Era così anche qui e le sue impennate mi hanno 
fatto gemere! Avevo pensato, a causa di questa malaugurata 
situazione, di doverla inviare a Bordeaux dove il Buon Padre 
e il P. Caillet con la loro direzione potrebbero realizzare forse 
un qualche bene in quest'anima. Ma se poi andasse a dare cat
tivo esempio al noviziato... è cosa da ben ponderare. Scrivi il 
tuo pensiero in proposito a Bordeaux: io ne ho già scritto.
3 Mio Dio! Stiamo ben attente nell'ammettere. La povera Suor 
V. ogni tanto mi dà dei fastidi: per fortuna è molto aperta e la 
cosa la salva dai passi falsi. Quando le scriverai, falle compren
dere la gioia d’essere in una situazione di dipendenza: credo che 
sia tentata di voler diventare superiora ma la sua testa, tanto 
poco solida, la rende incapace. Bisognerebbe farle desiderare di 
non diventarlo dato che al momento delle nomine ci saranno 
folate di tentazioni e lei ha i voti perpetui e l ’età per essere 
superiora. Le sembrerà anormale d'essere nominata solo come 
aiuto così come facciamo con una semplice professa. Crederà 
che non ci si fidi di lei, ecc... Combatte; ma c’è una grande de
bolezza in quèst'anima! Comunque intende combattere e ha più 
meriti di chi non ha simili tentazioni.
4 Mi si dice che la buona Madre Dosithée non si comporta 
saggiamente a proposito delle cure da seguire. La supplico, non 
nel nome dell'obbedienza dato che crederei allora di farle un 
torto, ma nel nome della santa rinuncia alla sua volontà e ai suoi 
gusti. E la nostra carissima ammalata Madre Saint Esprit? 
Dille che Iddio l ’ama dato che le fa fare la sua penitenza in 
questo mondo. Guardi alla corona sospesa, perseveri nella pa
zienza e nell'amabile conformità alla volontà divina.
5 La povera Victoire si trova benìssimo presso la signorina 
Saint Gilis: la sua testa si è ripresa bene. Mi diceva di temere 
di stare troppo bene e di non sperimentare la croce. Sta bene 
spiritualmente e fisicamente. Bisogna pregare per lei: si vor
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rebbe che fosse un po’ più accurata neH’abbigliamento. Certo, 
potrà essere una tentazione per una persona ancora tanto gio
vane.
4 Ti invio il filo che chiedi. La povera Mariette è inadatta, la 
sua testa è ben poco solida. Ce ne convinciamo ogni giorno di 
più e tutte le persone che la conoscono sono dello stesso parere. 
Bisogna pregare perché trovi consolazione; ma siamo contrarie 
ad avere simili soggetti!
7 V i saluto tutte, mie care figlie. Vi abbraccio nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

620. Alla novizia s. Joseph DURREMBACH, Bordeaux

+  G.M.G.T. 16 novembre 1825

Mia carissima figlia,

dato che penso di vederti tra poco m, non rispondo alla tua 
lettera. Voglio comunque comunicarti il piacere che essa mi ha 
procurato e soprattutto quello che provo nel saperti legata al 
tuo celeste Sposo!
2 Figlia mia, questa alleanza possa non conoscere mai brecce!
E il tuo cuore arda sempre e solo per lo Sposo che ti ha sedotta.
3 Rinuncia totale a te stessa, distacco assoluto dal mondo,
intima unione con Dio!
4 Ti abbraccio di cuore.

Suor M arie  T.

124 La nuova professa aveva ricevuto un’obbedienza per Agen.
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+  G.M.G.T. 16 novembre 1825

I^Gesù, tu puoi tutto! ̂

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore condivide tutte le tue preoccupazioni. Occor
rono preghiera, pazienza e coraggio! La madre di zelo deve 
agire in tutto con questi tre grandi mezzi: pregare molto, cer
care di insinuare, non bloccarsi per rispetto umano o per sco
raggiamento. Scrivo una lettera a Madre Emmanuel: bisogna 
pregare perché la prenda dal lato buono. Te la invio aperta: 
leggila e consegnagliela quando la chiusura sarà secca.
3 Per la signorina Bruite la penso come te. Tienila al pensio
nato con il minimo possibile di comunicazione: se la vocazione 
c'è, questo non farà che aumentare il desiderio.
4 A proposito di Suor Julienne: penso che non ci sia niente 
che l’abbia costretta a entrare. E’ una giovane di forte tempe
ramento, capace di sbrigarsela da sola: ma è un’anima che si 
impossesserà della vita religiosa con molta lotta! Dice s. Fran
cesco di Sales: « Se i caratteri forti accettano d'essere docili e 
di lavorarsi, possono essere ammessi ». Ora, tu mi fai sapere 
che essa fa quanto tu dici. Guidala verso una grande apertura: 
è assolutamente necessaria in tipi del genere.
5 Gli altri soggetti orientali sempre alla regolarità, alla di
pendenza. Sono i due punti fondamentali sui quali occorre es
sere fermi.
6 Come vanno le classi? La congregazione? I  poveri? Dammi, 
te ne prego, qualche informazione.
7 E la mia cara Madre Gonzague? Allontana la tristezza, cara 
figlia: è una tentazione pericolosissima! Sforzati d’avere ima 
santa gioia. L ’abbandono alla volontà divina ti aiuterà: è la 
virtù che deve dominare in te. Attingi la tua forza nella medi
tazione, vedi di inserire lo spirito interiore in tutte le tue azio
ni: come tu ben sai, è la tua calamita per attirare le grazie. 
Vivi di fede; attendi il bel giorno dell'eternità che ci ricompen
serà di tutte le nostre pene, di tutte le nostre fatiche.
8 Sembra che le nostre care figlie abbiano emesso la loro 
professione con grande fervore. Spero che un simile olocausto 
abbia effuso un gradevole profumo. Questo noviziato è povero di

621. A Madre Louis de Gonzague POiTEVIN, Condom
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novizie Madri. Bisogna chiedere dei soggetti che siano secondo 
il cuore di Dio. Sembra che si voglia ancora trattenere Suor 
Louise Marie sia per la sua anima, sia per formare le novizie ai 
lavori domestici. E' certo che si sarà in difficoltà per i tre Uffici.
9 Avendoci ben pensato, ho fatto imbucare la lettera per 
Madre Emmanuel, sotto la protezione di Maria.
10 La nostra salute va benino, le opere si sostengono: possa il 
nostro Amato Bene essere contento della sua piccola vigna.
11 Ti abbraccio di cuore nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

12 Ho ricevuto e recapitato la lettera per Seconde Mandiberon. 
Una parola a tutte le mie care figlie. Vi lancio una « pia sfida »: 
quale sarà la casa nella quale la dipendenza sarà meglio osser
vata; l'olocausto che le nostre volontà hanno fatto con il voto 
d’obbedienza sarà meglio realizzato; il rispetto per le nostre 
superiore, con vedute di fede, sarà meglio praticato?
13 Forza, caro gregge di Condom! Il mio cuore vi predilige in 
modo tutto particolare: siete quasi tutte le mie « primogenite ». 
Coraggio, figlie mie: apparteniamo a Dio solo, facciamo a gara 
a chi lo amerà di più con la pratica di questa bella virtù della 
dipendenza anche nelle più piccole cose.
14 Trovo molto irregolare che si faccia il ritratto di Madre 
Emmanuel. Converrebbe che il rev. Castex lo disapprovasse 
oppure se ne scriva al rev. Collineau.

622. A Madre Marie do Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 21 novembre 1825

O Maria, presenta al Signore tutti i tuoi figli!

2 Quanta consolazione nel mio cuore, mia carissima figlia, 
sapendo che la nostra cara Madre Saint Esprit ha avuto la for
tuna di ricevere il buon Dio. Temevo che fosse privata di que
sto grande vantaggio. Quanto è buono il Signore! Presentia
mogli dei sinceri ringraziamenti! Porgi le mie felicitazioni alla 
cara ammalata per la quale preghiamo ogni giorno.
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3 Raccomando caldamente al Signore anche la vicenda di 
Suor N... E' molto importante che il Signore ci illumini per la 
salvezza di quest’anima. Occorre che a Bordeaux si sappia ogni 
cosa: la nostra coscienza sarà tranquilla.
4 Riguardo alla signorina Launet penso che sia cosa impor
tante e degna di considerazione. Mi ripugna fare riferimento ai 
fallimenti degli altri: bisogna vedere se la volontà di Dio è molto 
chiara. Del resto, a noi tocca solo obbedire e pregare affinché 
lo Spirito di Dio sistemi ogni cosa.
5 Ti abbiamo inviato, tramite Suor Luce, un paio di calze di 
lana color blu chiaro: sono di Victoire. Vedi di spedirgliele e, 
nello stesso tempo, controlla il suo conto per vedere ciò che 
manca o se vi è tutto: lei non lo sa.
6 Addio, cara madre. Ti abbraccio nel nostro Signore.

Suor M arie  T.

623. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

La ragazza di cui si parla in questa lettera è Mélanie. Madre 
Marie de la Conception parlerà spesso di lei nelle lettere suc
cessive,

+  G.M.G.T. 22 novembre 1825

Salviamo le anime!

Cara figlia,

2 ti scrivo per pregarti di volerci aiutare in una buona opera 
che facciamo con l'aiuto della Provvidenza. Una ragazza, che 
era ad Agen, ha ima figlia di 8 anni, bella come il sole, sulla 
quale Iddio ha dei disegni di predestinazione. Sua madre ha 
salvaguardato la sua innocenza: la piccola non conosce alcun 
male. Non la conduceva neppure agli spettacoli. Piangeva pen
sando che tra qualche anno potrebbe diventare una delle vittime 
della prostituzione e diceva: « Se potessero prendermela! ». La 
signora Hébrard le parlò e le disse che si sarebbe interessata 
se le fosse riuscito di trovare qualche cosa. Poco! Però con la
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questua si riesce a raccogliere un 150 franchi annui. Non 
bisogna comunque che rimanga ad Agen dove la madre è cono
sciuta. Proponi alla signora Lobie se vuol prenderla lei facen
dole frequentare la classe a pagamento. E' una ragazza vera
mente deliziosa. Sottolinea la bellezza di una simile opera di sal
vezza di un’anima e rispondimi subito dato che noi non sap
piamo cosa fare di questa fanciulla. Puoi garantire i 150 
franchi: poi si provvederà per il suo mantenimento. La inde
remmo subito. La affiderò a Suor Séraphine. La bambina è di 
una bontà straordinaria: è un’anima che Dio protegge in modo 
particolare. Di grazia, bisogna fare quest'opera all'intenzione di 
Suor N...
3 Vi abbraccio di cuore: tutte, tutte, soprattutto la cara am
malata.

Suor M arie  T.

624. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 22 novembre 1825

Dio solo, in ogni cosa!

Cara madre,

2 Gesù vuol offrirci dei mezzi perché esercitiamo le opere 
di misericordia: la povera superiora delle Signore del Paravis 
è stata colpita da paralisi proprio quando stava per entrare. 
Capisci che non possiamo più tirarci indietro: abbiamo già la 
loro sacrestia e vari mobili e sarebbe scandaloso non volerle 
più accettare. Anche la signora Bourran è da poco praticamente 
inferma è così pure la suora conversa. Ci occorrono delle forze 
e ne siamo sprovviste. Facciamo ritornare Suor Agathe da Con
dom per inviarla da te. Appena ti arriverà, indaci Suor Luce. 
Suor Agathe basterà per la tua piccola casa e Suor Luce con
verrà di più alla nostra attuale situazione a causa della sua ro
bustezza. Te ne parlo in anticipo, cara sorella, affinché tu pre
disponga gli animi a questo cambiamento. Spero che Suor 
Agathe sia loro gradita.
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3 Preghiamo per la cara ammalata: spero che Iddio la so
stenga sino alla fine nel suo amore e la riceva poi in paradiso.
4 Addio, cara figlia. Tua affezionata madre nel nostro Signo
re Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

625. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 23 novembre 1825

Mio Dio, accordami nuovo coraggio per camminare sulla tua 
strada!

Mia carissima figlia,

2 non riuscirai ad annoiarmi intrattenendomi sulla tua anima 
che tanto mi è cara e per il cui perfezionamento sento un sem
pre maggior zelo.
3 Non mi stupisco affatto delle ripugnanze della tua natura 
per il lavoro interiore. Tu sai che, dalla caduta di Adamo in poi, 
siamo inclini al male e che sarà solo con lo sforzo e con il su
dore della fronte che riusciremo a fare qualche cosa di buono.
4 E' stata una illuminazione dello Spirito Santo quella che 
ti ha fatto capire che si giunge ad acquisire lo spirito interiore 
con « le virtù dell'Istituto ». Sì, cara figlia, senza le virtù dei 
« silenzi »  non ci sarà spirito interiore. Coraggio, dunque! Dillo 
ima buona volta questo « voglio »: sorretto dalla grazia, que
sto « io voglio » diventa onnipotente. Sì, voglio correggermi dal
la mia leggerezza; sì, voglio frenare le mie parole; sì, voglio 
ridurre i miei gesti e così rimanere più unita al mio Dio, più 
attenta alla sua voce, più spesso alla sua santa presenza!
3 lascia perdere tutte le fantasie inopportune che ti sono pre
sentate dal demonio; non prenderle in considerazione, cammina 
e progredisci. Il disprezzo è la cosa migliore in simili situazioni. 
Fedeltà nello svelare le tue tentazioni alla superiora, semplicità 
in queste tue confidenze.
6 Suvvia, cara figlia. Bisogna diventare una grande santa per 
procurare la maggior gloria di Dio: di conseguenza, fatti piccola
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con l ’umiltà. Sii contenta che le altre facciano meglio di te; 
cerca di essere dimenticata dalle creature, desidera di piacere 
a Dio solo!
7 Addio, cara figlia. Tua in Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

626. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

-f G.M.G.T. 28 novembre 1825

Per la tua gloria, mio Dio!

2 Sarai molto sorpresa, mia cara figlia, di vederti arrivare 
la piccola Mélanie della quale ti ho già parlato. Non posso, 
per lettera, entrare nei dettagli per cui l’ho fatta partire subito. 
Sono certa che, qualora la signora Lobie non potesse prenderla, 
qualche altra Terziaria se ne prenderà cura per 150 franchi an
nui. I l che vuol dire 12 franchi mensili; considerando il costo 
della vita, troverai sicuramente. Se non hai subito un posto già 
pronto, falla dormire per una o due notti dalla parte delle per
sone in ritiro. Durante il giorno, come convenuto, a scuola. 
Non posso fare diversamente se non inviartela. Speravo tanto 
di ricevere ieri la tua risposta!
3 Le Signore del Paravis sono da noi: felicissime! Sì tratta
di sante, ma quasi del tutto inferme. Bisognerà darsi da fare e
vegliarle almeno una parte della notte. Tutto per Dio!
4 Su Mélanie, segreto assoluto: è essenziale.
5 Sii certa, cara madre, della mia amicizia. Come sta la cara
ammalata? Preghiamo ogni giorno per lei.

Suor M arie  T.
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627. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 12 dicembre 1825

Mio Dio e mio tutto!

Mia carissima madre,

2 ti invio le tue piccole commissioni. Il mio cuore è rattri
stato per la nostra povera Suor N...: occorre pregare ma stare 
anche in pace. Sono del tuo parere: preferirei, per voi, il rev. 
Dassieux al parroco. Bisogna chiedere luce allo Spirito Santo.
3 Eccoci, cara sorella, all'ultimo mese dell’anno. Quest’anno 
potrà essere trascritto sul Libro della Vita? Le nostre opere 
sono state copiose? Possiamo sperarne la ricompensa? Vedremo 
la fine dell'anno che stiamo per cominciare? Quest'anno due 
delle nostre care sorelle sono state chiamate dal celeste Sposo! 
Sta forse per arrivare il nostro turno? Come va il tuo desiderio 
del Cielo?
4 Le nostre care professe, mi fa sapere la superiora di Bor
deaux, stanno arrivando: tu le vedrai prima di noi. E' una vera 
festa. Forza, coraggio! Camminiamo generosamente sulla stra
da che ci è aperta come Teresa, Chantal, Chiara... Come siamo 
piccole a confronto di queste grandi anime! Tuttavia noi vo
gliamo arrivare allo stesso Cielo: bisognerà allora seguire la 
stessa strada!
5 Congratulazioni per la vostra festa. La nostra è passata ab
bastanza bene ma non abbiamo avuto omelie. Il rev. Mouran, 
molto sofferente, non potè presenziare che la cerimonia. Messa 
cantata al mattino e poi altre quattro messe: davamo l'impres
sione d’essere una cattedrale! Ci sono state 13 congregate di 
cui 11 di Colayrac. Madre s. Vincent tiene tutte le domeniche 
mattina questa piccola congregazione: queste buone ragazze 
vengono da lontano e sono puntualissime. Sono di uno zelo am
mirevole! Mio Dio, fatti conoscere e amare!
6 Attendiamo le disposizioni di Bordeaux per inviarti Suor 
Agathe e far ritornare Suor Luce.
7 Tanti saluti a tutte le nostre suore che amo e che abbraccio 
di cuore.
8 Le nostre sante Signore del Paravis sono molto malate: 
prega per loro. Si teme la fine della signora Bourran.
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9 Addio, mia carissima madre: poniamo tutte le nostre preoc
cupazioni nel cuore di Dio. Ti abbraccio nel suo santo Amore.

Suor M a rie  T.

10 Auguri alla nostra cara Suor Luce: non la dimentichiamo 
nelle nostre preghiere così come non è dimenticata nei nostri 
cuori. Abbraccio la piccola Mélanie e l'esorto a offrire il suo 
cuoricino a Gesù e a Maria. Abbiamo qui la giovane Emilie 
Boé, figlia del postino, come postulante. L'abbiamo chiamata 
Suor Gertrude.
11 Non avendo un’occasione, affido questa lettera alla posta 
e attenderò il tuo pacchetto. Ti ìnvierò anche dei prospetti per 
il pensionato di Condom da far proseguire. Ti ho già inviato 
un libricino delle « Missions Etrangères »? Fammelo sapere.

628. A Madre Marie do Sacré Coeor DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 20 dicembre 1825

Mia carissima madre,

voglio chiederti se trovi degli inconvenienti a tenere la piccola 
Mélanie nel convento: solo per la notte, la sera e per i pasti. 
C’è il rischio che i suoi disgraziati genitori vengano a portarla 
via se fosse loro possibile: non ora ma quando sarà un po’ più 
grande. Se invece stesse in convento non si saprebbe dove cer
carla. L'hanno ora ceduta volentieri: ma la cosa potrebbe cam
biare considerando che questa piccoletta potrebbe loro conve
nire. Le brave persone che collaborano a questa iniziativa aumen
terebbero la pensione se rimanesse in convento: vi si darebbero 
200 franchi. Considera, cara madre, quest’opera interessante. 
Ne scrivo qualche riga a Marie Joseph affinché consulti il 
Bùon Padre.
2 Buona festa, mie care figlie. Vostra nel presepe di Betlem
me.

Suor M arie T.
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629. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 28 dicembre 1825

Ti adoro, divin Bambino Gesù!

Mia carissima figlia,

2 ho ricevuto una scatola da Bordeaux indirizzata a Condom. 
Sii certa dei miei auguri per il nuovo anno! Il regalo che desi
dero per te e per le nostre care figlie è l ’acquisizione delle virtù 
religiose: l'umiltà, la semplicità, l ’obbedienza. Auguro queste 
virtù a tutte: ma ne auguro alcune in particolare a ognuna.
3 Auguro alla mia cara Madre du Sacré Coeur lo spirito di 
sopportazione del prossimo e lo spirito di discernimento per 
la guida delle anime.
4 Auguro alla mia cara Suor Dosithée lo spirito di mortifica
zione e di pazienza.
5 Auguro alla mia cara Suor Nativité lo spirito d’umiltà e 
d’obbedienza.
6 Auguro alla mia cara Suor Séraphine lo spirito di sempli
cità e di raccoglimento.
7 Auguro alla mia cara Suor s. Francois lo spirito di carità e 
l ’umiltà del cuore.
8 Auguro alla mia cara Suor Apollonie lo spirito di sotto- 
missione e il silenzio dell’immaginazione.
9 Auguro alla mia cara Suor Brigitte la conformità alla vo
lontà di Dio e l ’umiltà.
10 Auguro alla mia cara Suor Antoinette lo spirito di dedizione 
e di povertà.
11 Auguro alla mia cara Suor Luce la dolcezza e la premura.
12 Auguro alla mia cara Suor Eulalie un grande coraggio e un 
amor di Dio forte come la morte.
13 Spero, mia cara figlia, che Iddio sistemerà le cose per que
sta piccola cara postulante e che non permetterà che questa 
colomba abbandoni l'arca: credo però che bisognerà inviarla 
quanto prima a Bordeaux.
14 La povera Suor N... mi rattrista molto: solo Dio può rea
lizzare la sua guarigione. Bisogna pregare molto. Anche Suor 
V.... mi rattrista: ha un’immaginazione vivacissima. Ha spesso, 
con il rev. Laumont, delle grandi discussioni che la portano
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alla disperazione. Prega affinché sappia come guidarla, affinché 
sia abbastanza decisa senza essere troppo rigida.
15 Ti invio 32 franchi come parte della pensione della piccola 
Mélanie ma non darli ancora alla signora Mazac nel caso che 
tu la prenda in convento. A questa signora bisognerà versare 
solo il corrispondente del tempo che la ragazza avrà trascorso 
in pensione presso di lei e sulla base dei 150 franchi annui pat
tuiti.
16 Addio, cara madre. Sono maternamente tua. Spero di riu
scire a poco a poco a scrivere a molte delle nostre care figlie: 
intanto, parlo di loro a Gesù.

Suor M arie  T.

630. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condom

+  G.M.G.T. 30 dicembre 1825

Cosa ti renderò, mio Dio, per tutti i tuoi benefici?

Mia carissima figlia,

2 mi hai recato gioia parlandomi del buon stato del pensio
nato! Rimango edificata dallo zelo di Suor Josephine: a coro
namento del lavoro le auguro la perseveranza. Quando avver
tirà delle ripugnanze, si rafforzi con lo spirito di penitenza, 
meravigliosamente adatto a simili situazioni.
3 L ’opera della congregazione non va dunque tanto bene? 
Credo che durante l'inyerno, date le distanze, non possa che es
sere così. Comunque/pazienza e non pretendiamo di fare più 
bene di quanto ne vuole Iddio! )
4 Non inviarci per ora Suor Ursule: non ne abbisognamo. 
Suor s. Sauveur, con la sua scuola e le sue difficoltà interiori, 
non può occuparsi quasi per nulla di queste povere figlie. E an
ch’io non ne ho il tempo! La povera Suor Félicité era quasi sco
raggiata, l'altro giorno, d’essere come abbandonata a se stessa. 
Qui, il noviziato lo si fa molto male: non esitare dunque a 
trattenere ancora Suor Ursule.
5 Suor Agathe sta benissimo. Che dirti, cara figlia, di Suor 
Rosalie? Non inviarcela: se non è adatta, esca da Condom;
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altrimenti, inviala a Bordeaux. Tutto ciò che noi possiamo 
fare è di seguire a metà le postulanti entrate qui e le novizie 
converse.
6 Buon anno, cara figlia! Cresci in meriti e grazie: dà molta 
gloria a Dio; diventa, quest’anno, una vera figlia dellTstituto! 
Abbi pazienza con te stessa; abbandonati a Dio, sacrifica ogni 
consolazione! Ripeti con Madre de Chantal: « solamente il buon 
piacere di Dio »!
7 Aspettiamo sempre le nostre care suore di Bordeaux127. 
Suor s. Joseph ha avuto uno sbocco di sangue e la loro partenza 
è stata rinviata. Prega per queste care figlie affinché non cam
bino strada e affinché possiamo lavorare insieme alla salvezza 
delle anime e alla gloria di Dio.
8 Buon anno a tutta la cara comunità di Condom e, prima 
tra tutte, alla cara superiora! Auguro a tutte la fedeltà alle no
stre sante Regole in questo nuovo anno, lo spirito di mortifi
cazione e d’umile sottomissione. V i lascio con il coltello della 
circoncisione per tagliare e troncare. Vi abbraccio nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

631. A Suor s. Fran§ois ARNAUDEL, Tonneins

+  G.M.G.T. 3 gennaio 1826

Gesù, sii il mio Gesù!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore ti è molto riconoscente per gli auguri. Quelli 
che formulo io per te non sono da meno. Ti auguro tutte le 
virtù religiose ma soprattutto una profonda umiltà e un’ardente 
carità: questi sono i miei doni augurali!
3 II Buon Padre vi ha considerate figlie capaci di sacrifici: 
le nostre professe sono giunte. Sono passate alle tre del mattino 
a Tonneins, senza permesso di fermarsi nonostante le insistenze

127 Le nuove professe di Bordeaux.
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di Marie Joseph presso il Buon Padre, Immagina il loro di
spiacere!
4 Madre Gabrielle è destinata a essere responsabile degli af
fari temporali a Condom: la stiamo formando in questi pochi 
giorni sotto la direzione di Madre s. Vincent. Non conosco 
ancora la destinazione delle altre né per qui né per Tonneins: 
parlo di Suor s. Joseph e di Suor s. Laurent dato che Suor Louise 
Marie è rimasta a Bordeaux come responsabile degli affari tem
porali. Suor Isabelle è venuta da noi rivestita dell'abito delle 
converse per fare il suo noviziato con Suor s. Sauveur. Rife
risci tutte queste cose alla superiora. Mi sembrano tutte ferventi 
come angeli; il loro comportamento ispira rispetto.
5 Forza, cara sorella, non lasciamoci sorpassare da quelle che 
sono arrivate dopo di noi. Ricordiamoci che siamo «  prime fon
datrici » e che le fondamenta debbono essere solide se si vuole 
che l'edificio stia in piedi: soprattutto fondamenta profonde, 
molto profonde!
4 Addio, mia carissima figlia. Tua nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M arie

7 Saluti a tutte le nostre suore. Tieni pure lì Suor Eulalie: 
non rischi nulla. Ignora le chiacchiere.

632. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 10 gennaio 1826

Dolce Gesù, sii il mio tutto!

2 Cara Séraphine, i tuoi auguri sono stati ricevuti dal mio 
cuore con riconoscenza. I  miei per te, cara figlia, non sono da 
meno.
3 Ti auguro di diventare una grande santa, che è poi il di
segno di Dio il quale ti ha amata sin dalla tua giovinezza. Ti 
ha chiamato sin dalla prima ora della tua vita: quale disgrazia 
se tu non risponderai a questa chiamata di Dio oppure se, dopo 
aver messo mano all'aratro, con nera ingratitudine ti voltassi 
indietro retrocedendo sulla via della salvezza.
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4 Hai ragione, cara figlia, di pensare che la via dell'umiltà è 
quella che più ti conviene. Più la tua natura trova opposizione 
più devi credere che la tua salvezza la esige.
5 Per quanto riguarda la tua richiesta d'essere suora assi
stente ti dirò che conviene che tu ti abbandoni alla volontà 
dei tuoi superiori, che tu imponga ah tuo cuore di discendere se 
la cosa verrà giudicata più adatta al tuo perfezionamento. Può 
esserci stato un amor proprio segreto* che toglie il merito della 
umiliazione, nell'averlo richiesto. Si gusta una certa soddisfa
zione nell’aver fatto questo passo. Si pensa che i superiori ci 
stimeranno e poi si preferisce pensare che la cosa venga da 
noi che da un loro ordine! Lascia fare e mantieniti nella stima 
delle cose piccole e umili come più conformi allo spirito e al
l'esempio di nostro Signore Gesù Cristo e più adatte a innal
zarci in Cielo: « Chi si abbassa sarà innalzato; chi si innalza, 
sarà abbassato »!
6 Addio, cara figlia. Dio ti ama, corrispondi a questo suo 
amore, siigli fedele e un giorno ti troverai al suo seguito con le 
sue sante spose nei palazzi eterni!

Suor M arie  T.

633. Alia novizia Suor Trinité PREBOUSTEAU, Bordeaux

Suor Trin iti era ammalata: morirà il 25 maggio 1827.

+  G.M.G.T. 10 gennaio 1826

| In tutti i cuori viva Gesù!

Mia cara figlia,

2 ho ricevuto i tuoi auguri con piacere e riconoscenza. Quelli 
che io formulo per te non sono da meno e intendono farti cam
minare con passo fermo sulle strade della salvezza e della per
fezione religiosa.
3 Non sono affatto meravigliata, mia cara figlia, che tu ti 
senta tanto orgogliosa. Non è che tu lo sia di più: è che l'avverti 
meglio. Progredendo si vede meglio lo spazio che ci sta da
vanti: più si fa giorno e più si vedono i granelli di polvere.
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4 Accetta, figlia mia, l'abbiezione che nasce dalle nostre col
pe, detesta l ’offesa fatta a Dio ma conserva, con amore, l'umilia
zione che te ne deriva. Ama soprattutto questa distruzione del 
tuo corpo che tanto ti sfigura: molti santi l'hanno ricercata 
espressamente temendo che la bellezza dei loro corpi attirasse 
qualche sguardo. Nei tuoi confronti è Dio che vi provvede: 
lascialo fare e sii felice di non correre nessun pericolo da questo 
punto di vista!
5 Non conosco i motivi che hanno ritardato la tua profes
sione: mi si dice che avverrà prossimamente. Prepara il tuo 
cuore; sia un vero olocausto: cuore, corpo, spirito, beni, crea
ture... tutto venga immolato!
6 Addio, cara suora. Ti abbraccio di cuore.

Suor M arie  T.

634. A Madre Emilie de RODAT, Villefranche

+  G.M.G.T. 12 gennaio 1826

Gesù, sii il mio tutto!

Mia carissima Madre,

2 accusate le mie occupazioni ma non il mio cuore per il ri
tardo che ho frapposto neH’inviarvi i miei auguri. Voi cono
scete, cara sorella, quali siano questi miei auguri per voi. Sul
l’esempio di nostro Signore, vi auguro non un buon anno come 
lo augura il mondo ma come debbono augurarselo delle reli
giose. V i auguro che, quest'anno, voi realizziate dei grandi pro
gressi, dei grandi vantaggi spirituali, che la vostra comunità vi 
consoli con il suo fervore, con la sua regolarità, che le figlie 
siano la corona della loro madre.
3 Partecipo pienamente alle pene che vi hanno oppressa que
st’anno. Iddio vi tratta come sposa prediletta attaccandovi alla 
croce mentre tratta me come sposa vile dato che, in questo mo
mento, non ho figlie ammalate!
4 Ci hanno raggiunto, da Bordeaux, tre giovani professe: 
fanno onore al loro noviziato e ci edificano con la loro regola
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rità, ci dànno il buon esempio. Sono ogni giorno più contenta 
che il noviziato si trovi là.
5 Quest'anno non abbiamo avuto la visita del nostro Buon 
Padre e non ho lettere sue da sei mesi. E’ molto occupato. Tutto 
per la gloria di Dio!
6 Saluto Suor Dosithée e le auguro l'obbedienza del suo santo 
patrono. Sua sorella sta bene e fa bene ogni cosa. Le scriverà.
7 Addio, cara madre. Saluti affettuosi alle vostre care figlie. 
Vi abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

635. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

Carlo X  era stato consacrato re nel maggio 1825. Affettava 
una pomposità monarchica e religiosa atta a risvegliare degli 
entusiasmi popolari ma anche a creare, in una parte dell’opi
nione pubblica, dei timori sull'influsso che il clero esercitava sul 
re del quale era nota la pietà rigida. Due leggi del 1825 aggrava
rono queste paure. Con l’una si facilitava lo stabilirsi delle con
gregazioni religiose; con l’altra, ancorché mai messa in esecu
zione, si decretava la morte per i sacrileghi. Anche il diffondersi 
delle missioni sollevava delle critiche. A poco a poco la borghesia 
moltiplicò le sue critiche alla religione. Nel 1826 si presero 
di mira i Gesuiti i quali, pur non autorizzati in Francia come 
congregazione, vi dirìgevano vari collegi. Si ricominciò a pubbli
care il « Tartufo » e le opere di Voltaire.

E ’ in questo contesto che va letta la lettera che segue.

+  G.M.G.T. 20 gennaio 1826

Dio solo in tutto!

Mia carissima figlia,

2 non voglio lasciar passare questa occasione senza scrivere 
alle mie care figlie di Tonneins e, soprattutto, alla mia figlia 
primogenita.
3 Stiamo dirigendo il ritiro del Terz'Ordine, Madre s. Foy e 
io. I l rev. Mouran tiene l'istruzione. Il rev. Laumont è molto 
sofferente. Il rinnovamento dei voti avverrà domenica e il
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rev. Mouran: verrà a celebrare la santa messa. Possano queste 
sante vergini, ancorché esposte nel mondo, conservare puro il 
loro cuore e, con un miracolo paragonabile a quello dei tre 
fanciulli nella fornace, non bruciacchiarsi in mezzo alle fiamme.
4 Tu conosci certamente i guai della religione, le grandi paure 
che si nutrono per gli sforzi dell'empietà e dell'irreligiosità. 
Gemiamone, cara madre; poniamoci tra il vestibolo e l’altare e 
imploriamo la misericordia di Dio: « perdona, Signore, perdona 
il tuo popolo e distogli da noi gli effetti della tua collera »!
5 Ti prego, cara sorella, di voler approfittare della prima oc
casione per inviarci Suor Luce; noi approfitteremo di un’altra 
per inviarti Suor Agathe. Da Bordeaux è giunta l'obbedienza ma 
non v'è un ordine preciso relativo al momento. Se luna e l'altra 
trovano un’occasione che eviti delle spese, vale la pena di 
avvalersene proprio per evitare le spese inutili. Suor Agathe è 
un buon soggetto anche se ha una testa un po’ fragile. Farà 
bene in una piccola casa dove non v'è molto da fare. Ha un 
carattere d’oro e un vero amore per Dio.
6 A che punto sei per Suor Eulalie? Ti sembra che sia una 
vera vocazione? Necessita di una prova lunga? Contiamo di 
poter inviare le nostre due postulanti assistenti a Bordeaux. Le 
nostre care bordolensi ci sono di edificazione: una regolarità, 
una modestia e una dedizione che fanno davvero piacere! Come 
sono contenta che il noviziato sia stabilito a Bordeaux! Abbiamo 
di che umiliarci nel vedere queste giovani professe superarci! 
Suor Marie Gabrielle e Suor s. Joseph si comunicano ogni 
giorno.
7 Suor Isabelle è molto saggia e in piena pace. Mi dice: 
« sento di essere al mio posto »! Non ha più le sue perplessità. 
Spero che possa fare la sua professione a giugno insieme a 
Suor Luce e a suor Félicité. Anche Suor s. Laurent va bene; 
è persona atta a dirigere una classe o un laboratorio. Suor 
Marie Gabrielle sta per lasciarci tra non molto per recarsi a 
Condom per le faccende temporali e come responsabile del 
lavoro. E' la perla di tutte quante!
8 Addio* mia carissima figlia. Abbraccio tutte le nostre suore 
e. fi sono unita nel nostro divin Sposo. Domenica è l'anniversario 
della cara Suor Thérèse de s. Augustin: non dimenticarla.

Suor M arie T.
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9 Avevo già scritto questa lettera, quando mi si è venuti a 
dire che ti si critica molto a causa di Suor Eulalie. Scrivine 
al Buon Padre. Non converrà mettere questa giovane in pen
sione, fuori del convento sino a quando tutto si sarà calmato? 
E’ meglio, per l ’Istituto, pagare che trovarsi esposto.

636. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 25 gennaio 1826

Signore, cosa vuoi che io faccia?

Mia carissima figlia,

2 ecco una novità: da Bordeaux mi si fa sapere che ti arri
verà un’obbedienza per Suor Nativité affinché sia inviata al 
noviziato. Mi si richiedono, nello stesso tempo, le nostre po
stulanti. Non potrò farne partire che una sola dato che l'altra 
esce da una forte tentazione per cui sarebbe imprudente inviarla 
ora. Ti invio quindi la piccola Suor Pélagie affinché tu la faccia 
partire insieme a Suor Nativité. Te la mando con Suor Agathe. 
Vedi di inviarci subito Suor Luce: con la partenza di Suor 
Agathe, essa ci diventa necessaria. Angeli santi, vegliate su que
ste vergini! Guidate i loro passi, custodite i loro sensi e il loro 
cuore contro gli assalti del male.
3 Non dimenticare di consultare il Buon Padre a proposito 
della signorina Sobeaux: la preferirei a Bordeaux che a Ton
neins. E che notizie mi dài della cara signorina Loubet? E 
della signorina Evelina Boudet? Coltiva questi giovani cuori 
per l'Istituto nel quale dovranno, forse un giorno, glorificare 
Dio. Le nostre bordolensi ci edificano e ci umiliano: sono dei 
modelli di regolarità.
4 Forza, cara madre! Corrispondiamo ai disegni di Dio e di
ventiamo delle autentiche religiose grazie a una vita intera
mente a Lui consacrata, immolandoci come vittime, non cer
cando che Lui solo. Tutto per l'Amato dei nostri cuori!
5 Eccoti liberata dalla povera Suor N... Ma come va la tua 
povera casa? Se hai bisogno di persone, scrivine a Bordeaux 
dove non si sono ancora decise le destinazioni. Suor s. Denis
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farà la sua professione il 1° febbraio: vi saranno anche tre ve
stizioni e Pauline è tra di esse. Mio Dio, ti siano gradite quéste 
offerte!
6 Addio, cara madre. Facciamo progredire l'opera di Dio nella 
nostra anima sradicando costantemente tutto ciò che può di
spiacere al celeste Sposo. Prega per me che sono la debolezza 
personificata. La mia salute risente del tempo: sono alquanto 
indisposta e temo che non mi si concederà di fare tutta la 
quaresima che pur, credo, potrei osservare. Si tratta sempre del 
mio stomaco che è ancora un po' disturbato: se ne esagerano 
le necessità.
7 Abbraccio tutte le mie care figlie, prima tra tutte la su
periora.

Suor M arie  T.

8 Se non hai ima persona fidata che accompagni le nostre 
care figlie, invia con loro Suor Luce la quale verrà poi qui. 
Sembra si desideri che si trovino domenica a Bordeaux ove 
inizia il ritiro, il quale potrebbe fare del bene alla povera 
Suor N...

637. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

Agli inizi del 1826, il rev. Bardenet avanzò delle proposte al 
P. Chaminade per la fondazione di un convento delle Figlie di 
Maria ad Arbois, cittadina del Giura che si trovava vicino a 
Mesnay ove Bardenet era stato parroco per molti anni. Un’antica 
casa dei Cappuccini, occupata dalla canonica e dalla gendarmeria, 
gli sembrava adatta per le Figlie di Maria e di facile acquisto, date 
le buone relazioni che intratteneva. Questa è la fondazione cui 
allude la Fondatrice nella lettera seguente.

+  G.M.G.T. 16 febbraio 1826

Gesù, mio tutto!

2 Ti scrivo con una certa fretta, mia carissima figlia, per non 
perdere il corriere.
3 I  genitori di Mélanie sono in città e chiedono insistente
mente dove si trovi: lo si tace. Si recheranno a Bordeaux e ce
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da credere che passeranno da Tonneins. Penso che sarà bene 
per qualche giorno che tu la faccia dormire nelle camere riser
vate alle ospiti dei ritiri perché non la incontrino. E ’ molto im
portante.
4 Come fa la quaresima la tua cara comunità? Qui, qualcuna 
vi pratica una qualche breccia, a cominciare da me... Ne ho il 
cuore dispiaciuto dato che penso di poterla fare. Sono stata per 
un po’ di tempo sofferente ma ora tutto è a posto e non soffro 
più. E' penoso, non soffrendo, dover accettare di prendere qual
che cosa. Prega Iddio affinché non ci si faccia illusione. In 
questa quaresima raddoppiamo il nostro amore per Dio e di
mostriamoglielo evitando i più piccoli peccati: digiuno di ogni 
volontà personale. Credo che la cosa piacerebbe molto al buon 
Gesù.
5 Si parla di una fondazione: ne fremo costatando il piccolo 
numero di persone atte al lavoro. Costato che dobbiamo essere 
tutte in attività. Le nostre Signore del Paravis sono sempre 
molto sofferenti. La signora Bourran, poi, è in pericolo: il 
dottor Belloc pensa che sia ormai senza risorse. Esse ci sono di 
edificazione.
6 Suor Luce è molto contenta degli impegni assunti. Come è 
bello essere consacrate a Dio in modo totale e definitivo!
7 Vi abbraccio, mie care figlie: tutte, tutte!

Suor M arie  T.

638. A Madre deli'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 27 febbraio 1826

Alla maggior gloria di Dio!

2 Come vorrei, mia carissima madre, che questa quaresima 
risultasse un tempo di riforma e di rinnovamento per la nostra 
cara casa di Condom! Divenga una casa veramente religiosa ove 
la Regola appaia in tutto il suo vigore.
3 Desidero che tu riunisca il consiglio delle madri per valutare 
insieme, gli abusi della casa, le regole meno osservate, soprat
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tutto quella del silenzio. Ci tengo talmente che, se non fosse già 
tanto raccomandato dalle nostre Costituzioni, sarei tentata di 
farne un « comandamento » dato che costato che quasi tutte 
le nostre mancanze dipendono dalla inosservanza del silenzio. 
E’ ben osservato in refettorio, nei dormitori, nel pensionato, tra 
le insegnanti? Non si deve, infatti, parlare alla signorina Bruite 
che per necessità. Al di fuori delle ricreazioni, anche lei deve 
essere sottoposta alla regola del silenzio come le altre: non po
trebbe certo parlare da sola e, se parla, lo farebbe venir meno 
tra le religiose. Che cosa diventerebbe per noi lo spirito inte
riore se, costrette a parlare tanto a causa delle nostre opere, non 
fossimo poi avare di parole quando ci è possibile esserlo?
4 Fa’ conoscere al tuo piccolo consiglio quanto Dio protegge 
l ’Istituto (ma la cosa rimanga ancora segreta). La signora Clai- 
refontaine ha fatto un testamento « clos » in nostro favore per 
circa 40.000 franchi! Nota come Iddio ricompensa il Buon Pa
dre che agisce solo per la sua gloria! Infatti, secondo il giu
dizio umano, sembra a volte imprudente: Dio fa poi in modo 
d’arrangiare le cose proprio quando sembra sul punto d'anne
gare! Questa buona signora sembra intenzionata a venire da noi: 
puoi capire che, nella sua qualità di benefattrice, ne ha il diritto. 
Probabilmente le faremo mettere a posto il padiglione che sta 
in fondo alla terrazza. Sarà certamente per poco tempo dato che 
ha più di 80 anni!
5 Siamo destinate a sostenere le case dell’Istituto facendoci 
carico delle anziane: ci sarà più facile avendo qui il noviziato 
delle converse.
6 La mia salute va abbastanza bene. Ho il petto molto arido: 
sto meglio da qualche giorno.
7 : Suor Visitation sta maluccio e tossisce spesso.
8 Addio, cara sorella. Abbracciamo tutte le nostre suore di 
Condom dal più profondo dei nostri cuori.
9 Abbiamo una nuova postulante: la piccola Grande! di 17 an
ni. L'abbiamo chiamata Suor Eléonore.

Suor M arie  T.

10 Inviaci Suor Ursule: più tardi l ’invierai e più tardi avrai 
Suor Luce e Suor Gabrielle!
Ricevo ora la tua lettera. Aspetteremo dunque il lunedì del
la Passione per Suor Ursule. Invierò la tua lettera al rev. Lacoste 
e vedremo come andranno le cose.
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639. A Madre Louis de Gonzague POITEV1N, Condom

+  G.M.G.T. 28 febbraio 1826

Mio Dio, tutto per Te!

Mia cara figlia,

2 anche se ho scelto un fogliettino, il mio cuore non è così 
piccolo per te. La mia cara Gonzague è pur sempre una delle mie 
primogenite.
3 Invio la tua lettera a Bordeaux. Seguendo le istruzioni del 
Buon Padre, ho scritto a Madre dell’Incarnation. Mi ha anche 
pregato di chiederti di fare una relazione sul modo in cui ven
gono messi in atto i tre Uffici: zelo, istruzione e lavoro. Infine 
una relazione individuale: in qual modo ogni persona realizza i 
tre fini. C’è da lavorare! Ma non siamo forse consacrate alla 
gloria di Dio? Tutti i nostri momenti gli sono dovuti: ne disponga 
secondo la sua volontà!
4 II Buon Padre non è affatto d’accordo sui cambiamenti fre
quenti. Avverto molto bene che il voto di clausura deve ren
derli piuttosto rari: altrimenti finiremmo per considerarci co
me le suore della Carità.
5 Mi ha scritto Suor Julie e le rispondo. Poveretta! La com
piango: il suo cuore non è tutto per Dio.
6 E tu, cara figlia? Galleggia sulle tue preoccupazioni! Quag
giù è il luogo dei combattimenti e della prova. Ben presto, ben 
presto arriverà il giorno dell’etemità! Ci accada di trovarci 
tutte riunite attorno all’Agnello!
7 Tra poco faremo partire la nostra cara Suor Dorothée 
Castillon per Bordeaux: è una persona perfetta che, spero, ci 
sarà utile. E Suor Rosalie? Che cosa è stato deciso? Bisogna 
o che esca o che si rechi a Bordeaux.
8 Scrivo alla signorina Bruite: non so quale effetto produrrà 
la mia lettera. Bisogna pregare: non scorgo altri rimedi.
9 Sostieni sempre Suor Josephine alla quale vorrai comu
nicare tutta la mia tenerezza.
10 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor Marie T.
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640. Al Signor David MONIER, Bordeaux

+  G.M.G.T. 3 marzo 1826

Egregio Signore e buon Fratello,

ho risposto al signor Auguste e gli ho inviato il conto che ave
vamo con Suor Félicité. E’ esattissimo che gli dobbiamo ancora 
un po' più di 300 franchi.
2 Non conoscendo il suo nuovo indirizzo, invio la mia lettera 
a Rue des Menuts. Vogliate accertarvi, ve ne prego, che l ’abbia 
ricevuta, a motivo del conto, voi capite. Altrimenti la rifarò.
3 Siate certo, mio caro Fratello, della mia indefettibile de
dizione.

Suor Ma r ie  T renquelléon

641. Alle NOVIZIE, Bordeaux

+  G.M.G.T. 4 marzo 1826

Gesù, ti consacro tutto il mio essere! Tutte le mie facoltà siano 
tue per procurare la tua gloria!

Mie carissime figlie,

2 è tramite la vostra nuova compagna, la cara Suor Dorothée 
che inviamo al noviziato, che intendo dare al mio cuore la sod
disfazione di scrivervi un po’ a lungo.
3 Non avendo il piacere di potervi tenere di tanto in tanto 
qualche istruzione, ve la farò per iscritto.
4 Mie care figlie, penso che la maggior parte di voi, non aven
do visto le opere dell’Istituto in azione, non capirà appieno la 
necessità d'esservi, un giorno, impiegata. Noi non ci facciamo 
religiose nellTstituto, mie care sorelle, unicamente per atten
dere alla nostra personale santificazione. Veramente questo è 
il nostro primo scopo. Ma non lo realizzeremmo se venissimo 
meno al secondo che consiste nel consacrarci alla salvezza del 
prossimo: il che costituisce addirittura la materia di un voto 
particolare! I l  tempo del noviziato consiste nel formarsi per

421



diventare capaci di lavorare con successo. Una novizia che, per 
negligenza o per pigrizia, non facesse tutto ciò che dipende da 
lei per divenire capace, verrebbe meno alla sua vocazione e 
non potrebbe essere ammessa alla professione di un voto al 
compimento del quale non avrebbe cercato di prepararsi.
5 Noi lavoriamo alla salvezza del prossimo con la preghiera, 
con l'istruzione, con il lavoro. Dobbiamo farci un dovere di 
pregare molto per la salvezza del prossimo; per la riuscita delle 
opere che procurano gloria a Dio: le missioni, la predicazione> 
ecc. Accompagnamo con la nostra preghiera i missionari che 
attraversano i mari per andare ad annunciare Gesù Crocifisso ai 
selvaggi, ecc.
6 Con l ’istruzione dobbiamo imparare tutto ciò che l ’obbe
dienza vuole che impariamo per essere, un giorno, degli stru
menti secondari che attirano il prossimo alla salvezza. Una 
delle nostre principali opere è quella di avere delle scuole gra
tuite per le fanciulle povere. Per attirarle bisogna insegnare lo
ro a leggere, scrivere, calcolare. Occorre quindi impegnarsi a 
fondo al noviziato per perfezionare queste arti quanto più pos
sibile alle nostre capacità. Saremmo altrimenti responsabili di 
un talento da Dio datoci solo per farlo servire a guadagnargli 
delle anime: queste anime, poi, durante l'eternità ci chiedereb
bero conto della loro salvezza. Di qui, la necessità di istruirsi 
solidamente nella dottrina cristiana, di stare attente alle let
ture, ai catechismi, ecc.
7 Abbiamo anche dei laboratori ove riuniamo le giovani per 
dare loro un lavoro e così sottrarle a delle case dove, pur impa
rando a lavorare, potrebbero perdere la loro innocenza. Lè 
istruiamo anche nella religione, scopo principale di tutte le 
nostre opere. Ne consegue che bisogna mettere tutta la propria 
attenzione a imparare a lavorare, a cucire, a tagliare, a rica
mare per poter poi insegnare alle altre e, così, guadaenare, le 
giovani a Dio. ;
8 Nelle nostre case abbiamo anche numerosi lavon mate
riali: bisogna che tutte se ne rendano capaci per sollevare coloro 
che sono occupate nelle opere.
9 Nelle nostre case non abbiamo un momento di riposo: sem
pre in attività, dalla meditazione al lavoro o all'istruzione del 
prossimo. Bisogna saper abnegarsi totalmente nei propri gusti 
personali per essere totalmente ai propri doveri e imitare la 
vita di Gesù Cristo, nostro divin Modello, che è sceso sulla terra
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solo per la nostra santificazione. Imitiamo anche Maria, nostra 
augusta Madre, la quale non è vissuta che per la gloria del suo 
divin Figlio.
10 Addio, care figlie del mio cuore. Ho fretta di potervi in
viare, come pìccole apostole, alla conquista delle anime in tutti 
quei luoghi dove la Provvidenza vorrà chiamarci.
" Vi abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

642. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 7 marzo 1826

Gesù, regna tu solo nel mio cuore!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore partecipa sentitamente a tutto ciò che riguarda 
il caro convento di Tonneins: mi rendo conto di quanto vi co
sti perdere il rev. Royère. Comunque, non bisogna appoggiarsi 
su braccia di carne. La nostra fiducia è solo in Dio e non ho 
alcun dubbio che Egli preordini tutto per il bene di queste sue 
figlie che desiderano il loro progresso solo per glorificarlo in 
se stesse e negli altri.
3 Sono dispiaciuta di non avere più delle vesti per le postu
lanti. Le abbiamo o distrutte o inviate a Bordeaux. Vedrò se 
ancora conserviamo qualche scialle. Il buon Dio vuole che la 
cara Suor Eulalie metta in pratica la povertà ancor prima 
d'averne fatto voto: non farà male alla sua anima. E che altro 
vogliamo se non il bene delle anime?
4 Sono molto contenta che il signor Lacaussade non perda 
la fabbrica: fa un così buon uso delle sue entrate che Iddio lo 
benedirà.
5 Ti invierò il mensile di Mélanie: debbo sempre trovarlo 
elemosinando. Dio ci conceda la grazia che questa cara fan
ciulla diventi tutta sua.
6 La faccenda della signorina Launet richiede molte preghiere 
per poter conoscere .la volontà di Dio. Se Iddio ce la riserva,
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costituirà un piccolo fondo per la comunità di Tonneins. L'idea 
sarebbe infatti quella di riservarla per questa comunità, se i 
superiori lo giudicheranno necessario, a causa della povertà. 
Ne scriverò a Bordeaux al momento opportuno. Nell’attesa, 
preghiamo affinché la gloria di Dio, il bene della religione e la 
salvezza delle anime si realizzino. Non perseguiamo che queste 
cose!
7 In questi ultimi giorni la mia salute è stata più cagionevole. 
Ho sudato e ora sto meglio. Suor Agnès, che ha avuto un ritardo, 
ha sputato abbondante sangue. Le applicheremo delle sangui
sughe. Temo che succeda come alla povera Madre Thérèse. La 
cosa è cominciata con una tosse, domenica, alla preghiera della 
sera. Suor Mélanie sta abbastanza bene; suor Justine è soffe
rente ma va normalmente.
8 Addio, mia carissima madre. Ti abbraccio di cuore nel no
stro Signore Gesù Cristo.

Suor Ma r ie  T.

9 Probabilmente ti invierò la postulante Suor Dorothée affin
ché tu le procuri un'occasione di recarsi a Bordeaux: a meno 
che non ne trovi ima ben sicura io stessa. Lunedì ti invieremo 
una postulante che deve proseguire per Bordeaux. Vedi di affi
darla a qualche persona conosciuta; ma non prenotare il posto.

643. A Madre Marie Joseph de CASTERAS, Bordeaux

+  G.M.G.T. 10 marzo 1826

Dio in tutto!

Mia cara figlia,

2 ti invio la cara Suor Dorothée. Si tratta di una vocazione 
molto solida e di carattere simpatico. L ’abbiamo impiegata in 
cucina, lavanderia e si è data da fare ovunque... Penso che pren
derà presto il santo abito. La signora Seignan le è molto affe
zionata.
3 La nostra piccola Suor Eléonore è un soggetto molto inte
ressante. Suo padre è falegname a Puymirol, sua madre è la
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sorella di Thérèse de Pougnon. Sa leggere molto bene e scrive 
decentemente. Ne faremo una assistente o una conversa? I  suoi 
genitori, credo, si opporrebbero all'ultima soluzione: la piccola 
invece è consenziente. Ha molto spirito e una fermezza di ca
rattere capace di tenere una classe. Tuttavia ha l ’aria un po' 
semplice: le nostre madri la trovano adatta a essere conversa. 
In ogni caso, le assistenti sono più utili all’opera.
4 Addio, cara sorella. Tua nel nostro Signore.

Suor M a rie  T.

644. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condom

+  G.M.G.T. 20 marzo 1826

Gesù, imprimi profondamente nel mio cuore il ricordo di tutte 
le tue sofferenze!

Mia carissima figlia,

2 hai ragione di non voler misurare il mio affetto sulla lun
ghezza delle mie pagine: sono sempre troppo indaffarata, come 
tu ben sai, e poi sono spesso disturbata.
3 La mia salute si altera: ho una leggera febbre abituale che 
assorbe le mie forze fisiche e spirituali; sento che la mia te
sta è debole e poco in grado di occuparsi delle cose con la calma 
che esigerebbe il mio posto. Ti dico queste cose, cara figlia, spe
rando nella tua preghiera per me affinché non mi lasci trasci
nare dall’impazienza, dalla superficialità che mi è così abituale 
durante le mie malattie. (Questo rimanga tra la cara Gonzague 
e me). Per il resto, vado e vengo e soffro pochissimo. E' solo que
stione di debolezza: temo che ci sia dell’ostentazione!
4 La cara Suor Ursule ci soddisfa e lei è contentissima. La sua 
tentazione è completamente scomparsa: ha trovato ad Agen 
il suo posto. Durante il viaggio, suo fratello le ha parlato molto 
per distoglierla ma lei ha sempre resistito e il fratello, arrivato, 
ripartì contento.
5 La prima volta che l’abbiamo fatta uscire12S, ricomparve la

123 La postulante era certamente destinata alle commissioni esterne.
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sua tentazione. Su consiglio di Madre s. Sauveur, chiese lei 
stessa di poter uscire nuovamente l'indomani: la sua tentazione 
disparve completamente e non l'avvertì neppure strada facendo. 
4 E’ rimasta entusiasta del rev. Laumont. Vi rimase a lungo.
Mi disse: « Era un supplizio per me andare dal rev. Castex
mentre con questo sono totalmente a mio agio! ». Tutte queste 
cose mi fanno ben sperare che la cara suora uscirà vittoriosa e 
che la casa-madre ne abbia un qualche merito.
7 Desidero che Suor Rosalie vada bene: non ritardare, oltre 
il limite fissato, la sua partenza per Bordeaux.
8 Per quanto riguarda te: scrivi pure, cara sorella, in tutta
semplicità a proposito di ciò che ti sembra necessario o utile. 
Non essere pignola con la tua coscienza: la martirizzeresti e 
cadresti nello scrupolo. Iddio vede le nostre buone intenzioni e 
questo è sufficiente.
9 Bisogna anche saper riprendere con prudenza, mia cara fi
glia. Non devi credere che la tua coscienza ti obblighi a ripren
dere ogni volta e che si tratti di rispetto umano quando non lo 
fai: no! Ci sono delle volte in cui è meglio lasciar correre una 
mancanza che riprenderla; lo si farà in altra occasione con 
maggior vantaggio. La prudenza è una virtù con la quale si de
vono condire tutte le altre! Tu sai bene che i santi, tra di loro, 
si son procurate varie sofferenze! Credo che sia il tuo caso con 
Madre Emmanuel.
10 Bisogna evitare di irritare la signorina Bruite; tuttavia 
occorre una dolce fermezza. Con la dolcezza le si faranno evi
tare parecchie mancanze mentre troppa rigidità la rivolterebbe, 
forse addirittura contro la religione: queste teste accese pos
sono, a volte, girare male, o anche benissimo... Sarei contenta 
che non tornasse dopo le vacanze.
11 Tanti saluti affettuosi a tutte, soprattutto alla cara Suor 
Josephine: il mio cuore dice che è sua figlia.
12 Addio, mia carissima figlia, ti abbraccio in Gesù. Mi sono 
ricordata che oggi era la festa del tuo caro fratello: l’ho racco
mandato a Dio.

Suor M arie  T.
' "V ìp j

’3 La cara Suor Ursule ti invia i suoi saluti. Mi incarica di 
dirti che ti ha rimpianto, soprattutto la madre superiora.
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645. A Madre Marie du b c e Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 20 marzo 1826

Gesù, ti amo!

Mia carissima figlia

2 stai tranquilla per la mia salute: credo che non ci sia nulla 
di pericoloso e che si tratti di un po' di tensione. Ma la mia 
coscienza mi rimprovera d’aver agito un po’ con ostentazione e, 
così, di essermi attirata l ’imposizione di non digiunare. Eccoci 
alla settimana santa e io non sto facendo niente. Qualche volta 
piango e un fondo di tristezza mi segue ovunque dato che cre
do la mia coscienza responsabile.
3 Come vorrei che la povera Suor Eulalie uscisse dalla sua 
prova e potesse partecipare alle grazie del noviziato. Comun
que, in tutto la volontà di Dio!
4 Eccoci giunte, mia cara figlia, in una settimana bella agli 
occhi della fede. Sforziamoci di morire veramente a noi stesse, 
al nostro amor proprio, alla nostra volontà dato che solo i morti 
risuscitano! Come vorrei che risuscitassimo tutte a una vita 
tutta di fede, tutta di grazia, che non vivessimo più secondo la 
nostra povera natura che ci fa perdere il nostro tempo. Diven
tiamo figlie di fede, guardiamo alle cose con spirito di fede.
5 Non so nulla di Suor Nativité: mi farai un piacere comuni
candomi la sua lettera. Non ricordo quanto tu mi dicesti, rela
tivamente alle tue faccende materiali, quando facesti la profes
sione: comunque trovo il tuo desiderio ottimo. Occorrerà chie
dere il permesso al Buon Padre per fare, in caso di morte, il 
tuo testamento in quel senso.
6 Intendo, cara figlia, importi una cosa: vai a letto esatta
mente secondo la Regola. La tua salute non ti permette più di 
vegliare: lascia alla Provvidenza ciò che non potrai fare di gior
no. Altrimenti finirai per diventare come me: non farai più 
nulla e sarai inutile per qualsiasi cosa.
7 Nel Signore nostro abbraccio te e tutte le nostre care figlie.

Suor M arie T.
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8 Suor Luce si era sbagliata comperando la stoffa di cotone: 
non ne aveva comperato a sufficienza. Ne aggiungiamo un telo 
e mezzo. Non vi perderai affatto: te ne inviamo per un terzo 
Ti invio anche il danaro del mese per Mélanie.

646. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 21 marzo 1826

Mia cara figlia,

' il P. Caillet parte per l ’Alsazia lunedì o martedì. Vedi se 
puoi trovare un’occasione per inviargli il pacchetto qui unito. 
Se non la trovi, spedisci per posta il pacchetto che è già indi
rizzato e trattieni il resto per la prossima occasione!
2 Santo silenzio, buon ritiro, gioioso alleluia! Ecco i miei 
auguri per la cara comunità di Tonneins.
3 Ti abbraccio in Gesù Crocifisso.

Suor M arie  T.

647. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 28 marzo 1826

Alleluia! Alleluia!

Mia carissima figlia,

2 approfitto di questa occasione per augurarti un buon alle
luia: anche alle nostre care suore. Possiamo essere tutte vera
mente risuscitate! Possa la nostra risurrezione spirituale avere 
le stesse qualità di quella di Gesù Cristo! Il suo corpo glorioso, 
era dotato di sottigliezza: vinciamo tutti gli ostacoli che si frap
porrebbero alla nostra salvezza, superiamo tutte le ripugnanze 
della nostra natura! Il suo corpo glorioso, era dotato di agilità: 
corriamo con zelo e ardore a compiere tutti i nostri doveri. Il 
suo corpo glorioso, era dotato d’impassibilità: siamo mortifi
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cate in tutti i nostri sensi. Il suo corpo glorioso, era dotato di 
luminosità: siamo il buon profumo di Gesù Cristo e diamo il 
buon esempio in ogni cosa. Il corpo glorioso di Gesù Cristo era 
dotato d'immortalità: siamo perseveranti e tenaci nelle nostre 
buone risoluzioni. Eccoti i miei auguri per il carissimo gregge 
di Tonneins.
3 Ti invio 12 franchi e 10 soldi per un altro mese di Mélanie. 
Sino a quando si sarà pagato? Hai ricevuto l'ultimo invio?
4 Suor Agnès è sempre molto sofferente: il dottor Belloc la 
considera molto grave. La signora Bourran si sta spegnendo co
me una candela: è uno spettro ambulante. La mia salute mi
gliora un pochino; le altre stanno abbastanza bene.
5 Addio, mia carissima figlia. Il mio cuore si dilata sulle 
nostre quattro comunità per dir loro che le racchiude in sé per 
riconsegnarle al cuore di Gesù ardente delle fiamme del santo 
amore. Vi abbraccio tutte in questa ardente fornace.

Suor M arie  T.

6 Lunedì prossimo, giorno della celebrazione dell'Annuncia
zione, Suor Isabelle e Suor Félicité faranno la loro santa pro
fessione mentre Suor Ursule, arrivata postulante da Condom, 
farà la vestizione. Prega per le due spose e per la fidanzata. Sarà 
una festa che ci riporterà ai ricordi del nostro antico splendore,29.

648. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 13 aprile 1826

Alla maggior gloria di Dio!

Mia cara figlia,

2 rispondo immediatamente alla tua lettera approfittando del
l'occasione della signora Redon.
3 Parlerò al rev. Mouran della parrocchia di Clairac, secondo 
quanto desideri. Ce ne sono, purtroppo, in questa situazione!

129 Nei primi armi della fondazione, il noviziato era ad Àgen.
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Come abbiamo bisogno di pregare e di gemere! Come siamo 
colpevoli di perdere il nostro tempo in bagatelle, a dei ritorni 
di fiamma del nostro amor proprio mentre occorre calmare 
incessantemente la collera di Dio, Parlo per me che perdo un 
tempo infinito a occuparmi di piccolezze o a ricercare me stessa. 
Il mio malessere corporale me ne regala uno ben più grande, 
quello spirituale. Sto comunque molto meglio che non in qua
resima: ho il petto debole e anche lo stomaco ma non ho quella 
leggera febbre che tanto mi indeboliva.
4 Penso assolutamente come te per quanto riguarda le fac
cende d'interessi. Credo che si tratti di una tentazione e di un 
trabocchetto del nemico della salvezza per frenare e sradicare il 
bene che si può fare. Farò tutto ciò che posso per fermare un 
simile male. Scriverò tutto ciò che penso a costo di farmi tro
vare ridicola.
5 La signora Clairefontaine è entrata. Questa buona signora 
intende fare molto bene all'Istituto ma i suoi affari sono molto 
ingarbugliati e temo che, dopo la sua morte, ci siano dei proces
si. Non richiede che poco lavoro, parla molto poco, è di un’umil
tà rara, non vuole che le si presti attenzione. La sua domestica 
la serve e fa le nostre commissioni per cui le nostre suore esco
no poco con loro grande piacere. E' alloggiata nella mia camera: 
io sono salita in soffitta. Siamo libere così di passare sulla ter
razza.
6 Le nostre Suore Marie Gabrielle e Luce sono partite per 
Condom ieri con Suor Marie des Anges (Condom ha bisogno di 
persone per il lavoro). L ’ultima è eccellente per la sartoria: non 
puoi credere quali progressi abbia fatto. Sa fare le vesti, ecc., 
stira benissimo, può vestire, pettinare le pensionanti. Le abbia
mo dato il velo nero affinché sia più rispettata ma la cintura 
stretta,29bis. Le ho promesso che farà il voto di castità che la ren
derà sposa di Gesù Cristo: era festante e piena di gioia, andan
dosene (per il suo velo, indubbiamente). Eccola felice!
7 Ti invio i 23 franchi che ho raccolto per Mélanie ma non 
adoperarli per il suo sostentamento; mi impegno a trovare solò 
la retta di pensione ed è già molto. E' la signora Hébrard che

i2?ws i i  vei0 nero era riservato alle madri. La cintura stretta era riser
vata alle converse; erano elementi dell’abbigliamento che distinguevano 
le diverse classi di religiose (Madri - Assistenti - Converse).
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deve elemosinare per il suo sostentamento: le comprerà anche 
una veste.
8 Addio, cara figlia. Tua in nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

9 Suor Félicité e Suor Isabelle toccano il cielo per la gioia da 
quando hanno fatto professione: stanno benissimo. Abbraccio 
le nostre suore. Cominceremo le nostre Stazioni solo la setti
mana prossima.

649. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 26 aprile 1826

Gesù, voglio amarti!

2 Vengo a sapere proprio ora, mia carissima figlia, che sei 
in pensiero per noi. Il fatto è che non ho potuto avvalermi delle 
occasioni pensando alle quali ti avevo scritto: non so neppur 
dirti dove siano finite quelle lettere...
3 La mia salute è così così: ora sono raffreddata. E' frutto 
di stagione.
4 La signora Bourran sta avviandosi alla morte: non lascia 
più il letto e riceverà i sacramenti. La sua rassegnazione è per
fetta. Occorre vegliarla...
5 La salute delle nostre suore è debole; ma non ne abbiamo 
nessuna a letto.
6 La signora Clairefontaine è entrata. Come vedi, abbiamo 
un bel repertorio di anziane: ci riesca di santificarci esercitando 
la carità.
7 Ho ricevuto la lettera di Suor Brigitte e le risponderò su
bito. Scrivere mi stanca un po’. Suor Anne e Suor Clotilde non 
possono scrivere e non lo fanno con nessuno.
8 Madre s. Vincent lavora per quattro: abbiamo tre famiglie! 
Le Paravis, la signora Clairefontaine che mangia con il rev. Lau- 
mont nella sua cameretta, infine la comunità. Dispensa e cucina 
stanno diventando una grande occupazione. Suor Visitation dà
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una mano: occorre preparare cibi leggeri per le povere vec- 
chierelle.
9 Mie care sorelle, salviamoci costi quel che costi!
10 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

11 La vostra piccola Suor Julie viene a trovarmi abbastanza 
spesso: la sua anima è in buona salute.
12 Mi è venuta meno l'occasione per inviarti i 23 franchi. Mi si 
è portata indietro la mia lettera per la superiora: l'invio per 
posta insieme a questa.

650. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 maggio 1826

In tutti i cuori viva Gesù!

2 Abbiamo guadagnato il nostro Giubileo 13°: ci sia dato 
d'averlo realmente guadagnato, d’aver pagato tutti i nostri de
biti verso Dio, di non dover più nulla alla giustizia di Dio e di 
poter andare diritte in cielo per godere della visione e del pos
sesso del nostro buon Maestro.
3 Mi rattrista la malattia di Mélanie. Ti invio il denaro che 
avrei dovuto inviarti con l'ultima occasione. Le nostre povere 
anziane stanno così così; la signora Bourran sta come può. I l rev. 
Laumont, l'altro ieri, e di mattina molto presto, le ha portato 
il buon Dio.
4 La giovane Mandiberon ha finalmente ottenuto il consenso 
dei genitori: sta facendo il suo probandato. L'abbiamo chiamata 
Suor s. Augustin: è un ottimo soggetto.
3 Addio, cara sorella. Saluti a tutte. Ti abbraccio nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

130 II giubileo della Redenzione era stato tenuto nel 1825 a Roma. 
L ’anno seguente venne celebrato nelle diocesi di tutto il mondo.
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651. A Madre Louis de Gonzague POiTEVIN, Condom

+  G.M.G.T. 5 maggio 1826

Alla maggior gloria di Dio!

Mia carissima figlia,

2 conosci abbastanza bene il mio cuore per essere certa della 
soddisfazione che provo quando mi intrattengo con te o con le 
altre figlie in Gesù Cristo.
3 Ricordi certamente, mia cara sorella, la giovane Nals La- 
fourcade che stava qui quando fosti di passaggio. Sua madre 
venne a cercarla e la poveretta fu costretta, nonostante le sue 
lacrime, a uscire. Non ebbe sosta né riposo per ottenere di poter 
rientrare. La ragazza si trovava in mezzo all’incendio: nel mezzo 
delle occasioni più pericolose e occorreva salvarla dal pericolo. 
Ho sottolineato ai genitori i vantaggi che c’erano nel procurarle 
una buona educazione. Finalmente ce l'hanno lasciata ma per 
il pensionato di Condom. La piccola desidera fortemente farsi 
religiosa e avverte la necessità di fuggire le occasioni: sono i 
due motivi del suo ingresso. Essa è piena di vita e aperta ai 
talenti che si potranno suscitare e perfezionare in lei. Col tem
po, potrebbe diventare un prezioso soggetto. Te la invierò quin
di alla prima occasione: vedi di prevenire le madri, Prowederà 
al vitto e al vestiario: è tutto. Si tratta di una buona opera 
da compiere: salvare un’anima dalla perdizione e formare, 
stando alle apparenze, un soggetto per l ’Istituto, una Sposa per 
Gesù Cristo. L ’affido alla tua direzione perché ne curi la voca
zione. Avendo 17 anni non porterà l ’uniforme completa della 
pensione: niente cappello. Di tanto in tanto potrebbe essere 
con le religiose per la ricreazione. Bisogna darsi da fare per 
correggere la sua leggerezza: ha un eccellente carattere ma una 
estrema vivacità.
4 La signora Bourran, del Paravis, sta andandosene... La ve
gliamo da 12 giorni.
5 La nostra salute va così così. Suor s. Joseph suda, è raf
freddata. Anch'io lo sono stata e lo sono ancora un poco: è 
male di stagione. Suor s. Sauveur soffre molto ai denti; Suor 
Visitation ha mal di testa. Il Signore vuole che le infermiere 
abbiano sempre il loro da fare.
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6 Forza, cara figlia! Lavoriamo con coraggio all’opera di 
Dio negli altri e soprattutto in noi stesse. Non trascuriamoci in 
questo lavoro interiore e su questa strada di morte che una vera 
religiosa deve saper abbracciare!
7 Suor Ursule sta benissimo ed è tranquilla. Suor Isabelle è 
contentissima: dalla sua professione va benissimo.
8 Addio, mia carissima Gonzague. Abbraccio tutte le mie fi
glie, te prima di tutte, nel nostro celeste Sposo. Auguro a tutte 
un’abbondante effusione dello Spirito Santo Consolatore!

Suor M arie  T.

652. A Madre deli'Incarnation de LACHAPELLE,. Condom

+  G.M.G.T. 20 maggio 1826

La santa volontà di Dio!

Mia carissima figlia,

2 Una sola parola dato che sono già le 11 e Martial parte a 
mezzogiorno.
3 II mio stomaco è sempre ammalato e quasi continuamente 
sofferente. E ’ da otto giorni che sono più sofferente: l ’attribui
sco alla data del 17 che risento sempre particolarmente.
4 Anche se la signora Belloc suda e non ha potuto occuparsi 
delle tue commissioni, ho fatto ricercare Marc per dargliele 
ma non so se avrà fatto tutto per mezzogiorno.
5 Scrivo alla cara Emmanuel con la posta e le prometto delle 
messe. Certo, hai fatto benissimo a fargliene dire: non è que
sto che rovina!
6 Ti invieremo il piviale nei giorni della fiera. E' il nostro, 
quello che hai fatto tu: una signorina ci ha appena dato della 
stoffa per farne uno e vuol vederlo usare per cui ci avvarremo 
del tuo bordino e della tua frangia. Ci guadagnerai non avendo 
nulla da acquistare: né broccato né fodera. E' quasi nuovo.
7 Alla signorina Dardy ho parlato nel senso da te segnalato e 
le ho fatto comprendere che vedrà Madre Emmanuel meno di
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quanto le avvenisse nel mondo, ecc. Mi è sembrata eccellen
temente disposta. Ma, a scanso di discussioni, chiedi a Bordeaux 
chi deve preoccuparsi della sua direzione e fa conoscere le tue 
ragioni.
8 Addio, mia carissima madre e figlia. Ti abbraccio di cuore. 
Rimaniamo ritte ai piedi della Croce!

Suor M arie  T.

653. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 26 maggio 1826

Mio Dio, mi abbandono interamente alla tua santa volontà! 

Mia carissima figlia,

5 stai tranquilla sul mio conto: il mio stato di salute non è 
quello che tu credi. La natura è venuta in mio aiuto e sto meglio: 
ti assicuro che si esagera molto il mio malessere. Iddio lo per
mette per farmi morire alla mia volontà dato che mi si co
stringe a rimanere a lungo a letto, cosa che non amo affatto 
tanto più che sono quasi sempre privata della santa comunione. 
Prega per me affinché faccia un santo uso di tutte queste con
trarietà. Il peggio è che non posso parlare alle mie figlie secondo 
le loro necessità.
3 II P. Chaminade mi ha ordinato, per obbedienza, dì seguire 
ciò che prescrive il medico. La cosa mi mette a terra. Comun
que, tossisco poco, espettoro raramente ma ho sempre una leg
gera febbre che mi indebolisce. Ormai mangio solo latte e 
pane.
4 Suor Agnès diventa sempre più ammalata: non ha più ri
sorse. Credo che questo sarà il suo ultimo anno. La signora 
Bourran è agli estremi. Come la vista di tutte queste moribonde 
ci distacca, cara sorella, da tutto ciò che passa e ci unisce uni
camente a ciò che è eterno!
5 Addio, cara figlia. Abbraccio tutte le tue figlie. Credimi 
tua affezionata madre.

Suor M arie T.
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654. A Suor Dosiihée GATTY, Tonneins

4- G.M.G.T. 1° giugno 1826

Gesù, attirami a Te!

Mia carissima figlia,

2 afferro al volo un istante per concedere al mio cuore la 
dolce soddisfazione di intrattenerti un momento: e di che cosa? 
Delle dolcezze del legno della Croce il quale, simile a quel legno 
che il profeta Eliseo aggiunse alla sua zuppa amara, ha il dono 
di addolcire le più amare amarezze! Il Signore è generoso nei 
tuoi confronti con questo legno santo: vuol dire che ti ama con 
predilezione e che ti riserva una grande e preziosa corona! La 
vedo sospesa sulla testa della mia cara Dosithée e io vorrei es
sere un'altra Maddalena de' Pazzi per vedere la gloria che le è 
riservata se rimarrà fedele.
3 | Coraggio, cara figlia! Scaliamo la santa montagna: lo Sposo 
sta sulla cima e ci attende, ci tende la mano.) Caro Sposo del 
mio cuore, sia io attaccata con te alla croce ma abbia anche 
parte, un giorno, alla tua gloria!
4 Abbiamo sempre delle ammalate: s. Teresa le definiva la 
benedizione di una casa. Le malattie sono proprio delle visite 
del Signore. Se esse sono per noi di minor gusto delle conso
lazioni, esse sono di maggior gusto per Dio!
5 Ancora una volta, coraggio! Tua nel nostro celeste Sposo.

Suor M arie

6 Abbi molta carità con Suor Apollonie.
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655. A Madre Marie do Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 giugno 1826

Gesù, desidero solo Te!

Mia carissima figlia,

2 non voglio lasciar passare la fiera senza inviarti mie no
tizie. Sono sofferente: sempre quella febbriciattola che non mi 
permette di applicarmi ad alcunché e che mi costringe a letto 
per metà della giornata: per il resto, non tossisco e non espet
toro quasi più. La santa volontà di Dio in ogni cosa!
3 Sono rattristata per le pene di Madre Dosithée. Ricordia
mo però, care figlie, che siamo le spose di un Dio crocifisso, la 
cui vita è stata una sofferenza continua, che saremmo irricono
scenti se non partecipassimo alla sorte del nostro Sposo. Del 
resto, se portiamo la sua corona di spine quaggiù, porteremo 
anche la sua corona di gloria lassù.
4 Abbiamo, nel nostro postulato, la giovane Agnès Bernède 
che era stata educata da Madre Thérèse. L ’abbiamo chiamata 
Suor Marie de Jésus. E' un angelo di virtù.
5 Addio, cara figlia. Tutta tua

Suor M arie  T.

656. A Madre Marie do Sacré Coeor DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 21 giugno 1826

Tutto passa: attacchiamoci solo a ciò che è eterno!

Mia carissima figlia,

2 non intendo lasciarmi sfuggire questa occasione senza darti 
mie notizie: un certo benessere si mantiene ma non sono an
cora del tutto ristabilita. Di tanto in tanto ho ancora febbre 
ma senza realmente soffrire: si tratta di un malessere per il 
quale tu non vorrai, ne sono sicura, inquietarti.
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3 Da Bordeaux abbiamo ricevuto una postulante come con
versa. E' della Franca-Contea e si chiama Suor Elisabeth. Ha 
19 anni: grande, fresca, dolcissima. L'ha accompagnata la signo
rina Aimée Labat riaccompagnando una postulante d’Agen, 
Suor Pélagie, molto ammalata: questa giovanetta ne è deso
lata. Inviamo, approfittando del ritorno della signorina Aimée, 
Suor s. Augustin Mandiberon al noviziato: soggetto amabile! 
Quando verrà il turno della cara Suor Eulalie? E’ sempre fer
vente? La cara Suor de Jésus è sul suo Tabor: ne trae profitto 
ma ci lascia tutto il lavoro che cade sulle spalle delle povere 
Madri s. Vincent e Visitation che ne sono schiacciate.
4 Come va la cara Suor Dosithée? Lo Sposo di sangue è ri
masto nei suoi confronti come quello di s. Teresa? Stiamo 
leggendo la vita di alcuni Trappisti: come sono umiliata dalla 
loro santità e dal loro amore per la sofferenza!
5 II rev. Laumont è a Saint-Avit. Abbiamo qui il rev. Mouran. 
Non ricordo se ti ho informata della morte della signora Bour- 
ran. E di quella della nostra associata Rosalie de Pomiès, si
gnora de Jonca. Fa’ fare la santa comunione e una novena di 
« De profundis » per lei.
6 Scrivere mi stanca. Bisogna proprio che ti abbandoni ab
bracciando tutte le nostre care figlie nel cuore dello Sposo.

Suor M arie  T.

657. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 27 giugno 1826

Cercate in primo luogo il regno di Dio e il resto vi sarà dato 
in sovrappiù!

Mia carissima figlia,

2 fiducia nella santa Provvidenza! Desideriamoli gli effetti 
della povertà che abbiamo professato; consideriamolo un effetto 
della grazia l ’essere trovate degne di soffrire qualche cosa per 
Gesù Cristo. E' in queste occasioni che possiamo meglio testi
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moniargli il nostro amore. I santi apprezzavano molto questa 
specie di fortuna spirituale: sono i tesori dell'eternità, quelli 
per i quali dobbiamo sospirare!
3 Preghiamo il signor Barsalous di inviare a Tonneins un 
mandato di 150 franchi. Intendevamo inviarti 200 franchi: non 
possiamo farlo in questo momento ma ricorderemo che ti dob
biamo ancora 50 franchi dato che te ne inviamo solo 150. I  2 
franchi in più ti serviranno per sdebitarti delle piccole spese 
saltuarie,
4 Come va, cara figlia, con la superiora? Come desidero che 
la pace e l ’armonia regnino sempre tra tutte voi! E’ una ric
chezza per le comunità e un'autentica felicità che già anticipa 
il Cielo.
5 Ti auguro anche, mia cara figlia, una vera e sincera umiltà: 
è una virtù che ci farebbe evitare molte mancanze se la prati
cassimo fedelmente. E' da questa parte che veniamo meno il 
più delle volte: lo costatiamo facilmente che è quasi sempre 
l'orgoglio il movente delle nostre colpe...
6 Addio, mia cara figlia. Come desidero il tuo progresso nella 
virtù!
7 La tua buona madre.

Suor M arie  T.

658. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condom

+  G.M.G.T. 30 giugno 1826

Alla maggior gloria di Dio!

Mia cara figlia,

2 nonostante il desiderio che avevo di seguire il tuo consiglio 
e di inviarti Nais dopo le vacanze, ho delle ragioni per appro
fittare della buona occasione della signora Dardy. Questa cara 
ragazza si è talmente affezionata a Madre s. Vincent che ciò 
è diventato una passione per cui è bene, per la sua anima, che 
esca. Lavora comunque per vincersi, riporta le sue vittorie ma, 
a volte, ricade. Il parere del rev. Laumont è che parta.
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3 Si può farne un ottimo soggetto: ha fede, buona volontà 
ma una estrema vivacità. Il Signore ti ispirerà sulla sua con
dotta e sulla tua nel dirigerla.
4 II caro noviziato di Bordeaux è in ritiro. Suor Scholastique 
farà la professione; Suor Dorothée, Suor Léocadie e Suor Fran
cois Régis prenderanno il velo. Prega per queste care anime. 
La piccola Mandiberon è partita per Bordeaux da otto giorni: 
mi auguro che si sia contenti.
5 Siamo molto contente di Suor Ursule: questa cara novizia 
fa onore a Condom. Suvvia, cara figlia: nessun scoraggiamento! 
Poniamo tutta la nostra fiducia in Colui che « può far nascere 
dei figli di Abramo dalle stesse pietre ». Purifichiamo incessan
temente le nostre intenzioni. ,
6 II Buon Padre arriverà la prossima settimana: preghiamo 
intensamente. E’ importante affinché realizzi bene il suo la
voro! La preghiera è onnipotente!
7 Prega per la nostra Suor Nativité: va meglio. Se il Signore 
ce la rendesse realmente buona religiosa, quanto ne guadagne
rebbe l'Istituto!
8 La mia salute va meglio ma seguo sempre il regime della 
dieta in bianco e del silenzio, nessun digiuno, ecc. La mia ani
ma non ingrassa! Le malattie non mi santificano.
9 Tanti saluti a tutte le nostre care Madri e sorelle. Vi amo 
tutte dal profondo del mio cuore in quello del celeste Sposo.

Suor M arie  T.

659. A Suor Dosithée GATTY. Tonneins

+  G.M.G.T. 7 luglio 1826

Mio Dio, ti amo!

Mia cara figlia,

2 ti inviamo tredici tovaglioli e una tovaglia come regalo al 
rev. Royère (se il Buon Padre l'approva). Una seconda tovaglia 
e un tovagliolo sono per voi: abbiamo fatto un pacchetto di 
quattordici.
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3 Amo molto la mia cara Suor Dosithée anche se non glielo 
dico spesso! Desidero che sia una grande santa, ben elevata in 
Cielo grazie all’umiltà, alla dolcezza e all’obbedienza. Desidero 
per lei questa trinità di virtù insieme alla pace dell’anima, ripe
tuto augurio del buon rev. Gardelle.
4 II nostro macellaio, Mayet, è morto improvvisamente: 
aveva cominciato il suo Giubileo.
5 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

660. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 7 luglio 1826

Dolce Gesù, sii il mio tutto!

2 So, cara sorella, che hai provato piacere nel rivedere la 
cara Suor de Jésus: me ne rallegro sperando che abbiate pas
sato una piacevole settimana. La mia volontà sarà sempre quella 
del Buon Padre: essendo lui del parere che tu riceva questa 
brava figlia, lo sono anch'io.
3 L ’Istituto ha dei grandi bisogni. Sembra che il Signore 
intenda sostenerlo con queste « oblate » o « benefattrici ». Ab
biamo qui da noi, come sai, la signora Clairefontaine e non ce 
ne dispiaciamo affatto. Dopo la sua morte, ci potranno essere 
dei vantaggi. C’è solo la povera Suor Catherine che ne soffre a 
causa del lavoro della cucina: quella buona signora ha spesso 
degli ospiti a pranzo presso il rev. Laumont. Credo che la casa 
di Agen sia destinata a sostenere l ’Istituto caricandosi di questi 
piccoli fardelli.
4 Alla prossima occasione ti invieremo una dozzina di tova
glioli perché siano il vostro regalo al rev. Royère. Ma, per po
vertà, chiedine il permesso al P. Chaminade. Sono certa che 
sarà consenziente. Nel caso che non volesse, conserverai i tova
glioli per il convento di Tonneins.
5 La povera piccola Mélanie mi preoccupa. La signora Hé- 
brard che se ne occupava non può più procurare nulla. Occorre 
che sia io a elemosinare tutti i 50 scudi ma ne sono molto lon
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tana: spero comunque di inviarteli tra poco. Se tu riuscissi a 
trovarle qualche vestito o biancheria...
6 In salute continuo a stare molto meglio: non ho più feb
bre e quindi ho più forze. Ma lo stomaco è spesso in disordine 
e mangio poco. Tossisco poco. Possa avvalermi della salute solo 
per Dio e per la sua gloria!
7 Sei sempre, mia cara figlia, nella prova! I l Signore ha i 
suoi disegni: adoriamoli e santifichiamoci nella pazienza e nella 
sottomissione. Compensa con molte comunioni spirituali.
8 Addio, mia carissima figlia. Ti abbraccio con tutte le tue 
figlie nel nostro Signore Gesù Cristo. Se la cara Suor de Jésus 
è ancora da te, abbia anch'essa la sua parte.

Suor M arie

9 Suor Agnès diventa ogni giorno più debole.

661. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. * 19 luglio 1826

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 il m io cuore prova sempre grande gioia nel venire a con
versare con le sue figlie, soprattutto con le sue primogenite. 
Sì, cara sorella, piangiamo amaramente le nostre infedeltà che 
tanto hanno afflitto l’adorabile cuore di Gesù il quale ci ha 
amato preferendoci ad altre, ci ha cercate mentre noi lo fuggi
vamo, ci ha fatte sue spose predilette e ci nutre tanto spesso 
di se stesso! Prendiamo la risoluzione di essergli d'ora in avanti 
fedeli sino alla morte! Ogni istante della nostra esistenza gli 
sia consacrato; non viviamo che per amarlo e farlo amare. Of
friamoci spesso come vittime d'espiazione; soffriamo nel corpo 
e nel cuore tutto ciò che vorrà, in spirito di penitenza.
3 Abbiamo la cara Suor Anne ammalata di febbre biliare: 
ieri ha preso un vomitivo che l ’ha tremendamente affaticata. 
Soffre moltissimo ma, spero, senza pericoli. Suor Agnès si tra
scina e soffre con molta pazienza: guarda alla morte con pia
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cere. Suor s. Joseph è a letto per uno sbocco. Le nostre brave 
vecchierelle, stanno abbastanza bene.
4 La mia salute continua a migliorare: sono a dieta in bianco. 
A colazione, a pranzo e a cena non prendo che latte e pane. Ceno 
presto. E tu, cara figlia, che hai? Dimmi in tutta sincerità lo stato 
della tua salute che non deve essere buono dato che sei a regime.
5 Non ho affatto pensato che tu dovessi elemosinare del da
naro per Mélanie. Prendi i 100 franchi di Suor Agathe e dàlli 
garantendo con il tuo nome: lo comunicherò io al Buon Padre. 
Ho consultato il rev. Mouran: potrai dare i tovaglioli con il mio 
solo permesso al rev. Royère. Ma, per sacrificio di povertà, dà 
solo i tredici con la tovaglia. Bisogna saper fare dei regali da 
povere.
4 Tu, cara figlia, e tutte quelle di Tonneins siate certe del mio 
vivo affetto nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

7 Da tre settimane non ho notizie da Bordeaux. Non so 
che cosa succeda.
8 Vi ho ripensato: per povertà e per dipendenza scriverò a 
Bordeaux prima che tu prelevi i 100 franchi di suor Agathe. 
Trattandosi di un capitale, credo che la cosa debba essere sotto
posta: ma non ho alcun dubbio che il Buon Padre sia dello stesso 
parere.

662. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 25 luglio 1826

Hai spezzato le mie catene, Signore: ti offro un'ostia di lode! 

Cara figlia,

2 nove anni fa, oggi, consumavamo il nostro sacrificio! Gior
no prezioso! Momento delizioso! Per sempre ti benedicano tutti 
i secoli! Le nostre opere testimonino in eterno la nostra rico
noscenza! Gloria a Dio per tutti i suoi benefici!
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3 II Buon Padre è qui da venerdì. Essendo venuto in dili
genza non ha potuto fermarsi a Tonneins che visiterà al ritorno. 
Quest’anno è proprio una visita in piena regola! Ci ha ricon
dotto suor Nativité.
4 Parte questa sera per Moissac per fondarvi una comunità 
maschile. Lunedì partirà per Condom e noi approfitteremo della 
sua assenza per fare il ritiro che ci predicherà il rev. Mouran. 
Quando ritornerà da Condom rinnoveremo i nostri voti. Sareb
be bene che anche voi faceste il vostro ritiro per rinnovare i 
voti al suo arrivo. Ci si preparerà così ai sacrifici... Non so 
quali: intende decidere solo dopo la visita e a esame finito.
5 Scrivi al rev. Laumont: può darsi che si decida a tenervi 
il ritiro, insisti con lui... Tu conosci le nostre occupazioni.
4 Ti abbandono e ti lascio nel seno dell'amabile volontà di 
Dio: sia essa per sempre esaltata!

Suor M arie

7 II noviziato di Bordeaux è ingombro di malate. Suor Anne 
ha sempre la febbre. Credo che Suor Agnès farà i voti perpetui.
8 Addio, cara sorella. La mia salute va abbastanza bene an
che se lentamente.

663. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

La fondazione di Arbois è decisa: il Buon Padre deciderà quali 
suore partiranno per la Franca-Contea dopo aver visitato le comu
nità. Passando da Tonneins parlerà alle suore della nuova casa.

+  G.M.G.T. 7 agosto 1826

La tua volontà in tutto!

Mia cara Madre,

2 il nostro Buon Padre ci ha giocato un brutto tiro: ci aveva 
fatto sperare che l'avremmo veduto questa mattina per ricevere 
la sua benedizione. E' partito senza ritornare. La volontà di 
Dio in ogni cosa!
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3 Abbiamo finito il nostro caro ritiro. Si è svolto molto 
bene ed è stato coronato dai voti perpetui di Madre s. Sauveur 
e di Suor Agnès. Cerimonia commovente avvenuta immediata
mente prima del rinnovamento dei nostri voti. Erano sotto il 
drappo mortuario, si cantò il « De profundis » e le campane 
suonarono a morto. Mio Dio, come sarà bella l'alleanza eterna 
quando verremo a unirci a Te nelTeternità!
4 Bisogna necessariamente che Suor Agathe faccia una pro
cura: ciò che avrà come parte di questa casa (circa un 100 fran
chi) sarà per la casa di Tonneins.
5 II Buon Padre e noi abbiamo considerato che, divenendo 
qui numeroso il noviziato delle converse, Suor Marthe potrebbe 
esservi di pregiudizio dato il suo carattere: ne fa carico, quindi, 
alla casa di Tonneins. Suor Clotilde l'accompagna. Credilo, cara 
madre, non è per liberarcene, te lo assicuro, ma per il bene 
di tutte le case ove saranno in seguito inviate le nostre con
verse. Prenderà l'abito delle converse e Suor Antoinette verrà 
inviata a Bordeaux. Sacrifichiamoci per il bene comune, per la 
maggior gloria di Dio. Il Buon Padre vi parlerà della nuova 
casa. Forza, cara sorella, nulla più di noi stesse; tutto appar
tenga a Dio!
6 La mamma di Suor Nativité ha finito un ritiro: è conver
tita. Il rev. Mouran le ha fatto fare una confessione generale: 
l'ha terminata ed è ora toccata dalla grazia! Che felicità! Mi 
auguro che la cosa chiuderà la porta a tante tentazioni della 
figlia che sta andando meglio. Da quando è arrivata si è comu
nicata quattro volte.
7 Abbiamo ricevuto un'altra postulante dalla Franca-Contea: 
Suor Jean-Baptiste. Ieri Suor Elisabeth ha fatto la vestizione.
8 Addio, mie care e amatissime figlie. La vostra buona ma
dre in Gesù e Maria.

Suor M arie

9 I miei ossequi al caro Buon Padre. Suor Anne è sempre ma
lata ma ha potuto seguire il ritiro. Anche Suor Justine è stata 
ammalata. Suor Agnès se ne va in Cielo. Io sto meglio.
10 Credimi, cara madre. Avrei preferito tenere qui Suor
Marthe che liberarmi di un peso caricandolo su di te: ma è
a causa del noviziato. Preferisco soffrire che far soffrire.
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664. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condom

+  G.M.G.T. 10 agosto 1826

Dio solo!

2 Scrivo, cara figlia, alla buona madre131 : ho il cuore affranto 
per le sue pene. Solo la rassegnazione può consolarla! ,32.
3 II Buon Padre prende nota di tutto nelle case ma non in
tende decidere nulla se non a Bordeaux: non meravigliarti dun
que di quanto ha fatto a Condom. Ha fatto la stessa cosa qui.
4 In generale, l’economia è in difficoltà. Viva la santa po
vertà: non ne abbiamo ancora sofferto e non sarà quindi cosa 
negativa sperimentarla per praticare il santo voto che abbiamo 
emesso.
5 Credo che Suor Julie e Suor s. Paul debbano ritornare ad 
Agen e che verranno vantaggiosamente sostituite a Condom. La 
superiora non avrà più teste difficili se non quella che è im
possibile togliersi. Consolala.
4 E tu, cara figlia? Dio vuol servirsi di té: umiliati sotto la 
sua potente mano. Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

7 Ho inviato le vostre lettere al Buon Padre, a Tonneins, 
supplicandolo d'aver pietà di Condom; non era più qui.

,3t Madre dellTncamation.
132 Madre Louis de Gonzague stava per essere richiamata a Bordeaux.



665. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 17 agosto 1826

Il mio diletto è per me e io sono sua!

Mia carissima figlia,

2 ho ricevuto la tua lettera con autentica soddisfazione scor
gendovi soprattutto la tua buona volontà. Ecco che cosa ci si 
può attendere da una giovane professa che sta per diventare 
presto una reverenda madre!
3 Trovo molto conveniente che, per affrontare questa situa
zione tanto importante, tu approfitti del ritiro di otto giorni di 
rinnovamento: non avresti lo stesso aiuto nel mese di novem
bre ,33.
4 No, cara figlia: trovo fuori luogo farti abbandonare la 
santa clausura per la soddisfazione umana di emettere i tuoi 
voti ad Agen: stai per morire a tutto e vorresti fare un atto di 
tua iniziativa? Coraggio, cara figlia: dimentica la casa di tuo 
padre, il tuo paese ed entra nella terra che Dio ti mostrerà! 
L'intera terra è un esilio: tutti i luoghi ci siano eguali! Cer
chiamo solo di procurare la gloria del celeste Sposo, magari agli 
antipodi del mondo!
5 Come è prezioso il momento dell’alleanza santa, di questo 
secondo battesimo, di questo dolce martirio che cancella tutta 
la pena dovutaci per i nostri peccati. Stenditi come vittima sotto 
il drappo mortuario, dà l ’ultimo colpo che stacca dalla vita 
naturale per far vivere di vita soprannaturale e di piena fede. 
Ricordati le tre grazie che bisogna chiedere e che si ottengono 
abitualmente.
6 Alla cara Suor Dosithée comunica che le invieremo qual
che camicia, ecc. Ne avremmo date di più se non dovessimo pre
parare l ’abbondante corredo per Arbois.
7 Suor Clotilde invia a tutte mille saluti ed è molto ricono
scente per il modo con cui è stata ricevuta134. Suor Agnès ha

,33 Era la data normale della professione definitiva che venne invece 
anticipata al 1° ottobre.

134 Accoglienza avuta a Tonneins.
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ricevuto il santo viatico: è un angelo di dolcezza; parla della 
morte con grande serenità e la desidera. Soffre molto. Prega 
per lei. Anche Suor Justine sta « filando » qualcosa di non buo
no... Suor Anne sta bene.
8 Addio, mia carissima figlia. Affettuosità per tutte e qual
cuna in particolare alla cara Suor Marthe che esorto alla sotto- 
missione alla volontà di Dio.
9 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

10 Felicito Suor Eulalie per la sua prossima vestizione.

666. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

A causa della fondazione di Arbois, madre Gonzague
deve ritornare a Bordeaux per riprendere la direzione del novi
ziato. Madre Marie de la Conception le scrive per invitarla a 
offrire generosamente il sacrificio richiesto.

+  G.M.G.T. 18 agosto 1826

Volontà di Dio, sei il mio amore!

2 Questa mattina ho imbucato una lettera per te, mia caris
sima madre. Ma è venuto Gentil135 e non posso impedirmi di 
dirti una parola sapendoti afflitta.
3 Come partecipa il mio cuore a tutto ciò che ti turba...
Ma, cara sorella, coraggio! Sono le più amate da Gesù quelle
che si trovano più vicine alla croce: rifiuteresti forse tale qua
lifica? Riversa tutte le tue inquietudini nel seno di Dio che 
volgerà tutto per il meglio. Ricordati le fondazioni della Ma
dre de Chantal ove mancava tutto; la pena che provò alla morte 
delle prime madri dell'Ordine! Ma Dio fa sempre trionfare la 
sua opera. Coraggio, dunque, e fiducia in Dio solo!

135 II signor « Gentil » era un vetturino che trasportava le varie mer
canzie tra Condom. e Agen.
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4 Le braccia di carne sono solo dei fragili punti d'appoggio. 
Se Dio vuol servirsi di Madre Gonzague per la salvezza di molte 
anime e se tu farai generosamente il tuo sacrificio, Egli saprà 
ricompensarti cento volte di più!
5 La tua povera madre.

Suor M arie  T.

667. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 22 agosto 1826

Gesù, sii il mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 ho avuto le tue due lettere. Riceveremo con piacere la si
gnorina Launet, se si presenterà, e la sua giovane amica ma 
cercheremo di farla sistemare altrove dato che non ritengo che 
questa giovane convenga, da più punti di vista: ho intuito che il 
suo stile non è quello delle nostre comunità.
3 Credo che Suor s. Francois debba portare il mantello alla 
santa comunione; se la grazia le chiede di non portarlo per le 
istruzioni vi acconsento pur lasciandola libera. Sono felicissima 
che Suor Marthe vada bene; la ricorderò dinanzi a Dio come 
una delle mie prime figlie.
4 Per la questione dei voti per un mese, consulta in propo
sito il Buon Padre. Sono felice di sapere che la cara Suor Agathe 
è tranquilla: lo sarà sempre se sarà obbediente.
5 Madre s. Vincent scriverà tra non molto a Suor Apolìonie: 
è ora molto occupata, come tutte noi: abbiamo delle persone in 
ritiro, dei bucati, delle ammalate... Suor Agnès ha ricevuto il 
santo viatico; sta morendo in pace e tranquillità. Ci edifica e ci 
consola. La si veglia da due notti.
4 Non abbiamo nessun’altra notizia sulla mamma di Suor 
Brigitte. Consola questa cara suora. Se necessario le daremo 
uno dei letti che ha portato e non la si lascerà mendicare. 
Madre Incarnation è molto ammalata e sta a letto. Si doveva 
salassarla; le è stata ordinata una dieta in bianco. Sembra che 
si tratti di un'influenza simile a quella che poco mancò ce la
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portasse via quattro anni fa. Fai pregare per lei: sarebbe una 
grande perdita. Ha parecchie pene e credo che il suo male venga 
da lì.
7 Orsù, cara sorella, amiamo Gesù sul Calvario. Leggevo ieri 
che un religioso deve essere una persona crocifissa, che deve 
condurre ima vita di croce. Chi ci insegnerà questa vera scienza 
della croce? Oh! conosciamo solo Gesù crocifisso! Crocifiggia
moci con Lui quaggiù se vogliamo regnare lassù in cielo!
8 Addio, cara e buona figlia. Tua affezionata madre in Gesù 
Cristo.

Suor M arie  T.

9 Riceverai quanto prima, e insieme, il vaso e il comodino.

668. A Suor Brigitte MARCHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 24 agosto 1826

La tua santa volontà in tutto!

2 Le pene delle mie figlie sono molto sentite dalla loro ma
dre, cara sorella, per cui partecipo molto a quella che ti causa 
la tua povera mamma! Non ho saputo più nulla: spero che 
fosse solo per impressionarti. In tutti i casi, ricordati che l ’Isti
tuto ama le sue figlie e che te lo proverà.
3 Poni tutto ai piedi della croce. Considera questa pena come 
una preziosa reliquia presentatati dal divino Sposo. Non per
dere nessuna goccia di questo calice prezioso, destinato a spe
gnere le fiamme del tuo purgatorio. Ricordiamocelo: dobbiamo 
essere crocifisse con Gesù Cristo se vogliamo, un giorno, regnare 
con Lui.
4 Coraggio, figlia mia! Il tempo della prova passerà per la
sciar spazio a delle gioie che non avranno fine.
5 Mi si è detto che Suor Angèle passerà sei mesi con voi a
causa della sua salute. Mi pare, dato il momento che attra
versa, che abbia bisogno di un po’ d'esercizio, maggiore di quello 
che può fare a Bordeaux.
6 Saluti alle nostre sorelle. Procureremo il vaso di coccio,
ecc. Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.
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7 Suor Agnès avanza ogni giorno più verso l'eternità. Oggi 
ha ricevuto il santo viatico per la seconda volta.

Suor M arie  T.

669. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condom

+  G.M.G.T. 24 agosto 1826

Volontà di Dio, tu sei il mio amore!

2 Non devi minimamente dubitarne, cara sorella: il mio cuo
re è afflìtto per la malattia della cara superiora ma è conso
lato dal fatto di saperla calma e in pace. E' questo il miglior 
balsamo per la sua anima e per il suo corpo. Sii la sua conso
lazione, il suo sostegno per tutto il tempo che il Signore ti trat
terrà presso di lei.
3 La cara Suor Agnès ha ricevuto per la seconda volta il 
santo viatico. Non si tarderà a darle l'estrema unzione: depe
risce a vista d'occhio.
4 Non sono del parere, come pure Madre s. Vincent, che diate 
alloggio al giardiniere presso di voi. La regolarità non vale 
50 franchi. Il Signore saprà come ricompensarti per questo.
5 E neppure sono del parere che accettiate le cinquanta mo
nete delle messe: un simile interesse non vale nulla. Se non 
si può fare diversamente, è meglio prendere a prestito.
6 Non bisogna permettere che le pensionanti vadano sole in 
giardino dato che siete tanto esposte ai cattivi soggetti.
7 Vorrei proprio di cuore poterti dare un aiuto: ma come 
fare con la nuova fondazione? Ci sarebbe solo Suor Nativité 
ma tu conosci questa povera testa e questa coscienza tormentata 
senza contare l'incertezza se rinnoverà i voti dopo i tre anni.
8 Trovo che la signorina Bruite può considerarsi più che con
tenta con i 300 franchi e il piccolo regalo che le hai fatto dei 
fazzoletti e della gonna. A dire il vero avevo parlato con lei 
solo del disegno ma i regali hanno compensato il resto. E poi, 
quando ci si trova in una casa, non si deve essere disponibili? 
Non darle nulla di più; mi sembra che possa essere contenta.
9 Forza, cara figlia. Innalziamo il nostro coraggio con pen
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sieri di fede; agiamo sempre allo splendore della sua luce; con
sideriamo ogni cosa con i suoi occhi e non con quelli di una 
natura che ci acceca e ci seduce. Il Signore ci ha dato tante 
grazie per cui è giusto che, avendo ricevuto i beni dalla sua 
mano, ne riceviamo anche i mali.
10 Addio, carissima figlia. Tante affettuosità per tutte. Ti ab
braccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

11 Abbraccio la cara superiora sul letto nuziale della croce: 
è là che si troverà sempre più unita al celeste Sposo.

670. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 28 agosto 1826

Santa volontà di Dio, tu sei il mio amore!

Carissima madre e figlia,

2 raccomando alle tue preghiere la cara Suor s. Paul che 
è pericolosamente ammalata: le si è rotto un vaso sanguigno 
del petto e ha espettorato sangue dieci o dodici volte. I  salassi, 
le sanguisughe, i senapismi l ’hanno un po’ alleviata. Ha ricevuto 
il santo viatico. Questa cara giovane teme molto la morte: è 
inoltre molto giovane. Bisogna pregare molto, soprattutto per 
la sua anima. Immagina la condizione della casa di Condom: 
madre dell 'Incarnation sta meglio ma non si è ancora ristabilita. 
Sono ben visitate dal celeste Sposo!
3 La cara Agnès tossisce sempre ma si indebolisce ogni gior
no più; il polso è molto debole ed è molto se, la sera, la si sente 
quando parla. Ma è di una rassegnazione e di una pazienza 
ammirevoli.
4 David Monier sta molto male: sembra si tratti di flusso 
polmonare, rigurgita sangue; è in grave pericolo. La Croce è 
sull’Istituto. Baciamo la mano che ci colpisce e riconosciamo i 
nostri peccati.
5 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
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6 Suor Nativité mi affligge sempre con i suoi scrupoli e con 
la sua indocilità. Altrimenti, starebbe meglio e, per il resto, 
è abbastanza edificante ma non può fare le comunioni che il 
confessore le concede: sempre dei « ma » e dei « se ».

671. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 30 agosto 1826

Volontà di Dio, sei il mio amore!

Cara figlia,

2 ti scrivo stando presso il letto della cara Suor Agnès che, 
ieri, ha ricevuto l ’Estrema Unzione. Questa cara figlia muore 
nell'Anno santo dopo aver guadagnato il suo giubileo ed emesso 
i suoi voti perpetui. Ho piena fiducia per lei. E poi, la sua virtù, 
la sua dolcezza, la sua obbedienza!...
3 Come è bello morire da santi! Sarà così anche per noi, cara 
Dosithée? Sì, noi lo desideriamo e vogliamo subito metterci al 
lavoro per vivere da sante! Il momento è favorevole: tu hai 
appena fatto una confessione generale nella quale il Signore 
sembra averti concesso delle grandi grazie!
4 Mi rallegro con voi, care figlie, per la maniera con cui vi 
siete preparate al vostro giubileo. E’ certo che, in questo modo, 
saprete trarre i migliori frutti! Noi l'abbiamo fatto « grosso 
modo ». Vediamo però quali ne saranno i frutti, chi si sarà me
glio corretto, chi avrà maggior aiuto vicendevole, chi sarà più 
umile per sopportare d'essere biasimato, contraddetto, ecc...
5 Coraggio, cara figlia! Come saremo contente, alla nostra 
morte, d ’esserci vinte!
4 Ti inviamo della tela per delle camicie e una veste per ma
dre Sacré Coeur. Abbiamo scritto a Bordeaux perché ve se ne 
invìi una, grazie al danaro ricevuto. Dovremo anche inviarti 
tutta la biancheria di Suor Trinité, lei pure destinata a Ton
neins. Tutto ciò vi solleverà alquanto dato che essa aveva un 
bel corredo.
7 La cara Suor s. Paul sta un po’ meglio. Beveva del brodo



dopo essere stata per otto giorni solo a acqua di riso e di con
solida Anche Suor Incarnation sta meglio.
8 Addio, mie care figlie. Vi abbraccio di cuore in Gesù Cri
sto. Un saluto particolare alla cara Suor Marthe.

Suor M arie  T.

672. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 11 settembre 1826

Dàlie, Signore, il riposo eterno!

2 E' certamente con vivo desiderio che attendete, mie care 
figlie, dei dettagli sulla preziosa morte della nostra cara Suor 
Agnès. Questa cara figlia ha voluto morire nell'obbedienza. Mi 
ha fatto scrivere al rev. Mouran perché le desse l’obbedienza di 
andare in Cielo e di morire. E poiché il rev. Laumont aveva 
detto nella sua camera che non sarebbe morta che nel giorno 
della Natività, lei disse alla vigilia della festa: è lui la causa 
se io mi trovo ancora qui.
3 E' stata di una pazienza ammirevole. Per circa otto giorni 
è stata in una specie d'agonia conservando tutta la sua cono
scenza che perse un po’ solo alla vigilia della morte: delirava 
di tanto in tanto ma ritornava in sé appena le si parlava di 
Dio. Chiedeva comunque che le si parlasse brevemente non 
riuscendo a concentrarsi a lungo. I l rev. Laumont, il giorno 
stesso della sua morte, le aveva fatto un'esortazione alquanto 
lunga e lei fu turbata per aver sentito in lei qualche moto di 
impazienza: lo fece richiamare e lui le diede l'assoluzione. Chie
se di suonarle l'agonia. Baciava teneramente il crocifisso e non 
dimenticava mai, nonostante la sua debolezza, di fare il segno 
della croce ogni qualvolta prendeva qualche cosa. Il nemico 
della salvezza, geloso di quest’anima calmissima e senza lotte 
che gli sfuggiva, la tentò crudelmente tre ore prima della morte, 
come Suor Scholastique, sulla fede e sulla speranza. Faceva pe

136 Pianta medicinale.
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na e si dibatteva con violenza. Il rev. Laumont non l’abbando
nava quasi mai. Finalmente ritrovò la calma. Il rev. Mouran 
venne e la trovò, per una grazia particolare, proprio all'ultimo 
suo respiro. Le diede nuovamente l ’assoluzione mentre rendeva 
l'anima al suo Creatore, al quale si presentò quindi totalmente 
lavata e coperta dal sangue di Cristo alle sei pomeridiane, gior
no della Natività. Ho grandissima fiducia che stia fruendo della 
felicità dei santi! Ci avvenga di morire come lei! Accordatele 
i suffragi dell’Istituto.
4 Stiamo aspettando le obbedienze: ho già ricevuto quella 
di Suor s. Laurent per Condom. Credo che Agen verrà a tro
varsi dilaniata137. Voi sarete di quelle che non perderanno nulla.
5 Addio, care figlie. Vi abbraccio nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M arie  T renquelléon

4 Condom si trova in grandissima necessità. Quanto vi ha 
apportato la vostra « oblata »? Contro una cambiale da me fir
mata, nel caso che essa non perseveri, non potreste inviarmi 
questo danaro per Condom? Se lei dovesse poi uscire, la rim
borserei immediatamente: voi avreste la mia cambiale e, piut
tosto che essere in ritardo, chiederei un prestito.

673. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condom

+  G.M.G.T. 11 settembre 1826

Tutto in vista di Dio!

Cara figlia,

2 ho ricevuto ieri l ’obbedienza di Suor s. Laurent e oggi si 
presenta l ’occasione del carro: ti invio quindi la cara figlia. 
Possa non perdere i buoni sentimenti che la animano! E’ adatta 
a far scuola e cucito. Scriverò, con il corriere di domani, per

137 In quanto la comunità avrebbe perso parecchi membri.
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chiedere l ’obbedienza per Suor Julie la quale potrà ritornare in
sieme a Suor Clotilde che accompagnerà Suor s. Laurent.
3 Avrai già o riceverai la lettera che ho spedito per posta: 
annuncio alla superiora la preziosa morte della cara Suor Agnès. 
Spero che sarà una protettrice presso Iddio. Comunque non tra
lasciare di raccomandarla alla misericordia di Dio.
4 Ti esorto a vigilare affinché la buona superiora non si affa
tichi mentre tu le sei ancora vicino. Perché non provi a farle 
prendere latte d’asina? Ci sono state delle alterazioni nei suoi 
cicli mensili? (scusa alla maternità questi interrogativi).
5 I  Fratelli sono partiti ieri per Bordeaux.
6 Ci sono forti motivi per non inviare Suor Nativité a Ton
neins. Se potesse lasciare Agen, sarebbe per Condom. Si deve 
decidere: prega di tutto cuore affinché sia per la gloria di 
Dio e per la salvezza delle anime.
7 Ti abbraccio teneramente nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

674. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Condom

+  G.M.G.T. 15 settembre 1826

Dio solo!

Mia cara madre,

2 la nostra casa non è sufficientemente raccolta e neppure 
abbastanza edificante perché le novizie possano compensare i 
disagi di un viaggio; la signora Clairefontaine parla e grida 
ovunque (è ormai rimbambita); e tutto il resto... Credo che 
convenga che Suor Josephine e Suor Julienne emettano i loro 
voti a Condom. Iddio supplirà a ogni cosa se parlerà al loro 
cuore: lo farà di certo se gli rimangono fedeli. Io, e tutte le 
altre, approviamo che Suor Magdeleine non rinnovi i suoi voti.
3 Per quanto riguarda Suor Nativité ho detto tutto ai supe
riori: non me ne immischio più. Lei nutre piena fiducia in 
Madre s. Foy che la guida: da allora va meglio. La si destina a
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Condom. Penso che troverebbe aiuto in lei, come qui, se la se
guisse. Io  non me ne occupo più. Comunque non può stare a 
Tonneins.
4 Sono del tuo stesso parere per Suor Josephine: ma non del 
suo! Vorrebbe fare i voti perpetui in segreto. Non sono di que
sto parere: non bisogna anticipare i tempi.
5 Spero che il rev. Mouran vi predichi il ritiro. L ’ho suppli
cato in proposito ma lui non vuole promettere nulla prima del 
ritiro degli ordinandi che avrà luogo la settimana prossima.
6 Abbiamo pensato che Suor Clotilde ti sarebbe adatta come 
responsabile del lavoro: potrà avvenire un giorno... Che cosa ne 
pensi di Madre Gabrielle responsabile dello zelo? O preferisci 
Madre s. Foy? ,33.
7 Per Ognissanti riceveremo qualche postulante. Domenica, 
Suor Jean Baptiste farà la vestizione
8 II nostro piccolo noviziato è in ritiro ma senza abbando
nare il lavoro dato che siamo state in difficoltà: Suor s. Sauveur 
e Suor Geneviève hanno avuto ieri un forte attacco di febbre 
accompagnato da forti diarree; Suor Visitation, Suor Mélanie 
e Suor s. Joseph hanno fatto scuola. Comunque, spero che con 
un po' di precauzioni, si tratterà di piccola cosa: sono però 
molto prostrate. Ieri, poi, ho temuto in una malattia seria. An
che Suor Nativité ha avuto un attacco di febbre e un piccolo 
sbocco di sangue. Le abbiamo applicato delle sanguisughe.
9 Addio, cara figlia. Tua ai piedi della croce del buon Gesù.

Suor M arie  T.

,0 Saluti affettuosi a tutte e in particolare alla cara Suor 
s. Laurent e a Suor Clotilde che hanno solo ultimamente lasciato 
la « balia » ,39.
11 Non vorrei affatto avere la signorina Bruite come religio
sa! Credo comunque che, avendo cominciato a insegnare dise
gno al pensionato, non si può evitare di tenerla ancora un anno. 
Una cosa di risonanza pubblica non si tratta annunciandola e 
non attenendovisi. Si finirebbe per avere un maestro di disegno 
e l'inconveniente diverrebbe ancor più grave. Le più leggere non

138 Madre s. Foy Maréchal fu incaricata dell’ufficio di zelo e madre 
Gabrielle Waller di quello del lavoro.

139 E cioè sono uscite dal noviziato.
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le avresti più. Per quanto riguarda M.E. è impossibile che arrivi 
mai a essere molto regolare. Non bisogna vedere le cose troppo 
rigidamente: temo che questa sia la tua debolezza. Sopportia
mo qualche male se non è possibile evitarlo per evitarne dei 
più gravi.

675. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 16 settembre 1826

Dio sia lodato in tutto!

Cara figlia,

2 ringrazia Iddio: per il vostro ritiro avrete il P. Caillet. Co
me sarà bello! E poi c’è la bella festa di Suor Séraphine che 
contrarrà la sua alleanza eterna; e poi il fidanzamento di Suor 
Eulalie! Come sarete felici! Suor Jean Baptiste fa la sua vesti
zione domani.
3 Oggi ti scrivo per pregarti di inviare qui la piccola Mélanie: 
abbiamo un posto gratuito all’ospedale per curare la sua ma
lattia. Vedi di farla venire quanto prima.
4 Suor s. Sauveur è un po' ammalata: ha una fortissima diar
rea che presenta anche del sangue; l’altro giorno aveva la feb
bre ed è sofferente. Anche Suor Geneviève accusa, più o meno, 
la stessa malattia. Viva Gesù sia sul Calvario che sul monte 
Tabor! Quale medicina faceva prendere il sig. Lacaussade a 
Suor Nativité?
5 Addio, mia carissima figlia. Abbraccio tutte le tue suore, 
che sono anche mie, nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
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676. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 18 settembre 1826

1 Questa mattina ho ricevuto la tua lettera. Acconsento, dato 
che si spera di poter guarire Mélanie, che tu la trattenga. Ti 
invio 12 franchi che mi sono stati dati. Cercherò di procurarle 
qualche camicia. Ti invierò anche tutto il danaro che potrò. 
Avevo pensato all’ospedale a causa della sua malattia e anche 
perché mi si manca di parola per gli introiti. Comunque ci 
aiuterà la Provvidenza. Farò sapere alle Carmelitane ciò che 
mi hai detto. Suor de Jésus è in campagna.
2 Sii certa, cara sorella, della mia tenera amicizia nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

677. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 18 settembre 1826

Tutto per Dio!

Cara figlia.

2 l'obbedienza e la povertà non ci permettono di disquisire 
sull'articolo in questione. Non abbiamo potuto accettare la 
donazione come fatto personale: è nel nome dell’Istituto. Ne 
fa un altro uso da quello da noi previsto. Ecco ciò che ci fa 
veramente comprendere d'essere povere, che non possediamo 
nulla, che siamo morte, che non possiamo ereditare nulla! Quan
to mi sei cara e preziosa, beata povertà che, in contraccambio, 
ci offri i beni del Cielo!
3 Come te, avverto lo stesso imbarazzo con il signor Lacaus- 
sade: ne hai parlato e questo basta. Penso, del resto, che si 
tratta solo della somma che avevi in mano e dal P. Chaminade 
destinata a Condom; i 400 franchi e quanto altro riceverai da 
Claire non v i sono compresi. Informatene facendo comunque 
osservare le vostre necessità.
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4 Suor s. Sauveur è in perfetta pace da quando ha emesso i 
suoi voti: avverte un grande benessere spirituale avendo fatto 
i voti perpetui. E' stata alquanto ammalata: ima minaccia di 
dissenteria, assestatasi però agli inizi. La stessa cosa per Suor 
Geneviève. Non essendo abituate, né l ’una né l'altra, a sentirsi 
ammalate, sono rimaste stupite.
5 Suor s. Laurent ha ricevuto la sua obbedienza ed è partita 
per Condom accompagnata da Suor Clotilde. Anche Nelli Gar- 
rigue era con loro: va come pensionante al convento usufruendo 
della pensione d'Isaure che vi rimane gratis come aiuto inse
gnante di musica.
6 Abbraccio tutte le nostre care suore e vi assicuro tutte della 
mia tenerezza.

Suor M a rie  T.

7 Invia il danaro di Condom... La mia salute va così così: 
prendo latte d’asina e mi fa bene. Puoi contare sul vaso di terra
cotta. La signora Mazac mi ha recapitato la tua lettera.
0 Coraggio, buona madre, nelle tue prove! Come la sposa del 
Cantico dei Cantici, Gesù ama essere chiamato e cercato sulle 
colline e sulle montagne. Chiedi, bussa e sopporta l ’umiliazione 
del rifiuto. Marie Diaz, innamorata del santo Sacramento, fu 
provata nello stesso modo; ma, alla fine la perseveranza è coro
nata. Quanto è lungo questo mio esilio! Chi mi darà di pos
sedere il mio Dio per non più perderlo! Mi sembra di sentirti 
sospirare così mentre dura l ’assenza dell’Amato il quale, però, 
è tuttavia sempre accanto alla sua sposa.
9 Addio a tutte, a tutte. La tua amata madre.

Suor M arie  T.

10 Pensando che ne avrai bisogno, ti invio le formule d’ammis
sione: restituiscimele, però.
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678. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 24 settembre 1826

Mia carissima figlia,

' ho solo un momento per farti sapere che il vescovo accorda 
al P. Caillet i poteri per celebrare la messa, confessare e pre
dicare, nel tuo convento, alle religiose e anche alle esterne che 
volessero rivolgersi a lui. Lo autorizza a impartirvi la benedi
zione il primo e ultimo giorno del ritiro. Di certo non si è 
ricordato che l ’ultimo giorno, quello del rinnovamento dei voti, 
abbiamo il SS. Sacramento esposto. In tutti i casi questo per
messo non è revocato.
2 Addio, mia carissima figlia. Buon ritiro. Fate ampie prov
viste, diventate sante. I miei ossequi al P. Caillet. Pregate per 
noi.
3 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie

4 Inviaci 2.000 franchi e noi li invieremo a Condom. Avendo 
espresso il desiderio che gli altri 400 franchi rimanessero per 
Tonneins, David Monier acconsente a condizione che i 2.000 
franchi bastino a Condom. E’ quanto sottoscrivo anch’io.

679. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 26 settembre 1826

Piacere ineffabile, pace perfettissima!

2 Eccomi, cara madre, a scriverti ima terza lettera per dirti 
che il vescovo accorda al P. Caillet i poteri di confessare, di 
predicare alle religiose e anche alle esterne che si presentassero, 
di dare la benedizione all’inizio e alla fine del ritiro. Vi auguro 
ogni benedizione da parte di Dio!
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3 Vi abbraccio e vi amo tutte, tutte. A Suor Louise Marie fa 
sapere la nostra gioia di rivederla e a Suor Ignace quella di co
noscerla. Ho fretta di stringerle tra le mie braccia.
4 Ti invio un pacchetto per Mélanie.
5 Addio, ancora una volta. Solitudine perfetta, profondo si
lenzio e la pace del Signore sia con tutte voi!

Suor M arie  T renquelléon

6 Ti invieremo sabato la postulante, Suor Marie de Jésus, 
affinché possa partire con il P. Caillet.

680. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 29 settembre 1826

Mia carissima figlia,

' ti invio la nostra cara postulante Marie de Jésus affinché 
possa partire con il P. Caillet per il noviziato. Mi auguro di 
far loro un bel regalo. Stiamo aspettando da Condom Suor Julie.
2 Non voglio sottrarti un tempo prezioso mentre la rugiada 
del Cielo scende su di voi con abbondanza. Non dimenticarci. 
Avremo, e certamente anche voi, le Quarantore nei tre ultimi 
giorni del giubileo. Quante grazie ci fa il celeste Sposo!
3 Vi abbraccio tutte nel nostro amato Maestro. I miei osse
qui al P. Caillet. Contiamo di vedere molto presto le nostre 
suore.

Suor M arie  T.
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681. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins 

+  G.M.G.T. 8 ottobre 1826

Sei morta e la tua vita è nascosta in Dio!

Mia carissima figlia,

2 eccoti tutta di Dio! L'hai pronunciato questo impegno irre
vocabile che ti lega per sempre al divino Sposo! Eccoti morta 
al mondo; devi quindi voler essere dimenticata, viverci scono
sciuta, esservi crocifissa. Niente più mondo, non più creature 
per la sposa di Gesù! Come merita d'essere meditato tutto ciò, 
d’essere approfondito, d'essere considerato! Beata colei che 
ha capito questo grande mistero dell’anima religiosa e che in
tende porre tutta la sua gloria nel metterlo in pratica!
3 Cara Séraphine, come sarai beata se, ormai rigenerata in 
questo nuovo battesimo, ti conserverai fedele ai tuoi impegni; 
se, ormai, troverai le tue delizie in una vita di penitenza, di 
povertà e di totale dipendenza!
4 Come vorrei dilungarmi! Ma bisogna che mi rechi alla con
gregazione con Madre s. Vincent avendo madre Visitation avuto 
uno sbocco di sangue.
5 Mi si chiama: debbo abbandonarti assicurandoti tutta la 
mia tenerezza nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

6 Saluti a tutte. Suor Louise Marie ha ricevuto la mia let
tera? . u !

682. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 10 ottobre 1826

Alla maggior gloria di Dio!

2 Mia carissima figlia, sì, dobbiamo veramente pregare affin
ché Dio ci illumini sui mezzi che l ’Istituto deve prendere innan
zitutto per sostenersi e, in secondo luogo, per realizzare il bene
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che il Signore vuole compiere per mezzo suo. Preghiamo e mor
tifichiamoci per ottenere le abbondanti grazie di cui abbiso
gnarne.
3 Si presentano qui parecchie postulanti come madri e come 
assistenti. Prega Iddio affinché sappiamo ammettere solo delle 
anime chiamate da Dio, forti e generose.
4 Suor Marthe mi fa pietà. Dille da parte mia che non è l ’abito 
che fa peccare e che un cuore umile e sottomesso riceve sempre 
le grazie per saper resistere. Che cosa ha fatto Suor Àpollonie 
per il ritiro?
5 David Monier, al quale avevo esposto per iscritto la neces
sità di Tonneins, mi ha fatto sapere che puoi trattenere ì 400 
franchi se Condom se la cava con i 2.000. La lettera è giunta 
troppo tardi e il danaro era già stato inviato. Comunque, ti pre
go di voler mettere sul tuo conto i 50 franchi della candela: lo 
farò sapere a Condom.
6 Alla prima occasione, o forse già con questa lettera, ti in- 
vieremo i 5 franchi di Suor Marie de Jésus e un po’ di danaro 
che abbiamo in deposito da una postulante uscita: lo sostitui
remo con il primo introito che ci capiterà. Avrei desiderato 
potertene inviare di più. E' stata Madre s. Vincent ad avere 
questa idea; essa comprende le inquietudini di Suor Dosithée. 
Confidiamo, però, in Colui che dà da mangiare agli uccellini. 
Sono del tuo parere per Suor Eulalie: è meglio che parta con 
Madre Gonzague.
7 Non so se sei al corrente che il rev. Laumont alloggia in 
una casetta confinante con il convento e fatta costruire dalla 
signora Clairefontaine; essa pure, vi si è trasferita da due giorni. 
Entra quando vuole, come prima.
8 Ti invio una lettera per Suor Louise Marie: decidi se gliela 
devi leggere tu sopprimendo le espressioni più tenere oppure 
semplicemente dargliela.
9 Addio, cara sorella. Ti abbraccio di cuore nel nostro Si
gnore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

10 Aspetta pure per la tua medicina, se vuoi.
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683. A Madre Marie do Sacre Coeur DICHE, Tonneins

Madre Marie de la Conception si è recata a Bordeaux per 
preparare le sue religiose in procinto di partire per la lontana 
fondazione di Arbois.

+  G.M.G.T. Bordeaux, 27 ottobre 1826

La religiosa deve essere immolata al suo Dio!

2 Non interrompiamo mia cara figlia la nostra offerta di 
sacrifici al celeste Sposo: ricordiamoci che per noi non debbono 
più esistere delle creature e che solo in Cielo potremo godere 
di vederci in Dio.
3 Le nostre care suore partono domenica: Madre Emmanuel 
e io, partiremo lunedì. Essendo necessario che Madre Emmanuel 
si trovi a Condom la vigilia di Ognissanti, ci fermeremo a Ton- 
neins solo la notte. Fa' in modo di prenotarci dei posti in dili
genza. Bisognerà che siamo a Port-Sainte-Marie alle 10 quando 
la diligenza da Trenquelléon prenderà Madre Emmanuel per 
portarla a Condom.
4 II mio cuore è straziato ma non si smette di dirmi di vivere 
di sola fede! Certo, care figlie, vi amo nonostante che rimanga 
poco con voi. Non lamentiamocene: le nostre suore che si re
cano a 200 leghe140 fanno degli addii certamente eterni mentre 
noi siamo a sole 6 leghe! Figlie di poca fede, arrossiamo per 
questa nostra debolezza!
5 E la povera Suor Brigitte? E' sempre la stessa cosa? Co
me è crudele per la natura! Comunque ho speranza, visto che 
resiste tanto! Viva Gesù, viva la sua croce che sola può con
durci in Cielo!
4 Vi porterò Suor Magdeleine de’ Pazzi. Si preferisce confi
dare a voi una novizia piuttosto che ad Agen: concretamente si 
ha ragione. Essa è dotata per la scuola. Se avremo la fortuna 
di veder Suor Brigitte ristabilirsi, interamente guarita e perfet
tamente ripresa, allora Suor Magdeleine dovrà ritornare a

140 Distanza approssimativa tra Bordeaux e Arbois che sarà la prima 
fondazione delle Figlie di Maria in Franea-Contea (cfr. H.R., o.c., pagg. 
527-541).
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Bordeaux per finire il suo noviziato che ha già seguito per 14 
mesi: è persona promettente. Suor Louise Marie sia pronta, 
martedì mattina, per partire con me.
7 Addio, mie care figlie, mie predilette! Ricordiamoci che 
siamo le spose di Gesù crocifisso. Ogni giorno una comunione, 
un « Sub tuum », un « Ave s. Giuseppe » e una preghiera all’an
gelo custode a favore delle povere figlie che vanno tanto lon
tano con un tèmpo così cattivo.
8 Ti abbraccio nella piaga dell'adorabile costato di Gesù.

Suor M arie  T.

684. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

Dopo la partenza, di madre Marie Joseph per Arbois, la madre 
Louis de Gonzague divenne superiora e maestra delle novizie a 
Bordeaux.

+  G.M.G.T. Tonneins, 31 ottobre 1826

Tutto solo per Dio!

Mia carissima figlia,

2 non voglio ritardare a darti delle notizie sul nostro viag
gio che si è svolto senza incidenti anche se accompagnato da 
qualche guaio. Non siamo salite a bordo che verso le 2 141. Cam
minammo a piedi sino a Saint Macaire: i bravi Fratelli erano 
tanto assorbiti in Dio e noi tanto distratte che dimenticammo 
due loro valigie sul battello. Per fortuna, il P. Collineau inca
ricò, a Saint Macaire, suo padre di richiederle; contenevano la 
loro biancheria.
3 In vettura ho rigettato molto e fui costretta a camminare. 
Arrivammo a Marmande alle 9 e raggiungemmo l'alberghetto

w A « Garonnelle ». che era. un piccolo porto sulla Garonne, abba
stanza lontano dalla città, ove transitava la diligenza per Tonneins. .
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ove mangiammo un boccone per poi ripartire per Tonneins ove 
arrivammo verso mezzanotte. Ci si aprì subito: abbracciammo 
le nostre suore e poco dopo andammo a dormire.
4 Suor Brigitte sta benissimo per come era conciata ed è 
fuori pericolo. Muore di fame ma non le si permette che po
chissimo. Non dimentichiamo, secondo la nostra cattiva abi
tudine, di ringraziare Dio per aver ottenuto la guarigione che 
avevamo richiesto! Te ne prego: una comunione come ringra
ziamento!
5 Quanto debbono camminare le nostre care sorelle di Arbois 
sul « chemin royal ». Non stanchiamoci di pregare il Signore 
affinché le sostenga, le guidi con la sua potente protezione, 
invii loro la « colonna di fuoco » come guida durante la notte e 
la sua « nube » come difesa durante il giorno!
6 Ti invìo una pala che Suor s. Sacrement mi aveva inca
ricato di consegnare al P. Chaminade. Me ne ero scordata: in
viala al noviziato. Era così ansiosa di inviargliela che poi non lo 
si fece: raccomando alle care novizie di preoccuparsene.
7 Quanto mi sta a cuore questo caro e piccolo noviziato! 
Vorrei che vi si facessero molti più atti d'amore, ora che è poco 
numeroso, di quando era affollato: bisogna infatti farne il 
doppio! Parlo d’atti d’amore concreti: dimostrare a Dio che
10 si ama nella fedeltà al proprio dovere, nella sottomissione 
alla sua volontà, neh esattezza per le piccole cose. Abbraccio 
questo piccolo noviziato veramente di cuore!
8 E tu, cara madre-1 Su in pace. Il Signore non dà mai dei 
figli a una madre senza darle anche il latte per nutrirli: abbi 
dunque fiducia. Ti darà tutto ciò che occorre per assicurare il 
nutrimento di queste care figlie. Sii sempre piena di coraggio 
nonostante le difficoltà in cui ci si imbatte! Imita nostro Signore 
Gesù Cristo: sopporta, attende, interviene; sta alla porta del 
cuore e bussa!
9 Mia cara figlia, l'opera che ti è stata affidata è grande: tu, 
però, non l ’hai cercata. Colui che te l’ha imposta saprà darti 
i mezzi per riuscire! Attingi la tua forza nel raccoglimento, 
nella santa comunione e mantieniti nella pace. Dice s. Francesco 
di Sales: « Non c'è nulla più delle inquietudini che renda acido
11 latte delle mamme »! Non coltivarle mai, cara figlia: la calma 
e la tranquillità ti aiuteranno di più nell’azione.
10 Ti lascio pregandoti di non dimenticare le mie miserie di
nanzi a Dio. I  miei ossequi al Buon Padre, al P. Caillet, alle
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signore Gramaignac e tanti saluti alla signorina Aimée e a 
Marie.
" Ti abbraccio con tanta tenerezza nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M arie  T.

12 Vedi, te ne prego, di inviare un po' di biancheria per Suor 
Magdeleine; e anche delle coperte, se ne avete, perché qui 
mancano. Inviale, per favore, il suo formulario e il suo messa
lino.

685. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

-f G.M.G.T. 2 novembre 1826

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 sono appena arrivata ad Agen e il mio cuore vuole intrat
tenersi con la sua cara figlia!
3 Abbiamo fatto un ottimo buon viaggio ,42.
4 Ho lasciato Suor Brigitte in buona salute e fuori d'ogni
pericolo. Spero che, per Pasqua, la cara Suor Magdeleine po
trà ritornare al noviziato. Le abbiamo messo, per tutto il tempo 
che sarà a Tonneins, il velo nero affinché le ragazze la rispet
tino maggiormente. Abbiamo agito bene o male?
5 Abbiamo pensato che Suor Clotilde, appena emessi i suoi
voti, vada a Condom e che Suor Marie Gabrielle (se il Buon
Padre l ’approverà) venga da te come aiuto della maestra delle 
novizie: che ne pensi?
6 Ad Agen ho trovato tutte in buona salute e decise ad amare 
Dio. Abbiamo tre postulanti: due sono per te, Suor Sophie e 
Suor Emilienne, e ima per noi, Suor Théotiste. Sembrano ben 
disposte.

142 Da Tonneins ad Agen. La lettera precedente era stata inviata da 
Tonneins.
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7 Ti inviamo Suor Jean-Baptiste che si dispiace molto di 
lasciare Agen. Credo che vi giochi l'amor proprio dovendo in
dossare, a Bordeaux, l ’abito di conversa. Credo però che la sua 
anima avrà tutto da guadagnare con questo sacrificio. Bisogna 
guadagnarsi la sua fiducia stando però attente all'affettività.
8 Che cosa fanno Suor Marie de la Croix e Suor Xavier? Il 
mio cuore sta in mezzo a tutte voi: è, spero, unito per sempre 
nel celeste Sposo.
9 Confido che le nostre care figlie si stiano applicando alla 
preghiera, allo studio e al lavoro per conseguire i tre fini 
dell’Istituto e servire la gloria di Dio e l'onore di Maria; che 
conservino quel tocco d'onestà143 che Madre Marie Joseph ave
va instaurato e che tanto favorisce la carità!
10 Addio, cara sorella. Coraggio! Il Maestro per il quale ci 
adoperiamo sarà la nostra forza e la nostra luce! Egli può far 
nascere dei figli d’Àbramo anche dalle pietre e servendosi del 
più umile strumento può compiere cose ben grandi!
11 Vi abbracciamo tutte nel nostro celeste Sposo.

Suor M arie  T.

686. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 8 novembre 1826

Dio mio, trasformaci in perfette religiose!

Mia carissima figlia,

2 avendoti Suor Louise Marie informata sul nostro viaggio 
tramite Suor Jean Baptiste, ho ritardato sino ad oggi il piacere 
di intrattenermi con te e testimoniarti ciò che ho provato nel 
rivederti. Come è stato dolce per il mio cuore! Ma, cara sorella,

143 « Ton d’honnèteté »: era l'espressione dell’epoca per indicare le 
buone maniere. La Fondatrice inserì un lungo capitolo sulle buone ma
niere cristiane nel « Manuel de Direction » dell’Istituto (cfr. E.F., n. 650 
e n. 712),
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dato che non è per questa vita che ci amiamo, voglia Iddio che 
sia stato profittevole per il progresso delle nostre anime; ri
cordiamoci di lavorare, sino a Natale, per essere fedeli alla 
Regola. Siamone proprio convinte: la salvezza nostra vi è come 
attaccata essendo essa la strada che deve condurci in Cielo. 
Siamo soprattutto fedeli, sino allo scrupolo, a tutto ciò che si 
riferisce ai voti, alle regole di dipendenza e di povertà, fedeltà 
estrema nel chiedere tutti i permessi, a non disporre di nul
la, ecc...-
3 A questo proposito, senio che la mia coscienza mi ripete 
d'aver agito come proprietaria per le camicie di Suor Louise 
Marie: non già perché ve le ho lasciate, cosa che potevo fare, 
ma destinandone sei delle migliori per Mélanie. Essendo le 
cornimità in difficoltà, mi sembra che quel regalo vada oltre 
a ciò che potevo decidere. Scegli le più usate per la piccola: 
Dio vi provvederà poi. Conserva le migliori per la comunità. Ti 
dico tutto ciò per paura d’aver agito contro la povertà; ne scri
verò a Bordeaux.
4 Vedi di rimandarmi lo scrittoio di cuoio che ho dimenticato 
a Tonneins.
5 Come sta la cara Suor Brigitte? Siamo ansiose d’avere 
sue notizie. Non manchi di approfittare di questo tempo di ri
tiro per preoccuparsi dei suoi progressi. Bisognerà che dica 
chiaramente tutto ciò che riguarda le piccole cose che tanta 
pena le davano, soprattutto ciò che riguarda sua mamma. In- 
vierai poi il tutto al P. Caillet che lo comunicherà al Buon Pa
dre il quale deciderà il da farsi dato che essa non ha portato 
che 800 franchi e bisognava che sua figlia vivesse e fosse man
tenuta, ecc...
6 Le nostre postulanti, Suor Sophie e Suor Emilienne, sono 
in probazione e la cosa mi assorbe tempo. Sono destinate a di
ventare assistenti: mi sembrano dei buoni soggetti. Ne abbiamo 
una terza come conversa, Suor Théotiste. Quando entrerà la si
gnorina Espagnac?
7 Sii certa, mia carissima figlia, del mio tenero affetto nel 
Sacro Cuore di Gesù: tu e tutte le nostre care suore.

Suor M arie  T.

8 A che punto sta la cara Suor s. Francois con le sue pene? 
Non dimentico le richieste di Suor Àpollonie e le invierò ciò che
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chiede. Come sta il fratello ammalato? I miei ossequi al signor 
Lacaussade. Prendo il suo rimedio e ne trovo vantaggio. Lo ri- 
compensi Dio per tutte le sue continue buone opere. Saluti a 
Marianne.

687. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELuE, Condom

4- G.M.G.T. 11 novembre 1826

Mio Dio, tu sei il mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 mi avvalgo del servizio postale per tranquillizzarti a pro
posito della biancheria d'Isaure: l ’avevamo lasciata sulla dili
genza che ci conduceva al battello. E’ stata consegnata al con
vento di Bordeaux; la si invierà alla prima occasione.
3 Vedi, cara sorella, come non bisogna affrontare le cose 
tanto vivacemente: tutto si aggiusta. Facciamo come nostro Si
gnore osservando come è paziente, come sopporta, come attende 
il momento favorevole.
4 Non turbarti, neppure quando costati qualche leggerezza. 
Ci sono delle persone che le hanno innate nel carattere e che 
non offendono affatto il Signore, come noi potremmo pensare.
5 II P. Caillet, parlando di una data persona, diceva: « Lei 
andrà in Cièlo; ma chiunque altro non vi andrebbe percorrendo 
quella sua strada». Il Signore non chiede a tutte le anime le 
stesse cose. Bisogna però che una superiora sia ferma a propo
sito della regolarità; ma ferma con dolcezza, pazienza, prudenza! 
Dice s. Antonio che la virtù più necessaria è la prudenza.(Quante 
mancanze, quanti guai eviteremmo se agissimo con maggior 
prudenza, mai seguendo la prima reazione ma solo dopo aver 
iiflenntto e consultato Iddio.)
6 Madre Emmanuel mi parla della giovane postulante che è 
entrata da voi: come l ’avete chiamata? Se non trovi un'occa
sione diretta per Bordeaux, potrebbe venire ad Agen a riunirsi 
con le nostre due postulanti: partirebbero insieme per il no
viziato.



7 Dammi qualche dettaglio su questa giovane: quale la sua 
condizione, la sua educazione, le sue capacità, le sue virtù, la 
sua dote? Mi sembra, cara figliola, che prima di ricevere dei 
soggetti in modo gratuito occorra consultare i superiori: le 
singole case non possono, da sole, creare un'eccezione senza il 
parere dei superiori.
8 Addio, mia carissima figlia. Affidiamoci al Signore; non 
perdiamo i frutti del ritiro; facciamo fruttificare la divina se
mente che è stata gettata nei nostri cuori con tanta profusione. 
Tanti saluti a tutte le nostre figlie.
9 Ti abbraccia Madre s. Vincent. Per tutte è stato un sacri
ficio quando sono state private di vedere Madre Emmanuel; 
ma lo spirito della clausura deve essere preferito alle soddisfa
zioni della natura. In Cielo, saremo tutte riunite attorno al no
stro celeste Sposo.

10 Trattieni ancora Nai's tra le pensionanti: la sua incostanza 
ha bisogno d'essere messa alla prova.

688. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

Sia che io viva sia che io muoia, appartengo totalmente al mio 
Salvatore!

Mia carissima figlia,

2 il giorno dopo il mio ritorno ho mandato Suor Jean 
Baptiste a Tonneins affinché fosse inviata a Bordeaux: non ne 
ho più avuto notizie.
3 Sono spesso occupata del caro noviziato di rue Mazarin e 
della cara madre! Ho fiducia, però, che sarà protetto da Maria. 
Mi sembra che non abbiamo ancora una grande devozione verso 
la santissima Vergine: bisognerebbe inculcarla maggiormente 
nel cuore delle nostre figlie.^Fare ogni cosa nel nome di Maria1.] 
Chiediamo delle vere vocazioni per intercessione di Maria!

Suor M arie  T.

+  G.M.G.T. 13 novembre 1826
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4 Come sta la cara Suor s. Augustin? Sarà opportuno, se sta 
bene, non ritardare troppo la sua vestizione: i postulati troppo 
lunghi raramente sono positivi. E poi sono più di dieci anni 
che non pensa che alla vita religiosa!
5 Le nostre postulanti stanno piuttosto bene. Una, però, è 
tentata a causa della sua tenerezza per il suo papà. La qual 
cosa incide addirittura sulla sua salute e le procura dei forti mal 
di testa. Prega per lei affinché appaia la volontà di Dio! Sono 
del tuo parere che bisogna provarle nel mondo per non avere 
poi delle uscite tanto frequenti.
6 Leggi la mia lettera a Suor Xavier.
7 La mia salute va meglio: non ho più avuto febbre da quan
do sono ritornata. Il buon Dio concede ciò che è necessario dato 
che non si può non lavorare almeno un po’.
8 Chiedi al P. Chaminade se permette che faccia a mio fra
tello la dichiarazione che mi chiede al fine di attestare che una 
rendita di 72 franchi che mi fa è solo una rendita vitalizia. La 
giustizia è dalla sua parte. Mi sembra che non posso rifiutarmi.
9 Addio, caro bianco gregge,44. Addio, cara madre. La tua 
affezionatissima madre.

Suor M arie  T.

10 I  miei ossequi alle signore Gramaignac. Invia quanto prima 
possibile il pacchetto dimenticato: contiene la biancheria d'Isau- 
re la quale non ha altro che ciò che indossa. Ho portato via il 
pane di zucchero: chiedi alla signorina Àimée se è stata pagata 
per quello che ha inviato. Avvisa Suor Marie de Jésus di scri
vere ai suoi genitori. Ho lasciato la sua lettera a Tonneins e 
temo che sia andata smarrita. Scriva alla zia e al babbo. Come 
sta in salute? Falle prendere, per qualche mattino, dello zaffe
rano di marzo se ha ancora dei disturbi. Chiedi al Buon Padre
11 permesso di poter cambiare la biancheria una sola volta la 
settimana durante quest'inverno. Saluto Marie e la signorina 
Aimée.

m Dato che le novizie portavano il velo bianco, con questa espres
sione si indica il noviziato.
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689. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 16 novembre 1826

r  ■ . . . . . .

/Mio Dio, rinnova il mio coraggio perché possa seguire la tua 
istrada ! J

Mia carissima figlia,

2 non dimentico le mie care figlie dì Tonneins. Ho scritto 
al Buon Padre a proposito della vostra clausura precaria, a 
causa dei giardinieri. Mi ha scritto di comunicarti di mettervi 
ordine immediatamente sotto pena d'interdetto: sono queste le 
sue espressioni. Bisognerà dunque, cara figlia, che tu faccia 
aprire una porta che dia sulla strada e che chiuda quella che dà 
sul cortile. Il giardiniere metterà il suo laboratorio nella seconda 
camera. Ci saranno solo le spese di muratura: la stessa porta 
potrà ancora servire. Stabilisci onestamente le procedure con 
il signor Lacaussade. Se non vorrà sopportarne la spesa e se 
tu non potrai eseguirla, falla fare a credito: il debito sarà a ca
rico dell'Istituto. Spero comunque che il signor Lacaussade 
accetti di farla fare. Bisogna farla fare subito: è urgente!
3 Sarei proprio contenta che la cara Suor de Jésus venisse a 
vederti: è a Saint Avit. La povera Suor Louise Marie è croci
fissa ma comincia piano piano a inserirsi. Ha la segreteria e, 
inoltre, è ascoltatrice in parlatorio e aiuta la madre responsa
bile del lavoro nel distribuire e sorvegliare le opere. Suor Ignace 
è sempre molto raffreddata e ha anche degli accessi di tosse 
terribili; inoltre ha dei ritardi che mi preoccupano,
4 Esorto la buona Suor s. Francois a combattere generosa
mente. Coraggio, mie care sorelle, siamo in milizia e non ci è 
più permesso di indietreggiare. Combattiamo le sante lotte della 
fede. Armiamoci con la santa croce: con questo segno non sa
remo mai vinte.
5 Ricordiamo sempre che non ci è possibile giungere in Cielo 
senza soffrire, che dobbiamo portare la nostra croce e cioè 
quella che Iddio ci invia: le contraddizioni quotidiane, la soppor
tazione dei difetti del prossimo... è con queste cose che conqui
steremo il Cielo! Mio Dio, di che cosa ci potremmo lamentare, 
noi che tante volte abbiamo meritato l ’inferno? Impariamo a
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umiliarci, polvere e cenere che siamo, e a non essere affatto 
considerate.
6 Ti faremo le ostie; facciamo da noi stesse le nostre. Desidero 
che ne facciate un grande consumo!
7 Addio, mie care figlie. Rimaniamo unite al nostro celeste
Sposo con legami d’amore!

Suor M arie  T.

3 Bisognerà attendere la risposta da Bordeaux per la signo
rina Espagnac. Non oso decidere io a causa della sua accentua
tissima miopia: bisogna infatti che possa essere in grado di 
fare dei lavori. Scrivi a madre Gonzague: è il mezzo più
veloce per avere una risposta. Io faccio sempre così.

690 A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 23 novembre 1826

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 ammiriamola questa amabile Provvidenza che veglia sui 
bisogni dei suoi figli con tanta esattezza: permette, essendoci 
tu sola per la sorveglianza, che le anime se ne stiano più tran
quille.
3 Come va la cara Marie Thérèse? ,4S. Ha preso confidenza con 
te? Come desidero che lo spirito di fede si impadronisca total
mente di questo cuore!
4 Avverti la cara Marie de Jésus di rispondere a suo fratello 
che non intende vendere il suo credito e che, per il resto, il sig. 
Lacoste è incaricato di tutti i suoi interessi e che lei personal
mente non si preoccupa che del santo stato abbracciato. Per il 
suo testamento, sarà lìbera di fare tutto ciò che Iddio le ispi
rerà per la sua più grande gloria.
5 La signorina Espagnac desidera entrare dalle Figlie di Ma-

145 Louise de Maignol, nipote della signorina de Lamourous.
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ria: è una signorina di una località vicina a Tonneins, educata 
bene, benestante, pia ma eccessivamente miope: vede pochis
simo. Credo che questo sia un ostacolo: di che cosa si è capaci 
senza occhi? Fai trasmettere la risposta del Buon Padre a madre 
del Sacré Coeur.
6 Condom va abbastanza bene. M.E. e la signorina Adèle sono 
più sagge: quest’ultima è postulante. Sono lietissima d’appren
dere ciò che mi dici di Suor Marie de la Croix; sono dello stesso 
parere del Buon Padre; temo di più per Suor Xavier. Se le riu
scisse di corrispondere finalmente alla grazia! Come è perico
loso, per la salvezza, turarsi gli orecchi!
7 E la povera Suor Jean Baptiste? Spero che trionferà alla 
fine sul demonio dell'orgoglio; la via dell'umiltà è l ’unica se ci 
si vuol salvare. Mi auguro che il suo malessere sia senza conse
guenze.
8 Chiedi una risposta al Buon Padre per Suor Clotilde: gli ho 
chiesto quale è il tempo previsto per i suoi voti. Lei vi si sta 
preparando sin dal ritiro del P. Caillet e sospira quel momento. 
E' inquieta per non conoscerlo ancora.
9 Prega per la nostra povera comunità! Vi si stabilisca una 
regolarità totale; l ’onestà ,45bis vi è estromessa (il che nuoce alla 
carità generale). Prega affinché ci formiamo e perché, sul
l ’esempio di Gesù, sappiamo sopportare la maleducazione, ecc. 
Divin Maestro! Tu hai tanto da soffrire da parte nostra e noi 
non riusciremo a soffrire a causa degli altri?
10 Coraggio, mia carissima figlia. Pianta bene le pianticelle 
nel caro vivaio dato che « la messe è grande »! Sforzati di for
mare delle responsabili: è quello che ci manca ed è l'essenziale. 
Impegna Suor Marie de Jésus per l ’ufficio di zelo: credo che vi 
sia adatta. E come sta Suor Eulalie? Lavori a vincere la propria 
immaginazione che è il suo nemico!
" Addio, mia carissima figlia. Impegnamoci per la gloria del 
divino Sposo, ardiamo di zelo per il suo servizio.

Suor M arie

12 Chiedi al Buon Padre se la biancheria delle assistenti deve 
essere della stessa categoria di quella delle madri o delle con-

i45bis Le buone maniere.
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verse. Propenderei che fosse secondo quella delle madri dato 
che le assistenti che riceviamo sono abituate a una biancheria 
fine. Oppure dovrà esserci una terza categoria?
’3 La maestra delle converse dirige anche le assistenti o que
ste sono sotto la direzione della superiora? La cosa produrrebbe 
meraviglia (temo) in certi ambienti. Noi abbiamo qui solo la 
Madre s. Vincent come maestra delle converse.
M II sig. Lacoste non può dare che 150 franchi per la pensio
ne della sua bambina: Condom è in imbarazzo... Parlane al 
Buon Padre: non si può comunque rifiutare la piccolina visti 
gli obblighi che si hanno con il padre.
15 Procura che Suor Marie de Jésus prenda della polvere di 
zafferano marzolino a digiuno per cinque o sei mattine: chiedi 
al medico la quantità. Non bisogna lasciare che la situazione 
peggiori.

691. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 24 novembre 1826

Gesù, sii il mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 il mio cuore mi ricorda che da molto tempo non ho avuto 
la dolce gioia d’intrattenermi con te. Siamo, tu e io, molto 
occupate. Intendo comunque approfittare di Gentil per scri
verti: sono molto interessata a tutte voi.
3 Come desidero che tra tutte noi si instauri lo spirito reli
gioso! L ’ho fortemente chiesto oggi a s. Giovanni della Croce 
nel giorno della sua festa. Come saremmo beate se possedes
simo la virtù di questo santo! « Essere disprezzato e soffrire » 
era il suo motto. Quanto siamo distanti da queste disposizioni, 
noi che non riusciamo a sopportare il minimo rimprovero sen
za inalberarci, noi che rimaniamo schiacciate dalla più pic
cola croce! Eppure vogliamo andare in cielo! L'unica strada è 
quella della croce!
4 Quando leggiamo le vite dei santi, quando vediamo di 
quante croci è stata seminata la loro strada non ci capita di
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arrossire vedendoci così vili di fronte alle leggere prove che 
Dio ci invia?
5 Suvvia, mia cara sorella, abbracciamo con generosità la 
croce del nostro Maestro; intraprendiamo il cammino dei santi. 
E’ ormai giunto il tempo di inoltrarvici: più dei tre quarti della 
nostra vita sono senza dubbio già trascorsi. Affrettiamoci a pre
parare la nostra contabilità, teniamo accese le nostre lampade, 
assicuriamoci delle riserve. Lo Sposo celeste giunge e bussa nel 
momento in cui meno lo attendiamo: quale disgrazia se ci 
trova sprovviste!
4 Non sono del parere che tu invii a Bordeaux la postulante 
ammalata. Ne abbiamo già tante nell'Istituto e sarebbe tentare 
Dio! Rimandala dai suoi genitori.. Potrà entrare in seguito, se 
la sua salute si ristabilirà.
7 Se invece quella di Vie Fezensac sembra avere la vocazione,
farai bene a inviarla quanto prima a Bordeaux affinché possa 
seguire i corsi. Come l’avete chiamata?
8 La piccola figlia di Lacoste andrà presto a Condom. Sta 
poco bene e prende delle medicine; è questo che la fa ritardare.
9 Le nostre postulanti vanno abbastanza bene. Suor Ignace
è ammalata: ha un’influenza ostinata. Ha un vescicatorio sul 
fianco. Bisogna che Suor Visitation vada nella sua classe ed 
è già molto sovraccarica di lavoro.
10 Tante affettuosità a tutte le nostre care figlie e in parti
colare a Suor Félicité che spero molto sottomessa alla volontà 
di Dio. Stia ben attenta a custodire il proprio cuore: lo circondi 
di spine, affinché, come un giardino chiuso, il celeste Sposo vi 
regni solo!
" Addio, mia carissima figlia. Tua nel nostro Gesù.

Suor M arie  T.

12 Fa sapere a Madre s. Foy che il Terz’Ordine va benino: c’è 
regolarità e io non mi affatico che poco ì4&.

144 Madre s. Foy era incaricata, ad Agen, della formazione delle suore 
del Terz’Ordine secolare. V
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692. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 29 novembre 1826

' Ti invio, cara madre, una lettera di Madre Sacré Coeur la 
quale desidera molto veder rientrare Suor Angélique (non quel
la che sta qui ma quella uscita da Tonneins) uscita per malattia 
e incapacità. Scrivi alla buona madre che l ’Istituto non deve 
ricevere delle persone inutili: vi sono altri Ordini, come il Car
melo, ove questa santa figliola potrà santificarsi. Inoltre, fai 
vedere al Buon Padre il paragrafo della lettera e comunicale la 
sua risposta. Non vorrei oppormi alla volontà di Dio ma costato 
che già ne abbiamo troppe di incapaci per le opere e gli im
pieghi!
2 Le nostre postulanti vanno benino: mi preme potertele 
inviare ma esistono ancora degli ostacoli alla loro partenza.
3 Suor Ignace ha sempre la sua grande influenza. La sua 
anima va bene. Prega per la povera comunità d’Agen e sii certa 
della mia amicizia. La risposta del Buon Padre, per favore, 
circa il periodo della professione di Suor Clotilde.

Suor M arie  T.

4 Prega il Buon Padre di voler scrivere qualche riga a Suor 
Marthe per calmarla: è fissata per l ’abito con il quale esce che 
giudica mondano e occasione di peccato.

693. A Suor Dosithée GATTY, Tonneins

+  G.M.G.T. 30 novembre 1826

Mio Dio, in te è tutta la mia fiducia!

Mia carissima figlia,

2 è a te che voglio oggi scrivere inviandoti un pacchetto con 
due gonne di lana per la comunità, una matassa di lana grezza 
per Suor s. Francois, una pianeta, tre amitti, quattro purifi-
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catoi, un pezzo di stoffa che mi ha dato la signorina Tari perché 
si faccia una gonna alla piccola Mélanie con un corsetto di 
basino e una gonna di mussola per l ’estate.
3 E allora, cara figlia, a che punto sei? Sei più paziente e più 
sottomessa alla santa volontà di Dio e della superiora? Com
prendi meglio la necessità della sopportazione reciproca? In
tendi lavorare generosamente al silenzio dei segni affinché il tuo 
viso non manifesti tanto facilmente ciò che risenti interior
mente? Ricordiamoci, cara figlia, che solo facendoci violenza 
saremo vittoriose; che i più grandi santi non sono stati quelli 
dotati di inclinazioni felici ma quelli che meglio hanno saputo 
reprimerle per amore di Gesù Cristo, fcoraggio, non siamo sole 
a combattere. Dio combatte con noi e, con il suo aiuto, che cosa 
non faremo?^ Il tempo è breve. Affrettiamoci dunque a portare 
a termine l'opera della nostra santificazione dato che ignoriamo 
se avremo ancora molto tempo per lavorarci.
4 Comunica alla superiora che ho inviato a Bordeaux la 
lettera relativa al rientro di Suor Angélique. Dopo tutto ciò che 
mi si era raccomandato per le ammissioni, non c’era da spe
rare che fosse riammessa. Costatiamo, presto o tardi, che le 
testoline diventano un peso e sono inutili; si riempiono le case 
di soggetti inadatti che creano per di più delle occasioni di 
peccato alle imperfette. Il bene generale deve superare quel
lo particolare. Questa brava figlia potrà salvarsi nel mondo. 
Forse le conviene di più il Carmelo che il nostro Istituto: Suor 
Hélène si trova contenta ed è professa da parecchio tempo. 
Sono certa che la si ammetterebbe: fagliene parlare.
5 Tanti saluti a tutte le nostre suore. Il mio cuore le ricorda 
tutte dinanzi al buon Gesù.
6 I vostri consigli vengono tenuti come convenuto tra di noi? 
Li verbalizzi? La Regola, la Regola in tutto! C'è benedizione nel
l ’esattezza!
7 Addio, mia carissima figlia. Tua nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M arie  T.

8 II Buon Padre mi ha scritto di farti sapere che se non è 
possibile fare subito le riparazioni per il giardiniere, bisogna 
immediatamente trovargli un altro alloggio. Non vuole che le 
cose rimangano così come sono. Scrive: « è scandaloso »! Mi 
dice di averne addirittura parlato con il parroco. Non addor-
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meritarti dunque in proposito. Ho pure scritto al sig. Lacaus
sade per invitarlo a fare le riparazioni.
9 Le signorine Silhères, di Montfort, devono passare da Ton
neins per recarsi al convento di Bordeaux. I l Buon Padre ti 
prega di riceverle in convento al loro passaggio: vi si recano 
per formarsi allo spirito religioso e fare una nuova fondazione 
a Montfort. Hanno già le persone: basterà una religiosa diret
trice per un due o tre anni, come dice la Regola.

694. A Madre deii'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 2 dicembre 1826

Per la maggior gloria di Dio!

2 Mia carissima figlia, riceviamo con deferenza le degne si
gnore Silhères con le quali invieremo, forse, le nostre postu
lanti a Bordeaux. Tu devi cercare di inviarci la piccola Bernès 
che faremmo partire con loro. Devi trattenere le postulanti il 
meno possibile, data la posizione della vostra casa.
3 Riguardo all'ammalata, poiché le sue qualità sembrano 
buone, vedi di trattenerla ancora per controllare se può gua
rire; ma non inviarla a Bordeaux. Bisognerebbe procurarle dei 
rimedi; ma se non ottengono effetto, nessun dubbio sul fatto 
di doverla rinviare ai genitori per non doverci ingombrare di 
soggetti incapaci di lavorare e di osservare la Regola: il che 
nuoce grandemente alla regolarità.
4 Per Suor Nativité non sono del parere che entri: ne scrivo 
al Buon Padre. Bisognerà comunque fare ciò che lui vorrà: ma 
noi dobbiamo fare ciò che possiamo perché non avvenga.
5 Per la povera Nativité, Dio mio!, lasciala andare da Madre 
Emmanuel se lo vuole: occorre portarla a finire i suoi tre 
anni come meglio possiamo e pregare molto per lei! Solo la 
grazia può operare un miracolo.
6 Con la signorina Bruite bisogna pazientare ma fare in modo 
che non ci siano mai colpe da parte di Madre Emmanuel alla 
quale devi parlare con il linguaggio della fede: sa apprezzarlo. 
Non sono affatto contrariata che la signorina Bruite non abbia
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fatto la sua probazione dato che ritengo che non abbia la vo
cazione.
7 Per il piviale vedremo se riusciremo ad adattarlo con qual
che bordo d’altare. Ma la stoffa è tanto sporca che troviamo 
inconveniente applicarvi qualcosa di bello: penso addirittura 
che non è più da portarsi. Vedremo!
8 Ti faccio sapere che il rev. Paga sta tenendo il ritiro del
l'Immacolata alla congregazione. Tre istruzioni ogni giorno. 
Spero che questo darà nuova vita... Prega perché non si tratti 
di un bronzo che tintinna e che la grazia faccia fruttificare la 
divina semente.
9 Hai fatto benissimo a non inoltrare la lettera di Suor s. Paul. 
Poveretta! Quanto risulta pericoloso infrangere la Regola, anche 
con i dovuti permessi. Il mio parere, e lo segnalo al Buon 
Padre, è che Suor s. Paul venga inviata a Tonneins per far 
scuola e che ti si invii Suor Brigitte che seguirebbe perfetta
mente il laboratorio e i poveri mentre Suor s. Laurent farebbe 
la classe. Non so se si sarà del mio stesso parere. Preghiamo 
affinché sia fatta la volontà di Dio!
10 Addio, mia carissima figlia. Tua affezionatissima madre.

Suor M arie  T.

11 Suor Ignace ha una specie di pertosse e Suor Visitation 
un versamento di sangue ai denti. Dammi notizie della cara 
Suor Josephine e d'Isaure: spero che sia roba di poco conto. 
Abbiamo per te 75 franchi portati ieri dal sig. Lacoste e 15 franchi 
per Mais: attendiamo un’occasione.
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695. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

Dopo un lungo viaggio di tre settimane, le suore sono arri
vate ad Arbois il 18 novembre {cfr. E.R. o.c., pag. 536 ss).

+  G.M.G.T. 9 dicembre 1826

Mio Dio, non la mia ma la tua volontà!

Mia carissima figlia,

2 ho qui una lettera scrìtta da vari giorni per Madre Dosithée; 
attendo un'occasione. Le annuncio due gonne di lana per la 
comunità, il pacchetto per la sacrestia e un altro per Mélanie 
datomi da una signorina della Carità perché glielo consegni. 
Ho ricevuto la sua lettera: sono desolata di non potervi aiutare 
in questo momento. Non più tardi di otto giorni fa abbiamo 
dovuto prendere a prestito 1.800 franchi. Dobbiamo restituire 
10.000 franchi. Bordeaux schiaccia e allorché si chiede bisogna 
prendere a prestito. Soffro della povertà solo perché non riesco 
a portare aiuto alle mie care case.
3 Mi ha scritto il signor Lacaussade. Sembra che proceda a 
fare le riparazioni a mano. Il Buon Padre vorrebbe, nell’attesa, 
che il giardiniere venisse alloggiato altrove dato che non vuol 
più saperne delle entrate degli operai, ecc... Bisogna porvi ri
medio. Se potesse piazzare altrove il suo magazzino, verrebbe 
risolto l ’inconveniente più grave tenendo, per di più, chiusa la 
porta: conviene sopportare l ’inconveniente d'andare ad aprire. 
Anche qui ci comportiamo così seguendo il parere espressoci 
dal P. Caillet al suo passaggio.
4 II Buon Padre non ammette la signorina Espagnac a causa 
della sua estrema miopia a meno che non diventi benefattrice. 
Comunque ti si scriverà in proposito da Bordeaux. Non ammet
tiamo soggetti inutili: diventano la rovina della regolarità e un 
fastidioso sovrappeso. I l nostro Istituto è per l ’azione.
5 II rev. Paga ha tenuto il ritiro della congregazione con tre 
istruzioni ogni giorno: grande la partecipazione. Voglia Iddio 
avervi trovato la sua gloria!
6 Le nostre care sorelle sono finalmente arrivate ad Arbois 
sane e salve. Sono state accolte in maniera più che lusinghiera 
ma hanno trovato un da fare superiore a quello annunciato. La
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superiora è incaricata, da sola, del pensionato. Prega per lei.
7 Addio, mia carissima figlia. Mi rallegro per il fatto che 
l ’Amato è stato sensibile ai tuoi sospiri. Diglielo veramente: « ti 
posseggo e non ti lascerò andar via! ».
8 Potresti chiedere un po’ di prugne a casa tua; se ne aves
simo abbastanza te ne inderemmo. Ma tutto scarseggia.
9 Ti abbraccio nei cuori di Gesù e di Maria insieme a tutte 
le nostre figlie.

Suor M arie  T ren qu e lléon

10 Trovo ottima la tua idea per il laboratorio. Credo comun
que che si invierà a Condom Suor Brigitte per l’opera dei poveri 
che si sta perdendo e per il laboratorio che Suor s. Laurent non 
dirige bene. A te verrà inviata Suor s. Paul che è un'eccellente 
insegnante: la sua anima ha bisogno di allontanarsi da Condom 
e di trovarsi sotto la tua direzione.

696. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 12 dicembre 1826

Gesù, cosa ti renderò per tutti i tuoi benefici?

2 Non intendo dire, mia cara figlia, che tu non possa dare 
qualche cosa a Mélanie. Intendo dire qualche cosa di molto 
considerevole, soprattuto per quanto riguarda il corredo. L'Isti
tuto è sotto tiro; i nostri Fratelli di qui fanno pietà! Avverto 
che la prima buona opera è quella di sostenere l ’Opera! Comun
que bisogna sempre dare qualche cosa ai poveri: molto se si 
possiede molto, poco se si possiede poco. Per noi, siamo con
tente di avvertire i morsi della povertà! I l nostro voto sarebbe 
solo di facciata se non volessimo accorgercene in nulla. Ricor
diamoci le fondazioni di Madre de Chantal: nonostante i nostri 
guai, dovremmo aver vergogna del nostro benessere.
3 Come te avverto la pena dei cambiamenti: ma ce ne sono 
di necessari. Quello di Suor s. Paul è indispensabile e la scuola 
non ne soffrirà. E' un’ottima insegnante di scrittura, lettura, ecc. 
ma ha bisogno di diventare religiosa e non può farlo a Condom. 
Il pensionato non è valido per lei e poi ha bisogno di ima dire
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zione continua. La salvezza delle nostre suore deve passare da
vanti a tutto!
4 Finalmente ho ricevuto delle lettere da Arbois. Le suore 
sono arrivate in buona salute. La superiora è un po’ disturbata 
dal viaggio, ma si tratta di cosa di poco conto. Sono sommerse 
di lavoro: senza essersi neppure riposate, hanno iniziato cinque 
classi! La superiora dirige da sola il pensionato e l'autorità la 
preoccupa molto non avendo un superiore a portata di mano. 
Bisogna pregare molto. Pensano anche di essere in gravi ri- 
strettezze: ma viva la santa povertà che è la fortuna dei mo
nasteri.
5 Addio, mie carissime figlie. Amiamo Dio, rimaniamo nella 
sua santa grazia e saremo sufficientemente ricche!
6 Prega per la signora Clairefontaine che è moribonda.
7 Suor Clotilde emetterà i suoi voti verso Natale. Nel giorno 
della festa di s. Giovanni avremo, come pure voi, il ss. Sacra
mento esposto: è il primo figlio di Maria.
8 Una preghiera per il riposo delFanima della mamma di 
Suor Mélanie.
9 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

10 Cercando le gonne ho trovato una vecchia maglietta: la 
metto nel pacchetto. Potrà servirti in mancanza di meglio. Scu
sami, comunque: ho vergogna di inviarla essendo tanto vecchia.

697. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 18 dicembre 1826

Tutto per la maggior gloria di Dio!

Mia carissima madre,

2 le signorine Silhères, delle quali già ti ho parlato, sono qui 
da noi per recarsi al noviziato di Bordeaux. Il Buon Padre ha 
permesso loro l ’accesso nelle nostre case. Esse desiderano ri
manere da te un 24 ore e cioè partire mercoledì sera per pren
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dere il battello giovedì mattina. Intendono fare una fonda
zione a Montfort. Hanno un ottimo spirito e vogliono lasciarsi 
formare. Abbiamo dato loro un nome: la più anziana è Suor 
Assomption, l'altra Suor Thérèse de Jésus. Si prenderanno cura 
della nostra postulante, Suor Emilienne, che inviamo a Bor
deaux. L ’altra nostra postulante non aveva la vocazione: è ri
partita l ’altro ieri.
3 Mio Dio, come ringraziarti per la grazia della nostra voca
zione? Che cosa avevamo mai fatto per meritarci una simile 
scelta se non offenderti più di altre cui l ’hai rifiutata? Che cosa 
non dobbiamo fare per riconoscere un tale beneficio! Rinunce
remo a noi stesse con maggior generosità, lavoreremo seria
mente a morire a noi stesse essendo questo ciò che Dio vuole 
da una vera religiosa.
4 Suor Clotilde farà la sua professione nel giorno di s. Gio
vanni evangelista: sembra ben disposta. Prega per lei.
5 Condivido le tue preoccupazioni: ne parlo al Buon Padre. 
Abbandono nelle mani della Provvidenza. Ricordiamoci delle 
fondazioni di s. Teresa e di s. Chantal. Siamo felici di poter 
mettere in pratica ciò che abbiamo giurato: la santa povertà. 
4 Suor Ignace fa temere per il suo petto... Le è stato applicato 
un cauterio sul fianco, come a Suor Mélanie. Prende del lichene 
con brodo di lumaca. Suor Anne è a letto a causa di un colpo 
d'aria.
7 La signora Clairefontaine è moribonda: prega per lei.
8 Tanti saluti a tutte le nostre care figlie. Buona festa a tutte. 
Ama Dio con tutto il tuo cuore e sii certa del mio tenero affetto.

Suor M arie  T. R.F. de M.

9 La postulante di Condom arriva: invio anche lei con le 
signorine Silhères. L ’abbiamo chiamata Suor Àgnès. Faccia 
sosta al convento di Tonneins.
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698. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 18 dicembre 1826

Mio Dio, voglio essere la vittima del tuo amore!

2 Mia carissima figlia, ti scrivo tramite le degne signorine 
Silhères che sono state qui da noi per quattro giorni. Mi è sem
brato di scorgere in loro un ottimo spirito. La più anziana mi 
sembra che abbia un carattere alquanto forte e che sia, credo, 
molto sensibile; ha capacità e buon giudizio. L'abbiamo chia
mata Suor dell’Assomption. La seconda ha molte meno capa
cità di sua sorella ma ha un simpatico carattere, è allegra e 
compiacente ma con forte tendenza allo scrupolo e alle pene in
teriori; ha un'immaginazione che la fa soffrire. L ’abbiamo chia
mata Suor Thérèse de Jésus. Sembrano aver desiderato questi 
nomi. Sembrano dispostissime ad obbedire totalmente; disposte 
a non essere inviate a Montfort a condizione che vi si inviino 
altre persone per l'opera dato che la fondazione di 40.000 
franchi è per Montfort. Ti parleranno esse stesse delle persone 
che sono loro associate. Dubito fortemente della vocazione della 
signorina Cézérac: come potercene disfare? Bisogna pregare 
molto.
3 Approfitto di loro per inviarti Suor Emilienne, la signorina 
Goux, del Passage, come assistente. E’ una brava ragazza, di 
solida vocazione e potrà risultare adatta per la scuola o per un 
laboratorio. Si presenta sgraziata: il Buon Padre l’ha ammessa 
a prima vista. Ha bisogno d'essere formata alle buone maniere: 
ha l'educazione del Passage! Ci ha soddisfatte da quando è qui 
e non è mai stata ammalata.
4 L ’altra postulante è uscita: provò noia e disgusto per la 
vocazione sin dalla sua entrata ma me lo dissimulò: di qui il 
suo malanno.
5 Penso che Suor s. Claire e Suor s. Àugustin siano già rivestite 
delle vesti di Maria! Riesca loro dì essere contemporaneamente 
rivestite delle sue virtù, soprattutto dell’umiltà e della povertà 
annunciate dall'abito religioso.
6 Mia cara figlia, in questo santo anniversario della nostra 
vestizione notturna, sia concesso anche a noi di rinnovarci nelle 
virtù del nostro santo stato! Eccoci all'undicesimo anno dalla 
nostra entrata nella vita religiosa: dove sono i progressi nella
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perfezione? Quale virtù abbiamo fatta nostra? Quale difetto 
abbiamo perfettamente estirpato?
7 Per regalo natalizio ti invierò una simpatica campanella 
che, facendosi meglio sentire del tuo attuale battacchio, vi pre
dicherà il momento esatto in cui tutto tralasciare al pl'imo suono 
della sua voce. Ti invieremo anche i sott'aceti e il grasso.
8 Suor Ignace è seriamente attaccata ai polmoni. Ieri le ab
biamo applicato il cauterio al fianco, come a Suor Mélanie. 
Suor Anne è a letto per un colpo d’aria. La signora Clairefon- 
taine è moribonda: fai pregare per lei. Come sta Suor Jean 
Baptiste?
9 Saluti a tutte le care figlie che amo maternamente, come 
pure la loro superiora.

Suor M arie  T. R.F. de Marie

10 Avevo già scritto la lettera quando è giunta la postulante 
di Condom Suor Agnès, signorina Bernès: te la invio.
La povera Nais se ne va: ha avuto un tale disgusto del con
vento che non poteva più soffrirlo. La disgrazia è che non ha 
voluto finire la sua confessione.

699. A Madre deil'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 19 dicembre 1826

Vieni, Signore Gesù, vieni a nascere nel mio cuore!

Mia carissima figlia,

2 ci siam viste arrivare, alle nove di sera, la povera Nais 
e Suor Agnès. E' proprio la Provvidenza dato che le signorine 
Silhères partono oggi ed essa147 potrà avvalersi di questa buo
na occasione: la giovane mi sembra interessante. Ma lo stato 
d'anima di Nais mi sconvolge il cuore! Come riesce il demonio 
a ingannare quest'anima: temo che tutta la sua giovinezza 
risulterà tempestosa! Preghiamo molto, raccomandiamola a Ma

147 La signorina Bernès, postulante di Condom.
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ria per la quale essa nutre una naturale fiducia. E ’ la sola cosa 
che mi lascia delle speranze per lei.
3 Le signorine Silhères ci convengono molto: hanno un buo
no spirito e sono docili. Abbiamo chiamato la più anziana Suor 
dell'Assomption e l’altra Suor Thérèse de Jésus.
4 Ti prego di voler scrivere alla signorina Cézérac di com
portarsi bene durante l'assenza di queste persone, di non agire 
da padrona, di essere persona di facile intesa. Che ne pensi tu 
di questa giovane? Credi in una sua vocazione? Quanto mi è 
stato detto di lei me ne fa dubitare m. Abbiamo bisogno di pre
gare molto per conoscere la vocazione delle persone.
5 Credo che sia urgente cambiare Suor s. Paul con Suor Bri
gitte. Ne farò parola al Buon Padre.
6 Vedrò di scoprire da Nais se Adèle le ha parlato. Costato 
facilmente che tu non puoi avere delle postulanti a Condom 
con tutte queste leggerezze. Pazienza, cara madre: santifichia
moci nelle contraddizioni. La croce è la sola strada per il Cielo! 
Diventiamo vittime della gloria di Dio, il nostro olocausto si 
rinnovi ogni giorno e per Dio solo! Lavoriamo per riuscire a do
minarci anche nei momenti di maggior tempesta: è un punto 
essenziale per una superiora. E' una sfida tra noi due che ti 
propongo: infatti, vengo spesso meno in proposito.
7 Addio, mie care figlie di Condom. Possa il divin Gesù na
scere in tutti i nostri cuori e prendervi permanente dimora! 
Vi abbraccio nel cuore di questo amato Bambinello!

Suor M arie  T.

8 Quando avrai ricevuto l’obbedienza per Suor s. Paul, potrai 
farla partire sulla « carriola » 149 insieme a una delle tue suore 
converse che, al ritorno, porterà con sé Suor Brigitte.

148 La signorina Cézérac entrò al noviziato di Bordeaux ma non per
severò.

149 La diligenza di Condom.
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700. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

-f- G.M.G.T. 21 dicembre 1826

Vieni a nascere nel mio cuore, mio divino Gesù!

Mia cara figlia,

2 invierò un estratto della lettera di Lacaussade e della tua, 
a proposito del giardiniere, al P. Chaminade. L ’obbedienza pro
viene da lui e non da me. Da parte tua, scrivi. Nell’attesa so
spendi la ricerca di una casa per il giardiniere ma proibisci 
l ’ingresso ai lavoratori o altri estranei: è indispensabile.
3 Se avessi i 500 franchi, come te li invierei di gran cuore! 
Raccomandiamo l'affare al Signore: sistemi Lui tutto per la 
sua gloria; ma noi non rifuggiamo dal trovarvi la croce!
4 Ci avvenga, cara figlia, di saperci rinnovare in questa santa 
festa di Natale, far nostro lo spirito della santa infanzia e della 
semplicità religiosa che ci renderebbero tanto felici assicurandoci 
la pace.
5 Addio, mia carissima figlia. Ti saluto nel nostro Signore 
Gesù Cristo.

Suor M a rie  T.

ó Riceveremo la giovane adottata dal P. Chaminade: pazien
teremo per il corredo. Puoi tenere per Condom le tendine se ne 
avete bisogno. Attendiamo la risposta del Buon Padre per la 
classe in cui vuole Suor Clotilde: a noi, essa ha opposto un 
rifiuto per rivestire l ’abito di madre. La cosa ci ha molto edi
ficate ma le ho detto che dovrà obbedire a quanto deciderà il 
P. Chaminade. Non abbiamo lo scialle di Eulalie. C’è qui un 
Fratello che ha la stessa malattia di Suor Brigitte: gli inviamo 
il brodo e la legna dato che essi non ne hanno per niente.
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+  G.M.G.T. 23 dicembre 1826

Passi lontano da me questo calice! Comunque sia fatta la tua 
e non la mia volontà!

2 Cara figlia, quale colpo sta per abbattersi su di noi: ricevo 
ora delle lettere da Arbois. La povera Marie Joseph è la vittima 
che il Signore esige! ,50. E' colpita da una febbre tifoidea molto 
maligna. Ha ricevuto gli ultimi sacramenti. Immagina lo stato 
d’animo di quella povera comunità! Quale desolazione! Ci chie
dono dei rinforzi: ma chi inviar loro? Chi può andare superiora 
laggiù? Ti supplico, cara figlia, di pregare e far pregare facendo 
una novena di litanie della s. Vergine e della preghiera a s. Giu
seppe. Siamo desolate! Questa cara comunità viene fondata 
sul Monte Calvario: agli occhi della fede è un buon auspicio.
3 Quanto mi dici delle Suore s. Paul e s. Foy mi sconvolge! 
Quanto abbiamo bisogno di flettere la collera di Dio! Queste 
malattie dell'anima debbono eccitare tutto il nostro dolore! Met
tiamoci spesso in stato di riparazione adeguata per riparare le 
mancanze di queste care figlie: attribuiamo a noi questi disor
dini. Sì, cara figlia, se fossimo più fedeli tutto andrebbe meglio. 
Correggiamoci una buona volta da tutto ciò che dispiace al 
celeste Sposo!
4 Penso che avrai scritto a Bordeaux che cosa pensi di Suor 
s. Paul. E’ necessario. Credo comunque che starebbe bene a 
Tonneins: la superiora è molto capace per la direzione e il con
fessore è eccellente. Mio Dio, salva queste povere anime!
5 Una suora dell'ospedale non abbandona la buona superiora 
alla quale sono prodigate tutte le cure, mi si dice; ma le pen
sionanti entrano e non c’è nessuno che le possa seguire! Suor 
s. Joseph tiene un corso per signorine, Suor s. Sauveur un corso 
per artigiane e due novizie i due corsi per i poveri e cioè per 
150 ragazzi! Immagina la situazione!
6 Addio, mia cara figlia. Ti abbraccio nel nostro Signore 
Gesù Cristo.

Suor M a rie  T.

701. A Madre dell'Incarnation de LACHAPELLE, Condom

m  Madre Marie Joseph fu colpita da una gravissima febbre tifoidea 
poco dopo il suo arrivo ad Arbois.
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7 La signora Lacoste era partita quando inviammo uno dei 
nostri letti per la piccola Favar. Le commissioni del sig. Masc e 
della signorina Olivier te le invierò tramite Gentil. Seguiremo 
le tue istruzioni per fare i tuoi acquisti.

702. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 26 dicembre 1826

Mio Dio, passi lontano da me questo calice! Comunque sia
fatta la tua e non la mia volontà!

2 Sono più che certa, mia cara figlia, che prendi parte ah no
stro dolore che teme il minaccioso colpo della perdita della no
stra tanto cara Marie Joseph! La notizia dell'estrema gravità
della sua malattia mi ha messo a terra. Che cosa possiamo fare, 
cara sorella? Pregare, cercare di flettere la collera di Dio con 
una fedeltà più totale nel compiere i nostri doveri, con una 
morte più sicura a noi stesse.
3 Se tutte ci convertiremo veramente, proprio tutte, forse 
Iddio si lascerà flettere come fece con i niniviti. Abbiamo biso
gno tutte di convertirci su qualche punto. Guai a noi se qual
cuna si rifiutasse di farlo. Simile ad Akàn, potrebbe attirare 
la maledizione su tutto l ’Istituto e porrebbe ostacolo alla gra
zia che stiamo chiedendo. Suvvia, mie care figlie: più che mai, 
zelo per la nostra perfezione!
4 Sarà dunque domani che la cara Suor Clotilde assumerà i 
suoi impegni. E’ pronta a morire a tutto. Credo che Dio gra
dirà il suo sacrificio.
5 Suor Ignace sta covando qualcosa di brutto. I l dottor Belloc 
teme moltissimo che i polmoni siano intaccati: espettora ab
bondantemente. Ci edifica con la sua dolcezza e pazienza.
6 Quanto mi riferisci su Suor Xavier e Suor Marie Thérèse 
mi consola parecchio. Possano perseverare e consumare il loro 
sacrificio! Loro vincitore sia l'amato Gesù: si arrendano a Lui!
7 Sii Certa, mia cara figlia, tu e il tuo piccolo bianco gregge, 
dei miei auguri per il nuovo anno. Il 1827 riempia i semenzai 
dell'Istituto con buoni soggetti, capaci di lavorare, un giorno,
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per far conoscere e amare Gesù e Maria e tutti i membri attuali 
del noviziato crescano nelle virtù dell'Istituto.
8 Un saluto particolare e molto affettuoso, per favore, alle 
due nuove fidanzate, alle care sorelle Silhères e alle piccole po
stulanti. Si stanno abituando? Suor Emilienne sia un agnello 
di dolcezza, preveniente, affabile... lei sa che cosa le ho racco
mandato.
9 Vi abbraccio tutte nella mangiatoia di Betlemme.

Suor M arie  T.

703. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 30 dicembre 1826

Ripenserò ai miei anni nell’amarezza del mio cuore conside
rando il cattivo uso fattone!

Mia carissima madre,

2 il mio cuore ti invia, amplissimi, i suoi auguri sia per te 
che per tutte le nostre care figlie. Come vorrei che diventassimo 
tutte delle sante in questo nuovo anno morendo autenticamente 
a noi stesse! Inoltrandoci decisamente sulla strada del Calvario 
al seguito di Gesù, si è proprio sicure di incontrarlo strada fa
cendo. Suvvia, mie care sorelle, un santo coraggio per combat
tere con forza le nostre passioni, per salire i gradini che ci fa
ranno accedere al Cielo!
3 Ho saputo dei miglioramenti della nostra cara Madre Ma
rie Joseph. Spero che Iddio ce la renderà grazie alle nostre 
preghiere ma sarà soprattutto lavorando per diventare delle 
autentiche religiose che allontaneremo i flagelli di Dio!
4 Ho ricevuto una lettera del Buon Padre che mi dice di 
non poter lasciar sussistere così come il problema del giar
diniere: se non si possono fare le riparazioni, bisognerà ricor
rere a degli operai giornalieri per i lavori e a delle suore per 
quelli più leggeri. Scrivi a Madre Gonzague qualora tu incon
trassi delle difficoltà in proposito: è il mezzo per avere una 
risposta.
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5 La giovane contadina venga accompagnata dal padre per 
evitare che viaggi a spese del convento: le postulanti pagano il 
loro viaggio a Bordeaux.
6 Suor Anne è guarita mentre Suor Ignace non si ristabilisce 
ancora. La signora Clairefontaine è praticamente morta. Il rev. 
Laumont ne è talmente scosso che da qualche giorno non viene 
più a confessare. Siamo in difficoltà per le confessioni.
7 Suor Clotilde ha scelto d’essere assistente e ha rifiutato 
il mantello. La cosa ci ha molto edificate e ci ha svelato la pu
rezza delle sue motivazioni. Lei tocca il Cielo! Ha emesso i suoi 
voti nella più santa gioia.
8 Saluti a tutte: volevo scrivere ma sono alquanto sofferente 
di bile. Sono stata purgata ieri, ma non è niente di grave.
9 Suor Marthe si ricordi che è la prima fondatrice delle Fi
glie di Maria e che quindi, grazie a questo suo titolo, deve 
essere la prima nella virtù.
10 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

704. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

Lo stato di salute dì Madre Marie de la Conception si era 
fatto allarmante. Nelle prime settimane dell'anno 1827 il P. Cha- 
minade aveva inviato una circolare alle comunità dell'Istituto 
prescrivendo delle preghiere per la sua guarigione (cfr. L.C., 
n. 427).

+  G.M.G.T. 12 aprile 1827

Alleluia! Alleluia!

2 Sono io, mia carissima figlia; voglio darti mie notizie non 
senza augurarti un santo alleluia, una vera risurrezione spiri
tuale, una vita ormai tutta di fede, a te e al caro gregge oggetto 
delle nostre speranze! Queste feste pasquali ci rinnovino to
talmente!
8 Sto meglio dato che non ho più febbre; ma soffro quasi 
come prima soprattutto di stomaco che non sopporta nulla
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(pur non avendo febbre). Sono quindi ancora incapace di al
cunché e mi trovo in un tale stato di languore fastidioso alla 
natura ma probabilmente utile alla mia anima, sempre che io 
ne sappia fare buon uso.
4 Cara figlia, se noi conoscessimo il valore delle sofferenze, 
ne saremmo gelose e non vorremmo perderne nessuna! Esse 
sono più preziose di una reliquia della vera Croce! Beato chi 
è progredito nella scienza del Crocifisso!
5 Vedrò con piacere la cara Suor Marie de la Croix e la 
cara Suor Dorothée, ma mi dispiace che perdano il noviziato. 
Qui la direzione non esiste: Dio fa tutto da solo!
6 Addio, cara sorella. Devo essere saggia e lasciarti. Ti ab
braccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M ar ie  T.

7 I  miei ossequi al Buon Padre: una sua lettera mi farebbe 
molto piacere. Ossequia anche il P. Caillet, Abbraccio tutti i 
bianchi veli senza dimenticare quelli neri.
8 La quaresima lascia la comunità in sufficiente buona salute. 
Parlami di Suor Eulalie, temo la sua immaginazione. Come va 
Suor s. Augustin?

705. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 16 aprile 1827

Alleluia!

2 E allora, mia cara Séraphine, è stato proprio con l’ardore 
di un serafino che hai cantato l ’Alleluia? Ti trovi in quella 
santa gioia che deve ispirarci il santo periodo di Pasqua? Sei 
veramente risuscitata con Gesù Cristo? Non parlo di quella 
risurrezione che consiste nel passare dalla morte del peccato 
alla vita della grazia: penso, infatti, che la tua anima non si 
trovi in stato di morte! Ma ti sei liberata delle bende, del 
lenzuolo che trattenevano la tua anima in una morsa che le 
impediva d’agire? Intendo: quelle tendenze mal combattute, 
quelle inclinazioni che vengono ancora salvaguardate, quella
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abituale immortificazione... Hai l ’agilità spirituale che porta 
a compiere con zelo i nostri doveri, a essere pronta a seguire 
i moti della grazia? Hai la sottigliezza che supera tutti gli osta
coli che si oppongono al tuo progresso? Hai la trasparenza e 
dài sempre il buon esempio? Possiedi l'impassibilità e sei mor
tificata? Hai l'immortalità e sei perseverante?
3 Ecco quanto basta, non è vero?, per fare l'esame e la me
ditazione, mia cara figlia!
4 Sono ritornate le tentazioni di cui mi parlavi? Come le 
combatti?
5 Suvvia, cara figlia, coraggio! Bisogna diventare una santa, 
e presto, dato che il tempo è breve e, forse, non ne hai più 
molto per questa grande opera! Affrettati dunque perché è 
necessario raggiungere la propria nicchia!
6 Ti abbraccio nel cuore di Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
7 Saluti a tutte le nostre suore.

706. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

Le Figlie di Maria preparavano i pasti per i Fratelli d’Agen. 
Madre Marie de la Conception è impensierita per la frugalità 
delle portate.

4- G.M.G.T. 25 aprile 1827

Alleluia!

Mia cara figlia,

2 le nostre care Suore Dorothée e Marie de la Croix sono 
arrivate sane e salve, senza guai, e sono state ricevute gioiosa
mente. Suor Dorothée è stata oggi in classe con Suor Julie che 
parte domani: le fa vedere le liste e il metodo. Poi Suor Visi- 
tation farà in modo di metterla al corrente di tutto.
3 Da te sta per arrivare la cara Suor Théotiste. E' una brava 
figliola che ha però bisogno d’essere formata alle virtù religiose. 
E' molto sensibile.
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4 Ti prego di chiedere al Buon Padre ciò che i Fratelli do
vrebbero mangiare la sera. Non prendono mai carne, la sera. 
Sia detto tra di noi: temo che non si invii loro a sufficienza per 
la cena. A volte si tratta di sole prugne cotte... Chiedi al Buon 
Padre di dirci che cosa bisogna inviare. A cena, per esempio, 
se si preparano delle uova, una o due per ognuno? Un'insalata 
basta alla sera? ecc. ecc. (Ma forse tu non sai che siamo noi a 
nutrire i Fratelli). A pranzo sono come noi. Sono preoccupata 
solo per la sera. Chi lavora deve mangiare; bisogna sostenere la 
loro salute.
5 La mia è sempre precaria. Il mio stomaco non riesce a 
digerire e mi fa spesso soffrire. Non riesco quasi a scrivere. 
Bisogna che ti lasci assicurandoti però del mio tenero affetto.
6 Siamo interamente in Dio e moriamo a noi stesse per 
vivere unicamente per il celeste Sposo.

Suor M arie  T.

1 Sono molto interessata a Suor s. Augustin; occorre educarla 
bene. Ci sono delle anime che hanno, vita naturai durante, 
delle pene interiori. Bisogna portarle, come unico rimedio, ad 
aprirsi e a scegliere la via deH'umiltà. Non credo che si tratti 
di una prova di non vocazione. Quanta pazienza con le ani
me! Ce ne sono di tutte le qualità! Ci sono addirittura degli 
alberi che portano frutto solo tardi, come la palma: non biso
gna, per questo, sradicarle! E' questo il parere di s. Francesco 
di Saies.

707. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 15 maggio 1827

Viva Gesù, viva la sua croce!

2 Gentil parte a mezzogiorno e non ho che il tempo, cara 
sorella, di scriverti qualche riga.
3 Tramite lui ti invieremo questa volta o la prossima (ma du
bito che possiamo farlo oggi) la grande tinozza e la bagnarola. 
Il caldaio saremo costretti, credo, a inviarlo a Bordeaux ove
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intendono iniziare a fare loro la lisciva. Se esse possono farne 
a meno, lo invieremo a voi.
4 Cara figlia, come vorrei aiutarti! Ma noi stesse siamo pro
prio in grande penuria di danaro. Abbiamo perso un processo 
a Tonneins e bisogna preparare 600 franchi; inoltre altri 800 per 
le spese dell’eredità della signora Clairefontaine e non abbiamo 
un solo soldo: dovremo fare un prestito di 2.000 franchi. Mio 
Dio, viva la santa povertàl( Dacci la tua grazia e saremo ricche 
a sufficienza!^
5 Nell'attesa del consulto, eccoti ciò che il dottor Belloc pra
ticava a Suor Félicité: purgarla settimanalmente per un certo 
periodo, sanguisughe sulla parte ammalata, tisane depurative. 
Credo che i succhi d'erba e il siero latteo siano ciò che v'è di 
meglio. I l  sig. Lassère e lui decisero che un'operazione sarebbe 
del tutto inutile e che non sradicherebbe il male paventato, 
sempre che; esista dato che né l'uno né l ’altro hanno pensato 
al cancro ma piuttosto a una minaccia...
6 Dopo aver parlato a Madre s. Foy, penso che tu possa 
trattenere la signorina Bruite sino alle vacanze: ci si perfezio
nerebbe nel disegno e poi apparirà del tutto naturale che se ne 
vada in quel periodo.
7 Assicurati che la postulante di Montfort possa compren
dere gli obblighi religiosi e i voti: la coscienza vi è impegnata 
responsabilmente nel dare il proprio parere. Così potrebbe di
ventare semplice conversa: il Buon Padre vuole solo assistenti 
che sappiano leggere, scrivere, ecc.
8 Addio, mia carissima figlia. Abbraccio tutte le tue figlie e 
sono la vostra affezionata madre.

Suor M arie  T.

9 Pregheremo per la tua cara mamma. Viva la croce!
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708. A Madre Louis de Gonzague POITEV1N, Bordeaux

+  G.M.G.T. 23 maggio 1827

Maria, mostrati mia buona Madre!

Mia carissima figlia,

2 tutta la comunità sì è rallegrata per quanto concesso dal 
Buon Padre alla cara Suor s. Augustin. Anche i suoi genitori 
sono contentissimi: la santa Vergine conservi questa cara figlia 
nella sua Famiglia concedendole una perfetn guarigione! Il 
mese di Maria è stato offerto per lei.
3 Sembra che Iddio voglia inviarci dei soggetti. Abbiamo 
fatto ritornare Suor Eléonore che avevamo riconsegnato ai ge
nitori per meglio provare la sua vocazione: ha perseverato con 
convinzione. E' della regione del Puymirol e figlia di un fale
gname. E' molto sveglia, ha delle attitudini allo studio e una 
memoria stupefacente. Per tenerla nell’umiltà l ’abbiamo messa 
a tavola con le converse ma l’invieremo ben presto a Bordeaux 
ove tu la metterai nella classe che si deciderà. Noi la crediamo 
più adatta come assistente: non è forte per i lavori ma molto 
capace per gli studi.
4 Bisognerà cambiare il nome della tua piccola quattordi
cenne dato che costei si chiamava Eléonore prima di quella.
5 La signorina Hybres, figlia di un giudice della città, di 24- 
25 anni, persona piacevole e robusta, spera di aver finalmente 
ottenuto il permesso dei suoi genitori e poter entrare dopo le 
feste. Sarà per la classe delle madri.
6 Catherine Leroy è perfettamente guarita dalla sua zoppica
tura: le è rimasta solo un po’ di rigidità alla coscia che è però 
molto ben compensata dalla sua costante vocazione da sette 
anni. E ’ sarta, capacissima nell'istruire nella religione e ha 
grande zelo per attirare al culto di Maria le giovani. Lavora da 
molto tempo presso la più rinomata sarta della città e, con 
il suo zelo, fa molto bene. Tiene la contabilità, ecc. Sa leggere 
benissimo, scrivere ottimamente, ha 24-25 anni. Credo che en
trerà tra due o tre mesi. Sarà una capacissima assistente.
7 La settimana scorsa abbiamo avuto due persone in ritiro, 
esse pure aspiranti: una come madre, l'altra come assistente. 
Sono molto interessanti; ma bisogna ancora vedere... Chiediamo
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dei soggetti che siano secondo il cuore di Dio, che possano glo
rificarlo e farlo glorificare!
8 Madre s. Vincent ti invierà la biancheria restante di Suor 
Victoire. Non vorrei che le novizie si occupassero più di tanto 
del tuo e del mìo: sarebbe contrario allo spirito di povertà 
che debbono assimilare e se non lo si assimila al noviziato, 
quando? Ricordalo loro spesso: molte religiose si danneranno 
a causa delle colpe contro la povertà; la povertà è la base dello 
spirito religioso; chi non l'ha sarà ima cattiva religiosa.
9 Comunque, bisogna far ricorso, per quelle che non ne han
no a sufficienza, alla biancheria della comunità e non a quella 
delle novizie. E' una giustizia per quante dovessero uscire.
10 Dato che bisogna aiutare la grazia e fare quanto dipende 
dai mezzi naturali previsti dalla Provvidenza, vedi di far di
strarre Suor s. Augustin e di farla lavorare nella casa. Credo che 
l'oppressione che le causano le sue pene e scrupoli abbiano 
contribuito alla sua malattia. Star troppo seduta non le serve 
a nulla: né all'anima né al corpo.
11 La mia salute rimane sempre molto debole. Non posso ri
prendermi perché non posso mangiare. Soffro sempre allo sto
maco e mi sento molto debole.
12 Siamo state alluvionate! La chiesa, il coro della comunio
ne, le cantine, le aule, il giardino erano pieni d’acqua. Avevamo 
portato il Santissimo Sacramento al coro. E' stata cosa breve. 
Bisogna però pregare per moltissime persone disastrate da que
sta terribile inondazione. Era 50 anni che non se ne vedeva 
una così grande.
13 Tutte le nostre suore vi inviano saluti affettuosi. La loro 
salute va benino. Sii certa, carissima figlia, della mia tenera 
amicizia nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

14 Suor Louise Marie è sulle spine perché non sa nulla a pro
posito del passaggio di sua madre e delle sue sorelle. Suor Do- 
rothée e Suor Marie de la Croix stanno bene. Quest’ultima si 
occupa dell'asilo. Suor Dorothée fa la prima e Suor Ignace la 
seconda. Madre Visitation e Madre s. Foy vi fanno il catechismo.
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709. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

Suor Trin iti era morta il 25 maggio 1827 a Tonneins. 

G.M.G.T. 27 maggio 1827

Donale, Signore, il riposo eterno!

2 Penso che tu già sappia, cara figlia, della morte della nostra 
cara Suor Trinité, morta nei più cristiani e più religiosi sen
timenti. Penso che tu le abbia già concesso i suffragi dell’Or
dine: ufficio dei defunti, comunione generale, il « De profun
dis » annuo. Dobbiamo avere una grande devozione per le pre
ghiere dei defunti, soprattutto per quelle che il Signore ci ha 
donato come sorelle.
3 Ti invio ima ricetta di medicinali del dottor Belloc per 
Suor s. Augustin. Comunicala al vostro medico. Dobbiamo 
mettere in atto ogni possibilità per guarire questa cara figlia, se 
questa è la volontà del Signore alla quale dobbiamo sottomet
terci senza riserve!
4 Vedi di far sollecitare dal Buon Padre una risposta per 
Madre Visitation e per Madre s. Foy: gli hanno scritto due 
lettere che meritano risposta. Digli che sono senza guida dato 
che io non faccio null'altro che riposarmi.
5 Sto come al solito... Fai pregare per Suor Isabelle che non 
sta tanto bene.
4 Suor Ignace è l ’esempio della comunità e si rende molto 
utile. La sua salute va bene.
7 Ho risposto alla cara Suor Assomption. Era questa la mia 
intenzione: chiediglielo presentando mille affettuosità a lei, a 
sua sorella, a tutto il caro noviziato, alle signore Gramaignac. 
Tu sii certa, mia cara figlia, della mia tenera amicizia nel cuore 
di Gesù.
8 I  miei ossequi al P. Caillet.

Suor M arie  T., R.F de M.

501



710. A Madre deH'Incarnation de LACHAPELLE, Condòm

+  G.M.G.T. 11 giugno 1827

Gesù, sii il mio sostegno!

Cara, carissima figlia,

2 sono sorpresa che tu non abbia ricevuto le mie lettere. Nei 
giorni della fiera ho scritto a Suor Nativité, e Madre s. Vin
cent a Suor Clotilde inviandole la coperta di cotone. E neppure 
della pianeta mi dici nulla!
3 Non sono del parere che tu accetti la postulante di 15 
anni: sarebbe una deroga troppo grande alla Regola. Inoltre, 
può nuocere alle pensionanti con la sua cattiva educazione dis
suadendo così i genitori dall'affidarti le loro figlie.
4 A proposito del pensionato. Gli si fa un grande torto con 
questo ricamo in ciniglia. Conosco vari genitori che si lamen
tano per questa spesa. Mi sembra che il ricamo in seta sia meno 
caro e che faciliti l ’apprendimento del ricamo stesso. Non dia
mo il gusto delle spese alle fanciulle: la cosa impedirebbe 
che i genitori saggi ce le affidino. Si preferisce che vengano 
formate a dei lavori utili per avere, un giorno, delle buone 
casalinghe. Raccomanda, ma con dolce accortezza, a Suor Jose
phine di non tener troppo al suo ricamo in ciniglia.
5 A proposito di questa povera Suor Josephine: bisogna 
trattarla con tanta dolcezza e aver compassione della debolezza 
del suo spirito e del suo corpo. Non vorrei che venisse dispen
sata dal suo rosario, come lei stessa mi dice, ma che le sia 
assicurato il tempo per dirlo in un altro momento, sostituen
dola. E ’ così che facciamo nelle nostre case: quando non si 
può essere presenti a un esercizio comune, lo si fa dopo. Non 
bisogna sovraccaricare; si assicuri il tempo necessario per gli 
esercizi di Regola e per il nutrimento dell’anima. b
6 Per la signorina Dostes: penso che, in occasione della pro
cessione, potrai lasciarla, per quest’anno, uscire.
7 Ho poi pensato che la casa di Tonneins potrebbe metter su 
un pensionato per le artigiane. L'iniziativa potrebbe produrre 
del bene e sostenere questa povera casa che si trova nella più 
estrema povertà. Lo proporrò al Buon Padre. In vista di ciò, 
non scoraggiare la tua piccola quindicenne: potrebbe andare a
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Tonneins. In tutti i casi, quanto ti passava per la sua pensione?
8 Addio, mia carissima figlia. Le tue medicine mi fanno te
mere che tu non stia bene. Madre s. Vincent prenderà il vomi
tivo domani a causa dei suoi mal di testa e dì stomaco.
9 Sto abbastanza bene: la dieta in bianco mi fa molto bene. 
Mangio pane nel latte: ero in discordia con il pane dalla mia 
malattia. Vale la pena di far la pace con esso.
10 Ho ricevuto notizie da Arbois: sono sovraccariche. Suor 
Ursule va bene ma è spesso disturbata da mal di testa e dì 
stomaco. Suor Julienne ha le gambe gonfie ed è stata a letto 
qualche volta; le altre stanno bene. Attendevano quattro postu
lanti tedesche delle quali... [ la lettera è qui stracciata].
" I  nostri aranci non hanno mai avuto tanti fiori: dillo a 
Suor Clotilde... sono i suoi figli! L ’abbraccio.

711. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 17 giugno 1827

Gesù, ti adoro nel Sacramento del tuo Amore!

Mia carissima figlia,

2 non voglio lasciar passare quest'occasione senza intratte
nermi con te. E' una vera soddisfazione per il mio cuore; tu 
sai come esso ami le sue care figlie! E il noviziato mi è parti
colarmente caro dato che è il semenzaio delle piccole missio
narie chè saranno, un giorno, destinate a fare amare Gesù 
Cristo e la ss. Vergine!
3 Mie care sorelle, com'è bella l’ottava durante la quale il di
vino Sposo osserva le sue spose attraverso i viticci della vigna 
per chiedere loro il cuore e arricchirle, in cambio, di ogni 
sorta di grazie! Quanto dovremmo amare Gesù Cristo nel ss. 
Sacramento e apprezzare la fortuna di possederlo nelle nostre 
case! S. Teresa apprezzava, nelle sue fondazioni, soprattutto 
la gioia di mettere Gesù Cristo su di un altare in più. Di là il 
desiderio di andare a fargli visita, di esporgli i nostri bisogni; 
il grande rispetto per la sua presenza e nei luoghi che ce lo avvi
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cinano; di là il desiderio della santa comunione e lo sforzo ne
cessario per meritare di farla spesso; le preparazioni più accu
rate, i ringraziamenti più ferventi, ecc. ecc. Sfidiamoci a chi 
testimonierà più amore e riconoscenza a Gesù durante questa 
santa ottava, soprattutto attraverso la nostra fedeltà a non 
offenderlo! Nessun peccato durante questo santo tempo!
4 Finalmente la simpatica signorina Hybres ha il consenso 
dei suoi genitori che però intendono trattenerla sino al primo 
settembre: lei ne è molto dispiaciuta. Credo, tuttavia, che debba 
accondiscendere al desiderio dei suoi genitori. Catherine Leroy 
deve entrare per s. Pietro: la chiameremo Suor Marie Con- 
stance.
5 Siamo soddisfatte della nostra Suor Eléonore e mi preme 
che vada presto a Bordeaux: qui non ci riesce di guidarla 
nelle virtù.
6 La mia salute si ristabilisce: sono un po’ indisposta in que
sti giorni ma si tratta di un nulla. Prendo latte a tutti i pasti 
e i miei tre pasti, messi insieme, mi costano, al più, un quarto 
d'ora. Come vedi, guadagno tempo.
7 Addio, carissima figlia. Vi abbraccio tutte nel santo taber
nacolo. I  miei ossequi alle signore Gramaignac, tanti saluti alla 
signorina Aimée e a Marie.

Suor M arie  T.

8 Sarà la signora Amouroux che ti consegnerà questa lettera: 
è sempre infelice.

712. Alla novizia Suor Victoire GOUX, Bordeaux

+  G.M.G.T. 7 luglio 1827

Mio Dio, che cosa renderti per tutti i tuoi benefici?

Mia carissima figlia,

2 mi rallegro con te per la felicità che sperimenti nella casa 
del Signore: non cessare di ringraziare Iddio per l ’insigne gra
zia della tua vocazione. Ti ha scelta tra mille, ti ha preferita
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tra tante figlie che sarebbero state più fedeli di te! Sforzati, 
cara figlia, di corrispondere a tanta grande grazia con una 
grande fedeltà a tutte le virtù dello stato religioso, al minimo 
punto della Regola praticando soprattutto l’umiltà e l ’obbe
dienza: siano come i due trampoli sui quali appoggiarti per 
compiere il tuo viaggio verso il Cielo.
3 Con vedute di fede, ama ciò che ti abbasserà agli occhi delle 
creature, mia cara figlia. Ama condurre una vita nascosta in 
Gesù Cristo seguendo l'esempio della ss. Vergine, tua augusta 
patrona! Conduciamo una vita apparentemente comune ma so
prannaturale nei motivi con i quali cerchiamo di dare un'anima 
a tutte le nostre azioni. Allora, anche le più piccole saranno 
piene di meriti. Facciamo tutto per Dio, in vista di Dio e per 
piacergli!
4 Ti ringrazio per le tue buone preghiere a favore della salute 
del mio corpo; continuale per i bisogni della mia anima, cer
tamente ben più grandi!
5 Ti abbraccio e ti amo di tutto cuore in Gesù e Maria.

Suor M arie  T ren qu e lléon

6 Tutte le nostre suore ti abbracciano e ti amano.

713. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 16 luglio 1827

Nostra Signora del Monte Carmelo, prega per noi!

Mia carissima figlia,

2 non intendo aspettare il ritorno del Buon Padre per intrat
tenermi con te. Questo caro Buon Padre è a Moissac da sabato; 
poi si recherà a Montfort, Auch, Condom... Arde di zelo per la 
gloria di Dio! Siamo sue vere figlie: come altre Eliseo, chie
diamo il suo duplice spirito.
3 Anima molto le tue novizie allo zelo per la gloria di Dio! 
Questo pensiero le solleciti ad acquistare le virtù che le ren
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deranno atte a procurarla e si applichino allo studio, soprattutto 
a quello della religione. Ho paura che le lezioni di catechismo 
diventino delle conferenze e che non ci si istruisca abbastanza 
a fondo sulla dottrina.
4 Suor Dorothée è molto ignorante ed è desolante vedere 
delle figlie emettere il voto d'insegnamento e non risultare 
poi esse stesse ben istruite nella loro religione. Ti raccomando 
di insistere sui catechismi, sulle spiegazioni delle verità neces
sarie alla salvezza, sulla spiegazione dei misteri, dei comanda- 
menti, dei sacramenti, ecc...
5 E' praticamente deciso che Suor s. Paul, appena starà bene 
di corpo e d'anima, venga qui per la scuola e che Suor Dorothée 
venga a terminare il suo noviziato a Bordeaux per finire la 
propria formazione. E ’ un soggetto eccellente per le virtù ma 
che necessita ancora d’istruzione. E' il parere del Buon Padre. 
4 Questo Buon Padre ti porterà le nostre due postulanti: 
Suor Eléonore e Suor Marie Constance. Sarai soddisfatta di 
queste due giovani. Hanno buona volontà, pietà, capacità. Tra 
qualche giorno, altre due entreranno come assistenti: ci sarà un 
nuovo invio. Se ne presentano anche delle altre. Spero, nel corso 
dell'anno, di raggiungere, con gli invii, la mezza dozzina. Rac
comando alle novizie di dar loro il buon esempio; a te, madre 
mia, di formarle bene. Noi ve le sgrosseremo: tu lavori sul 
velluto e noi sul « bot » *51.
7 Ci sarebbero molte richieste di fondazioni se avessimo del
le persone. Sbrigati a formare delle responsabili: è quanto più 
ci manca.
3 La mia salute è sempre molto delicata. Sono tra gli... inva- 
lidi!
9 Sii certa del mio tenero affetto, per tutta la: vita, in Gesù e 
Maria.

Suor M arie  T renquelléon

151 Testo francese: « et nous sur le bot » e cioè sul difforme o rat
trappito. .



714. A Madre dell'lncarnation de LACHAFELLE, Condom

+  G.M.G.T. 18 luglio 1827

Volontà di Dio, tu sei il mio amore!

Mia carissima figlia,

2 il Buon Padre è partito ora: era arrivato ieri da Moissac. 
Si reca a Montfort e di là ad Auch per arrivare, il 24, a Condom. 
E' sempre più santo! Una giovane di Mézin verrà a trovarlo a 
Condom per farsi conoscere: deve fare il suo postulato a Ton
neins, dove si è già presentata. Del resto, questo convento è, a 
causa del tuo pensionato, da preferirsi al tuo per le postulanti.
3 Ci sono molte cose sul tappeto! Preghiamo affinché la santa 
volontà di Dio sia fatta in tutto e ovunque. Conserviamo la pace, 
sempre pronte a fare i sacrifici che Dio esigerà dalle sue de
boli serve!
4 Amiamola la bella espressione di Maria e ripetiamola: « So
no la serva del Signore! ». Ma, soprattutto, mettiamola in pra
tica! Siamo veramente delle serve, pronte a compiere ogni vo
lere del nostro adorabile Maestro!
5 Prega per mamma che è ancora sofferente. Abbraccio tutte 
le nostre care figlie e le impegno ad amare molto il caro Gesù!
6 Ti abbraccio con molta tenerezza nel nostro Signore Gesù 
Cristo.

Suor M arie  T.

715. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

4- G.M.G.T. 3 agosto 1827

Santa Maria, prega per me!

Mia carissima figlia,

2 penso che avrai ricevuto il nostro Buon Padre e le no
stre due postulanti e che esse saranno la tua consolazione con 
la loro buona condotta.
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3 Questa lettera è per chiederti una risposta urgente che tu 
vorrai domandare al Buon Padre per trasmettercela subito. Il 
permesso dato alle Terziarie, qualche anno fa, di venire ai no
stri ritiri infastidisce sia il rev. Mouran che tutte le nostre suore. 
Bisogna che io le sostenga per far loro sopportare questa con
traddizione... Ma quest'anno, avendo noi deciso in consiglio, 
che Suor Isabelle non rinnoverà ancora i suoi voti (vista la sua 
condotta) diventa uno scandalo pubblico che delle estranee ve
dano chi rinnova e chi non rinnova.
4 II rev. Mouran propone che noi si resti al coro e che rin
noviamo allo sportello. Ma esse indovineranno il perché, aven
doci visto durante tutta la settimana in basso. Del resto, con il 
caldo che fa, non posso esigere che si rimanga nel coro durante 
tutti gli esercizi: non si farebbe che dormire. Mi pare che sa
rebbe meglio che il rev. Mouran annunci che ci vuole sole per la 
cerimonia. Madre s, Foy e Madre s. Vincent vorrebbero che 
esse152 non avessero per nulla il permesso di venire al ritiro; 
ma esse direbbero che non ci si attiene a quanto promesso, che 
ci sono sempre dei cambiamenti, ecc...
5 Risposta urgente, ti prego.
6 Ti abbraccio di cuore. I miei ossequi al Buon Padre e al 
P. Caillet. Li si vorrebbe a Condom per il ritiro: vedi di otte
nerlo. Prega per noi! Rispondi in fretta.

Suor M arie  T.

716. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 17 agosto 1827

Maria, si moltiplichi la tua famiglia come i granelli di sabbia 
del mare! J

Mia carissima figlia,

2 siamo uscite in pace e contente dal nostro caro ritiro: tutti 
i cuori mi sono parsi pieni di buona volontà per lavorare se

152 Le Terziarie.
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riamente alla propria perfezione. Ciò mi ha consolato moltis
simo perché io, pur nella pace, sono sempre nel deserto!
3 Ti prego, cara sorella, di fare le seguenti varie domande 
al Buon Padre:
4 1°. Voglia rispondere alla mia ultima lettera, soprattutto a 
certi punti.
5 2°. Abbiamo in ritiro la giovane che si era presentata a lui: 
stando alle informazioni assunte, non va bene per noi. La sua 
reputazione è perduta in città a causa della leggerezza e degli 
incontri rischiosi che accettava153 tanto che, avendo lei detto 
che entrava da noi, in città si parla in modo disdicevole della 
comunità. Mi è stato detto che aveva fatto bancarotta: non 
l'ammette... I l  suo parroco, uomo degno di rispetto, mi ha 
fatto riferire che, in coscienza, si credeva in obbligo di avver
tirmi di non riceverla. Per cui, reputo che non vi si debba più 
pensare.
6 3°. Non ho ben capito la sua decisione nel nostro ultimo 
consiglio. Chi deve preoccuparsi delle postulanti? Avevo cre
duto di capire che toccava a Madre s. Foy. Madre s. Vincent mi 
dice che non è così, che nessuno deve dirigerle qui e che deb
bono venire da me per i loro piccoli guai. La direzione di Madre 
s. Foy non incontra il gusto della comunità. Credo che per 
amor di pace e di unione, e anche a causa del poco tempo che 
passano qui, bisogna che sia io (mi riferisco alle assistenti e alle 
madri) e che per le converse tocchi a Madre s. Vincent.
7 Suor Isabelle è desolata per non aver potuto rinnovare 
i suoi voti. Credo che questa prova le farà molto bene. Vuole 
impegnarsi, scrivile qualche riga d'incoraggiamento e d'ami
cizia: ne ha bisogno.
8 La giovane postulante Anne Charmel è entrata nel giorno 
della mia festa per cui le ho dato il mio nome con un'aggiunta: 
Suor Sainte Marie. Si tratta di un simpatico soggetto di 22 
anni. Te la invieremo. Abbiamo anche un’interessante postu
lante conversa che abbiamo chiamato Suor Etienne. Se ne pre
sentano altre. La signorina Hybres entrerà il mese prossimo. 
Che soggetto è questa!
9 Addio, carissima figlia. Abbraccio tutti i veli bianchi e neri. 
Risponderò alle nostre care Suore Eléonore e Marie Constance

153 Testo francese: « l'abord qu’elle souffrait auprès d'elles ».
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alla prima occasione. Consegna al Buon Padre la delibera di 
Tonneins.
10 Ti abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

11 La congregazione mi ha portato, come omaggio, un certo 
buon numero di libri per la biblioteca. Desidero che acquisti per 
il noviziato, come mio regalo, « Agnès de Saint-Amour » se già 
non l’avete. Voglio farne loro il regalo: parlo del noviziato. 
Dato che il danaro è tra noi in comune, la cosa è fattibile.

717. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T, 27 agosto 1827

Maria, proteggi le tue figlie!

2 ti invio, secondo quanto da te richiesto, copia dei tre grandi 
uffici. Due di esse sono molto vecchie: le farai trascrivere. Scri
vo alle tre piccole responsabili per fargliele avere.
3 Formiamo delle responsabili, cara madre: ne manchiamo in 
tutte le nostre case! Formiamole soprattutto alle virtù di carità, 
dolcezza e umiltà. L'esempio delle responsabili fa moltissimo e 
le case vanno spesso male per mancanza di responsabili. Ne ge
mo e ne sono la prima colpevole.
4 La nostra piccola postulante mi dà molta consolazione: è 
di un’incantevole buona volontà, molto allegra, ancora un po’ 
leggera ma contenta che le si facciano notare le sue mancanze. 
E' ancora tutta nuova nella vita spirituale e c'è da darsi da 
fare per istruirla, ma si lavora su un buon terreno. Scrive anche 
abbastanza bene e fa presagire una mano felice. La signorina 
Hybres entrerà la settimana prossima: è un eccellente sog
getto per la classe delle madri.
5 II nostro caro rev. Laumont sta malissimo ed è, a quanto 
pare, senza risorse. Perdiamo molto ma lui è maturo per il 
Cielo e il Signore intende ricompensarlo presto. Fai molto pre
gare per lui. E ’ molto angustiato dai suoi scrupoli, e questo 
aggrava il male.
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4 Auguro buona festa a Suor s. Àugustin la cui lettera mi 
ha fatto molto piacere.
1 Informa il P. Caillet che la signora Belloc, essendosi recata 
a Lectoure, vi ha organizzato la congregazione: c’è uno zelo 
ammirevole. Si vorrebbe avere un convento; si vorrebbe anzi 
dare un vecchio convento la cui tribuna dà direttamente sulla 
chiesa parrocchiale. A Lectoure si afferma che ci siano delle 
grandi difficoltà per la casa di Montfort per cui, se si voles
sero spostare i fondi e le persone previste per Montfort, la 
casa di Lectoure non avrebbe nessuna difficoltà. Non so che 
cosa la coscienza permetta in merito! Non ho idee precise 
sull'affare delle signore Silhères. La cosa merita d’essere pon
derata ed esaminata dal nostro Buon Padre: gli si potrebbe 
scrivere154.
8 La mia lettera era già scritta, mia cara figlia, quando Ma
dre s. Vincent ha ricevuto la tua che ha sconvolto i nostri cuori. 
Bisogna proprio berlo questo calice, ma non consegneremo la 
lettera al sig. Mandiberon che lunedì prossimo a causa della 
entrata della signorina Hybres. I suoi genitori sono così con
trari che l'uscita di Suor s. Augustin le causerebbe dei nuovi 
assalti. T i faremo conoscere il giorno dell’arrivo dei genitori 
ma credo che sia comunque prudente avvertire questa povera 
figlia.
9 Esamina bene la cosa davanti a Dio prima d’ammettere 
come conversa la signorina che hai in ritiro; date le sue capa
cità, non potrebbe essere un giorno responsabile del lavoro? 
L’Istituto ne è carente e trabocchiamo invece di converse! In 
tutti gli Ordini poche sono le converse che vengono ricevute 
in rapporto alle madri.
10 A Tonneins, il Buon Padre ha dimenticato di dire la parola 
definitiva per la signorina di Mézin per cui è sempre in ritiro. 
La superiora la crede adatta all’Istituto. Il P. Caillet non po
trebbe autorizzare a riceverla all’interno del convento? Il Buon 
Padre le ha detto di scrivergli tra un quindici giorni e che pro
babilmente la inviterebbe tra non molto al noviziato di Bor-

154 II P. Chaminade rimase assente da Bordeaux durante vari mesi: 
era nell’est della Francia ove presiedette anche al ritiro delle Figlie di 
Maria ad Arbois. Andrà poi a Parigi per il riconoscimento ufficiale del
l'Istituto (cfr. L.C., n. 440).
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deaux. Con tutti i suoi affari, l ’ha dimenticata e la povera figlia 
è in prigione... E’ una prova!
11 Addio, carissima madre. Saluto te e il caro gregge nel no
stro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

12 Prega molto per Suor Isabelle: temo per la sua testa! Fa 
pietà, addolorata com’è per non aver potuto rinnovare i voti!

718. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. fine agosto 1827

Gesù, mio tutto!

Mia cara figlia,

2 sono perfettamente del tuo parere per Suor Brigitte. Ne 
ho scritto a Bordeaux. La stessa grazia era stata accordata a 
Suor Rose e a Suor s. Laurent. Ho ripetuto le stesse conside
razioni.
3 Abbiamo ricevuto il quaderno dell’« Institut » e le scatole 
ma non la lettera che ci parla della giovane di Mézin in ritiro. 
Se trovi conveniente chiamarla Suor Célestine, trovo il nome 
grazioso: io non posso darlo a nessuno ad Agen. Dicci qualche 
cosa su Suor Germaine: è da molto tempo che non me ne parli.
4 Desidero vivamente che tu possa ricevere qualche cosa della 
signorina Chaneau. Il Buon Padre credeva che essa avesse 
12.000 franchi che sarei felice di poterti inviare: ma siamo op
presse dalle spese. Evviva la santa povertà! Riescano le nostre 
figlie ad amarla veramente e a metterla in pratica. Si tratta di 
una virtù fondamentale della vita religiosa: è stata la sua 
omissione che ha introdotto tanti abusi nei vecchi conventi. Ab
biamo tutto abbandonato per seguire Gesù Cristo povero: ri
maniamo povere con Lui. Egli nutre gli uccelli del cielo, veste 
i gigli del campo, lascerà perire le sue spose?
5 Addio, mia carissima madre. Tu sai con quale cuore ti 
amo in quello di Gesù.

Suor M arie
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6 Nella mia lettera a Suor s. Francois le ho parlato di Mé- 
lanie: falla scrivere subito. Preferiamo prendere solo 3.000 
franchi per Suor Angélique mentre vivono i suoi genitori e 
avere la pensione che lasceremo a voi di Tonneins. Per il ca
pitale sarà il Buon Padre a decidere. Madre Gabrielle va ad 
Arbois: Madre Incarnation ne é desolata.

719. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 2 settembre 1827

Gesù, abbi pietà di noi!

2 Sì, mia carissima figlia, il rev. Laumont è gravissimo ed è 
senza risorse. E' un santo che va in Cielo ma è una grande per
dita per noi. Delira un po’ ma sono deliri di santità: sogna la 
santa comunione, le sue funzioni, ecc. Muore di un male al fegato 
e di uno sbocco polmonare. Come lo rimpiango questo san
t'uomo! Prega molto per lui: il Signore lo sostenga nei suoi 
ultimi momenti.
3 La cara Suor Angélique è arrivata in buona salute. Sta be
ne. E ’ stata nominata aiutante per la biancheria ed è incari
cata di coltivare i fiori delle aiuole e dei vasi: così potrà 
darsi da fare. Pare contenta.
4 II rev. Larribeau è venuto a trovare il suo amico: ho avuto 
il piacere di vederlo.
5 Suvvia, cara sorella. Stacchiamoci sempre più da questa 
terra; fissiamo le nostre speranze e i nostri desideri verso la pa
tria celeste. Lavoriamo, sospiriamo solo il cielo!
6 Da qualche giorno sto abbastanza bene. Un « symbois » ,54bìs 
messo al posto del setone, che non agiva più, mi ha fatto un 
gran bene.
7 Ringrazio Dio per Suor Marthe. Maria, non lasciare che 
si perda nessuna delle tue figlie!

i54bis Symbois: termine, forse popolare, di cui si è perso il significato.
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8 Sono contenta che tu dia alla postulante il nome di Suor 
s. Louis.
9 Addio, a tutte, a tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M ar ie , R.F. de M.

720. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 4 settembre 1827

Mio Gesù, proteggi le nostre opere!

Mia carissima figlia,

2 ricevo la tua lettera e rispondo subito approfittando di una 
occasione.
3 Sono contentissima della decisione presa dalle signorine 
di Montfort: è molto meglio che siano formate alla vita reli
giosa prima di metter su la casa. Il buon Dio ha in tutto i pro
pri disegni.
4 Inviamo la lettera ai poveri Mandiberon. La signorina Hy- 
bres entrerà domani o dopodomani.
5 Ti confido di desiderare veramente che le nostri postulanti 
trovino posto a Bordeaux. Ti posso assicurare che non è bene 
e non dobbiamo tenerle lungamente qui: non si ha il tempo di 
formarle, sono senza guida... Vedi come sia possibile allog
giarle; non bisogna infatti perdere del tempo nel formare dei 
soggetti per le varie fondazioni. Inoltre, ci sono qui degli 
esempi poco simpatici!
6 Faremo tutto ciò che tu suggerisci per l'invio delle po
stulanti di Montfort. Dio ti conceda molto coraggio; devi averne 
bisogno con tutte queste uscite... Prendo parte alle tue pene. 
Non ci sono forse comuni?
7 Quando ti parlai di Lectoure non avevo affatto pensato 
alle Suore di Nevers. Sono perfettamente d'accordo di doverci 
stabilire là dove il bene sarà meglio realizzato.
8 Ho scritto al p. Collineau pregandolo di predicare il ritiro 
delle nostre suore di Condom. Gli chiedo una sola istruzione 
giornaliera e le confessioni: non mi ha risposto. Quelle povere 
suore hanno urgente bisogno di un ritiro diretto da uno dei
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nostri padri. Il rev. Mouran non può andarvi: sta soccombendo 
sotto il peso del lavoro. Il venir meno del rev. Laumont triplica
11 suo lavoro. Questo rispettabile sacerdote è praticamente in 
agonia da due giorni: soffre moltissimo ed è di un’edificazione 
ammirevole.
9 Non so come fare per Tonneins. Il rev. Mouran credeva di 
poterci andare ma non credo che vi riesca dato che non pos
siamo fame a meno qui.
10 Suor Isabelle mi dà parecchi fastidi: ha dei momenti di 
vera follia. La sua testa è veramente toccata! Fiat, fiat!...
" La superiora di Condom è molto desolata per la partenza 
di madre Gabrielle 155. Sono dispiaciuta per il sovraccarico che 
avranno con tutte quelle pensionanti gratuite: sono molto inde
bitate. La testa della povera superiora sarà ancor più provata!
12 Mi piacerebbe che chiedessi al Buon Padre se le entrate di 
Suor Clotilde debbono essere per Agen o per Condom. Ma non 
dar a vedere, riportando la risposta, che essa è stata chiesta da 
me. Ho le mie buone ragioni per non voler che Madre s. Vincent 
sospetti che la cosa proviene da me. Se il Buon Padre decide 
per Condom dovrà apparire come cosa fatta di sua iniziativa, 
considerate le ristrettezze e i debiti di quella casa.
13 Addio, mia carissima figlia. Abbraccio tutte le tue suore e 
ti assicuro il mio tenero affetto nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T. 
Superiora delle F. di M.

14 Ti invio una breve storia che ho scritto sull'Istituto: leg
gila e falla leggere al P. Caillet e rimandamela dato che non 
l’ho ancora finita.
15 Mi sembra che sì potrebbero mettere i fondi di Monfort a 
disposizione di Condom per le spese delle pensionanti.
’4 Se hai le idee chiare sulla non vocazione di Suor Jean 
Baptiste non bisognerà trattenerla a lungo: sarebbe un male per 
tutte. E poi avresti un posto per una delle nostre care postu
lanti. I soggetti privi di vocazione occupano un posto che è de
stinato ad altre/fedeli!
17 C'è una signorina di Terraube, mi dice il Buon Padre, che 
si recherebbe al noviziato di Bordeaux. E ciò in vista di una

155 Per il convento d’Arbois.
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fondazione. Si tratta di un valido soggetto. Se hai un posto, bi
sognerà che il P. Caillet scriva al rev. Dupin, missionario. Non 
trascurare la cosa: non bisogna lasciarsi sfuggire un soggetto 
così eccellente!
18 Suor Anne ti prega di darle informazioni su una certa si
gnora Lamourous, sua parente. La signorina Lamourous potrà 
dartene.

721. A Madre Marie du Sacre Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 5 settembre 1827

Concedigli, Signore, il riposo eterno e lo illumini la luce eterna! 

Mia carissima figlia,

2 ti porto a conoscenza della perdita che abbiamo avuto: il 
rev. Laumont è morto il 5 settembre alle ore 9,30. Ha sofferto 
moltissimo e sempre come un santo. Suor Catherine, Suor Ge- 
neviève e la signora Yannasch si sono alternate nelle veglie di 
quasi tutte le notti. Diceva che voleva accanto a sé una suora 
della sua famiglia. Non pensava che a Dio il quale ha compiuto 
miracoli in favore della sua modestia: infatti, nonostante la 
sua debolezza, ha sempre voluto alzarsi da solo per i suoi bi
sogni naturali.
3 Suor Catherine gli chiese la sua benedizione per la comu
nità ed egli la diede mentre il rev. Mouran gli sosteneva il brac
cio. Ora gode di Colui che ha tanto amato, ne sono convinta; 
ma il giudizio di Dio è imperscrutabile per cui farai bene a pre
gare per il riposo della sua anima: glielo dobbiamo! Abbiamo 
perduto un benefattore e un vero amico.
4 Tanti saluti alle nostre care suore, senza dimenticare Suor 
s. Louis. Siamo contentissime di Suor Angélique; Madre s. Vin
cent trova che è un tesoro. Pensiamo di conferirle il santo abito 
domenica prossima, ottava del santo nome di Maria. Fai avver
tire i suoi genitori.
5 Vi abbraccio tutte nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
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722. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 7 settembre 1827

Proteggici, Maria!

Mia carissima figlia,

2 credo che sia avvenuta oggi, sette anni fa, la partenza da 
Agen della colonia che a Tonneins doveva lavorare nella nuova 
vigna: grazie a Dio, essa ha prodotto qualche buon frutto. 
Due delle componenti hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Noi, cara figlia, cerchiamo di non perdere quella che ci è riser
vata se saremo fedeli.
3 I  tuoi zii non possono dare il loro nome a Mélanie. Occor
rerà trovare qualche congregata a Tonneins per non ritardare 
la felicità di questa ragazza, soprattutto in caso di morte im
prevista.
4 Vi abbraccio tutte con molto affetto nel Signore nostro.

Suor M arie

5 La signorina Hybres è entrata. L'abbiamo chiamata Suor 
Marie Hyacinthe: si tratta di un ottimo soggetto per la classe 
delle madri. Suor Anne non sta tanto bene.

723. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

Agli inizi del 1827 lo stato di salute di Madre Marie de la Con- 
ceptìon era allarmante. La bella stagione apportò un migliora
mento che durò poco. A partire da settembre il male si accentuò 
e la salute declinò rapidamente.

+  G.M.G.T. 15 settembre 1827

Dio solo in tutto!

Mia carissima figlia,

2 una parola approfittando dell'occasione. Ti invio un docu
mento che la cara Suor Dorothée mi aveva consegnato per il
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santo Nome di Maria. Le dico che non è di mia competenza 
poter abbreviarle il noviziato e che avrei inviato la sua domanda 
al Buon Padre. Vedi di consegnarla al P. Caillet. Questa giovane 
è l ’edificazione della casa con la sua regolarità e con il suo fer
vore; la sua salute è buona nonostante i lavori; la scuola va 
meglio; Dio benedirà la sua buona volontà.
3 Le nostre postulanti sono molto edificanti. Suor Marie Hya- 
cinthe sarà un giorno una capacissima responsabile dello zelo: 
ha un ottimo giudizio e un vero desiderio di cercare Dio. Suor 
s. Marie è meno formata; è molto allegra, molto applicata in 
tutto; è ancora no\ellina nella vita spirituale ma si lascia gui
dare con semplicità. Esse sembrano aver fatto centro.
4 II mio cuore è molto dispiaciuto per Suor s. Augustin e 
per quanti usciranno dal sacro asilo!... In tutto, la santa volontà 
di Dio: tocca a Lui scegliere!
5 Suor Angélique, postulante conversa venuta da Tonneins, 
prenderà domani il santo abito. E’ una piccola santa che com
pie i suoi piccoli lavori in silenzio e senza perdere un minuto. 
Farà molto lavoro nonostante la sua delicata salute. Ci pre
para marmellate di prugne, di pere, di fichi, scalda il forno, 
ecc. ecc. E ogni cosa in tutta modestia e silenzio. Madre s. Vin
cent la stima moltissimo.
6 Da qualche giorno soffro di più. Il medico esige riposo asso
luto per cui mi alzo alle I l e  me ne sto poi su una poltrona. Non 
vuole che vada e venga per non estenuare le mie forze che non 
possono ritornare dato che non posso mangiare. Dopo un simile 
riposo, sto un po’ meglio, ma quanti sacrifici!...
7 Addio, cara figlia. Abbraccio tutto il caro gregge di Bor
deaux, prima tra tutte la mia figlia primogenita.

Suor M arie  T.

8 Prega per il riposo dell'anima del nostro santo rev. Lau- 
mont che è morto come un predestinato e fai avvisare il Buon 
Padre. Prega affinché il vescovo ci dia un cappellano e un con
fessore secondo il cuore di Dio 156.

156 II vescovo nominò il rev. Serre.
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724. A Madre Marie du Sacré Coeur DICHE, Tonneins

+  G.M.G.T. 17 settembre 1827

Gesù, mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 non so se hai avuto il piacere di vedere la cara Suor Fran- 
goise che era venuta ad accompagnare la povera Suor s. Augu- 
stin Mandiberon, uscita dal noviziato per malattia. Ha passato 
qui un solo giorno essendo tra le indispensabili a Bordeaux. In 
una qualsiasi altra occasione sarebbe stata una grande festa per 
noi, ma questa occasione ci rattristava. Viva Gesù, Viva la sua 
croce!
3 Quanto benedico Iddio per i lumi che concede a Suor 
Marthe! Puoi immaginare cosa abbiam passato per lei quando 
furono trovati gli oggetti... Le riesca di entrare nel vero spirito 
di penitenza! Spero comunque che la sua limitata intelligenza 
la renda meno colpevole; comunque, avverti il suo confessore.
4 Suor s. Louis comincia dunque il suo postulato. Formala 
bene alle sante rinunce e alle altre virtù affinché non arrivi 
sprovvista al caro noviziato. Le nostre due postulanti sono 
molto edificanti. Suor Angélique è piena di gioia per aver indos
sato le livree di Gesù Cristo: sarà una vera religiosa. Madre s. 
Vincent è veramente adatta per la direzione: ha delle atten
zioni e delle premure che ti meraviglierebbero. Si ha ragione 
di dire che le viscere di madre si manifestano sempre: è tutta 
altra cosa quando una non lo è!
5 II P. Collineau ha tenuto il ritiro a Condom. Essendoci 
andato senza che sì fosse preparate, la superiora ha avuto delle 
preoccupazioni. Suor Brigitte ha rinnovato i suoi voti perpetui 
ma senza mantello; le altre, i loro voti ordinari. Suor Nativité 
per un solo anno, suor Marie des Anges per tre mesi, in prova. 
* E tu, cara sorella, quando avrai il tuo ritiro? Il rev. Mou- 
lan mi lascia sperare che verrà. Ma come potrà? E ’ sovraccarico 
di lavoro per le comunità, il Carmelo, noi, ecc... Tuttavia, lui 
ci tiene a predicarcelo e io a che voi l ’abbiate: ha veramente 
Io spirito dell'Istituto. Credo che faresti bene a scrivergli per 
chiederglielo tu stessa.
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7 Addio, care sorelle, non mi si permette di scrivere a lungo. 
Vi abbraccio nel cuore dell’amato Sposo.

Suor M arie , R.F. de M.

725. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 19 settembre 1827

La santa volontà di Dio!

2 Una riga, carissima figlia, approfittando dell’occasione del 
Fratello Mémain. Non sto bene: mi trascino nel languore e la 
mia anima risulta ancor più sofferente del corpo. Prega affinché 
sappia trar profitto spirituale dalla mia inutilità!
3 Quanta pena mi porta quanto mi dici delle care novizie! 
Come ti compiango! Devi soffrirne molto... Ma non è questo il 
linguaggio della fede. No, di certo. Rallegriamoci piuttosto d'aver 
parte alla croce di Gesù Cristo: parteciperemo anche alle sue 
ricompense. Evidenziamo sempre le vedute di fede, diamo le 
consolazioni della fede: è questo lo spirito che dovrebbe ani
mare le Figlie di Maria.
4 Acquisteremo i fagioli richiesti da Marie: sono cari ovunque 
in quest’anno di carestia!
5 Prega per Suor Josephine che è tormentata: che immagina
zione! Stiamo bene attente ad accettare solo delle teste solide! 
Il nostro « Institut » precisa proprio che vuole solo « anime for
ti », capaci di sostenere le prove.
6 Addio, mia cara figlia. Siamo curiose d'avere delle notizie 
di Suor Frangoise che abbiamo con tanto piacere abbracciato. 
Ti avrà comunicato la vestizione di Suor Angélique Joly.
7 Abbracciamo teneramente, nel nostro Signore Gesù Cristo, 
te e tutto il caro gregge.

Suor M a r ie , R.F. de M.
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726. A Madre Louis de Gonzague POfTEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 28 settembre 1827

Mio Dio, dacci il vero spirito del nostro stato!

Mia carissima figlia,

2 non intendo lasciar partire la signorina Rivière senza darti 
nostre notizie e chiedervi le vostre. La mia salute è pratica- 
mente allo stesso punto: sono incapace di applicarmi ad alcun
ché per un sia pur minimo tempo.
3 Ti prego, cara madre, di voler vedere con il P. Collineau se 
fosse possibile ricevere nel seminario minore del nostro Buon 
Padre, due giovani figli di genitori protestanti che vorremmo 
strappare all'errore. Ci sarebbero delle possibilità, ma bisogna 
sistemarli. Il sig. Mémain credo gliene abbia già parlato: si de
sidera una sua risposta. E' l ’opera delle opere, mi sembra, 
quella di strappare aH’inferno due sue conquiste! Se non fosse 
possibile riceverli nel seminario minore, ci sono possibilità al
trove? Ad Agen o a Condom dove l’Istituto sta per aprire un 
collegio?
4 Senza queste considerazioni, ti avremmo inviato le nostre 
due postulanti approfittando di questa occasione: sarà per la 
prossima.
5 Non sento più nulla sulle signorine di Montfort: a che 
punto sono per la loro partenza? Ne sai qualche cosa?
4 Avremo come « oblata » la signora Moira d’Agen. Zoppica 
fortemente, il che non permette di accettarla come religiosa. 
E’ un’ottima persona che cerca Dio solo. Il Buon Padre l'ac
cettò subito dopo aver parlato con lei: le permetterà di fare 
dei voti semplici, ma senz'abito, se persevera. Ha 30 anni.
7 Madre del Sacré Coeur vorrebbe che Suor Germaine, po
stulante conversa a Tonneins da sei mesi, venisse a fare il suo 
noviziato qui. Bisognerebbe però sostituirla a Tonneins per il 
lavoro. Penso che occorra attendere la professione di Suor Théo- 
tiste. A quella data, questa potrebbe sostituirla a Tonneins per 
permetterle di venire ad Agen a fare o a terminare il suo novi
ziato. Si tratta di una contadina.
8 Addio, mia carissima sorella. Non posso scrivere a lungo. 
Vi abbracciamo tutte, con il caro gregge e le due fidanzate in
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testa, con le quali ci rallegriamo di cuore dato che le amiamo 
molto nel Signore nostro. Sii certa, cara figlia, del mio raddop
piato affetto per te.

Suor M arie  T.

9 Ossequi alle signore Gramaignac. Fammi sapere se debbo 
dare delle risposte alle novizie...

727. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 6 ottobre 1827

Che cosa ti renderò, mio Dio, per tutti i tuoi benefici

2 Una sola riga, carissima figlia, per supplicarti di farci sa
pere dove è finito il piccolo postulante del Fratello Mémain che 
inviammo, l'altra settimana, a Bordeaux, per una faccenda ur
gente riguardante i Fratelli. Sua madre è desolata... Non si sa 
nulla del suo arrivo. Le abbiamo promesso di scrivertene per 
ricevere quanto prima delle informazioni.
3 La signorina Lafforgue arriverà qui la settimana prossima 
insieme alla postulante conversa. Le signorine Cézérac obiet
tano che, quest'anno, i genitori non possono fare nulla e che 
non vengono. Invieremo le nostre due care postulanti con lei. 
Hai certamente posto, visto che ne avevi per le signorine Cé
zérac. La tratterremo qui qualche giorno per poter preparare 
le altre alla partenza. Ti consiglio dì far venire al noviziato 
anche quella di Tonneins.
4 Non ricordo il nome della simpatica giovane: il P. Caillet 
potrà dire a Dupin che è la giovane signorina di Terraube. Ca
pirà dicendo che è quella che il Buon Padre designò perché 
andasse al noviziato. Ha dei talenti e non bisogna lasciar sfug
gire questa buona occasione. Preghiamo la santa Vergine af
finché ci ottenga la futura Suor Marie de Chantal! Ma, cara 
sorella, meritiamo queste benedizioni di soggetti per l’Istituto 
con la nostra fedeltà alla grazia: più nessun limite al nostro 
amore per il celeste Sposo!
5 Ho visto oggi il P. Collineau e gli ho parlato dei vari affari.
6 La mia salute non migliora: sto così così... La santa volontà
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di Dio! Prega per la mia anima che è più debilitata del mio 
corpo. Mi trovo grandemente infiacchita e l ’eternità s’avvi
cina...
7 Addio, mie care figlie... la vostra buona madre.

Suor M a rie  T.

728. A Madre Marie do Sacre Coeur DICHE, Tonneins 

+  G.M.G.T. 10 ottobre 1827

1 Una riga alla mia carissima Madre Sacré Coeur, mia figlia 
primogenita. Spero, cara sorella, poterti inviare le nostre due 
postulanti. Se tu prevedi di avere, nei giorni della fiera, una 
buona occasione per inviarle a Bordeaux, le farò partire per 
Tonneins. Sarai contenta di conoscerle: sono due soggetti in
cantevoli da tutti i punti di vista.
2 Ti invio qualche pensiero del povero rev. Laumont: ne 
abbiamo trovati molti, tutti simili. Ha lasciato vestiti e libri 
al seminario, il denaro ai suoi parenti con qualche lascito per 
delle opere pie; a noi ha lasciato ciò che era nella sacrestia. 
Quanta riconoscenza gli dobbiamo per tutto il bene che ci ha 
fatto e che intendeva farci!
3 Non capisco chi ha potuto dirti che eravamo sotto proces
so: nulla di più falso! Non capisco da dove vengano queste 
voci. La pace! la pace!
4 La mia salute non si riprende. Mi trascino languendo e sof
frendo sempre senza poter mangiare che pochissimo e, per di 
più, soffrendone! Questo stato mi toglie il gusto della preghiera 
e faccio tutto per forza. Sto andando verso l ’eternità senza 
potermene occupare seriamente! Non bisogna attendere d’essere 
ammalate per pensare a prepararvisi.
5 Mi è rimasto il gusto per il lavoro. Quando ho un momento 
per poter lavorare è una festa! Purtroppo il mio spirito è tutto 
occupato da bagatelle: penso, anche durante la preghiera, a 
ciò che potrei mangiare. Sono diventata molto ricercata in tut
to, per il mio benessere, e per nulla mortificata. Pregate tutte 
per me.
6 Vi abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
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729. A Suor s. Joseph DURREMBACH, Arbois

Suor s. Joseph aveva fatto la sua professione perpetua ad 
Arbois il 30 settembre 1827. Madre Marie de la Conception le 
scrive per manifestarle la sua gioia sapendola ormai tutta dedita 
al celeste Sposo.

+  G.M.G.T. 25 ottobre 1827

Hai spezzato le mie catene, Signore! Ti sacrificherò un’ostia di 
lode!

2 Non voglio tardare, mia carissima figlia, a testimoniarti la 
gioia che il mio cuore prova per la preziosa alleanza che hai 
consumato con lo Sposo celeste! Sì, tutto è stato consumato 
da parte sua: sei sua sposa per l ’eternità. Ma, da parte tua, è 
stato tutto consumato? Il sacrificio è totale? Sei veramente 
morta e la tua vita sarà ormai nascosta in Gesù Cristo?
3 La mia salute non mi permette di scrivere per cui ti lascio 
con queste belle e salutari riflessioni.
4 Eccoti ora interamente all’Istituto. Suvvia, sii una vera 
piccola missionaria, non entrare in Cielo se non dopo avergli 
conquistato parecchie anime. Lo raggiungerai con un forte amo
re di Dio e con una vera mortificazione: ne occorre per perse
verare con costanza nell'opera deH’insegnamento! Tutto per la 
gloria di Dio e totale abnegazione di se stesse.
5 Ti abbraccio e ti lascio nel cuore dell’Amato.

Suor M arie  T.

730. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 28 ottobre 1827

Gesù, mio tutto!

Cara madre,

2 desideravo molto avere notizie sulla partenza delle nostre 
care postulanti e sul loro arrivo. Sono finalmente arrivate:
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sia lodato Iddio! C'è da te anche la cara Madre Gabrielle e le 
sue due compagne: le hai battezzate? Se non l'hai fatto, desi
dererei che la signorina Lafforgue venisse chiamata Suor Tri- 
nité e la giovane Cézérac Suor Pélagie. Appena ne avrai il tempo, 
parlami delle care giovani del noviziato che tanto mi interes
sano.
3 Ti proibisco la zuppa di cavoli e prego la buona Suor Fran- 
goise di prepararti altro. Ti raccomando di coricarti e di alzarti 
secondo la Regola, per quanto possibile e in modo abituale. 
Che cosa si guadagna a entrare tra gli invalidi? Lascia che si 
curi il tuo stomaco; fai servire a tavola, insieme a te, Suor 
Assomption o altre perché dopo, tu mangi troppo in fretta per 
raggiungere le altre.
4 Vorrei anche, cara sorella, che le ricreazioni fossero pro
lungate sino alle 14. Le teste sono troppo in tensione e ti assi
curo che la cosa è più pericolosa di quanto si pensi. Quelle che 
cantano potrebbero cantare alle 13,30: si distraggono. Ma, per 
le altre, prolunga la ricreazione sino alle 14. Suor Ignace con
fessa che questa tensione del noviziato nuoceva alla sua salute. 
Essa si trova meravigliosamente bene qui ed è ferventissi
ma: tutto questo è sia per il bene dell’anima che del corpo.
5 Ti invio un pacchetto per Arbois. Mille affettuosità alle care 
partenti. Come le rimpiango! Il mio cuore le segue e assicura 
a tutte la sua tenerezza nel nostro Signore.

Suor M arie  T.

6 La mia salute è sempre la stessa... Fiat! Fiat!

731. A Madre dell'lncarnation de LACHAPELLE, Condom

+  G.M.G.T. 28 ottobre 1827

Gesù, sii il mio tutto!

Mia carissima figlia,

2 Iddio permette che la sorella di Madre s. Foy non intenda 
ancora lasciar libera sua figlia per cui non ho consegnato la sua
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lettera a Madre s. Foy che avrebbe messo sottosopra cielo e terra 
per farla venire. Era per compiacenza che avevo detto sì...
3 La mia salute è sempre allo stesso punto. Viva la volontà 
di Dio!
4 Abbiamo qui una Suor Angélique, novizia: , bisognerebbe 
cambiare il nome alla vostra per evitare confusioni. Ce n’è una 
anche ad Arbois.
5 Addio, carissima madre. Vi abbraccio tutte nel nostro Si
gnore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.

732. A Suor Séraphine ROBERT, Tonneins

+  G.M.G.T. 2 novembre 1827

Concedi loro, Signore, il riposo eterno!

Mia carissima figlia,

2 una sola riga di risposta non potendo essere lunga. Spero 
che la tua anima, rinnovata dalla confessione che hai appena 
fatto, prenda nuovo slancio per lavorare con ardore al tuo pro
gresso. Approfitta, cara Séraphine, della tua gioventù e della 
salute: non si è più capaci di nulla dopo averla perduta.
3 Suvvia, cara sorella, diamoci da fare, con lo studio delle 
virtù dell’Istituto157 per la nostra perfezione. V e  una grazia 
tutta particolare per chi lavora secondo i metodi della nostra 
santa Regola. Non negligiamo i silenzi, il raccoglimento, siamo 
fedeli ai frequenti esami, moltiplichiamo le nostre giaculatorie, 
il nostro grande compito sia quello della nostra correzione e 
del nostro progresso.
4 Comunica a Madre Sacré Coeur che ho ricevuto la sua let
tera, che il rev. Mouran e io siamo del parere che scriva alla 
giovane di venire per un ritiro ad Agen. Vedremo qui il da farsi.
5 Hai ricevuto le cose per Mélanie?

157 Le virtù di preparazione, purificazione e consumazione.
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6 Addio, mia carissima figlia. Il mio cuore ti predilige, come 
pure le altre. Cerchiamo di ritrovarci tutte in Cielo dopo avervi 
introdotto tante anime!

Suor M arie  T.

7 La mia salute non si ristabilisce. Nella sua grande miseri
cordia, Iddio mi offre il mezzo di fare penitenza.

733. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

+  G.M.G.T. 7 novembre 1827

Mio Dio, che io sia tutta tua!

2 Avrei desiderato, cara figlia, ricevere da te qualche notizia 
su Suor Marie Constance. Dopo avermi parlato del suo gira- 
dito non mi hai detto più se fosse o meno guarita.
3 Penso che avrai ricevuto una delle mie lettere che ne con
teneva anche per Arbois e che inviai tramite Tonneins. Ce n'era 
anche un'altra per Suor Marie Hyacinthe. Te ne invio ora una 
per Suor s. Marie. Quest’ultima non è altrettanto aperta come la 
precedente: lo attribuisco a un periodo di calma nelle tenta
zioni. Che cosa diventa la vocazione di Suor Marie de Chantal?
4 Suvvia, cara sorella. Lavoriamo incessantemente alla glo
ria del celeste Sposo preparandogli un corteo di vergini fedeli: 
tu agendo e io soffrendo. Sforziamoci di vivere di fede e non 
più di vita naturale e terrena; pensiamo alla nostra gloriosa 
fine, con gli occhi rivolti alla nostra celeste patria!
5 Con la prossima occasione riceverai i materassi di Suor 
Marie Constance e della lana per il suo piumino. La Madre 
s. Vincent ti fa però dire: a condizione che tu ci rinvìi la veste 
invernale di Suor Marie de la Croix.
6 Addio, mia carissima figlia. Quando il P. Caillet andrà a 
Tonneins? Quando vi terrà il ritiro?
7 La mia salute è sempre la stessa. Ti abbraccio nel nostro 
Signore Gesù Cristo.

Suor M arie  T.
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8 Hai ricevuto la lana da filare inviatati su tua richiesta? La 
supériorà di Condom chiede insistentemente una madre: ne ha 
un gran bisogno!...

734. Ai Signor sindaco de LUGAT, Agen

+  G.M.G.T. 15 novembre 1827

Egregio Signor Sindaco,

' il nostro superiore, P. Chaminade, arriva da Parigi ove ha 
tutto sistemato per ottenere da sua Eccellenza, il ministro 
degli affari ecclesiastici, l'approvazione del re per la nostra 
comunità. Occorre però, preventivamente, che voi abbiate, si
gnor Sindaco, la cortese bontà, secondo la legge del 24 maggio 
1825 relativa all'autorizzazione delle Congregazioni e Comunità, 
di stilare l ’informazione che si esige sulla convenienza e inconve- 
nienza della comunità d’Agen e di avere il parere del Consiglio 
comunale. Oso, signor Sindaco, chiedervi di redigerla quanto 
prima possibile, per non dilazionare l'invio della documenta
zione che deve essere presentata all’approvazione del re.
2 Gradite, signor Sindaco, la mia alta stima con la quale ho 
l'onore d ’essere.
3 la vostra umilissima e obbedientissima serva.

Suor M arie  T ren qu elléon

735. A Madre Louis de Gonzague POITEVIN, Bordeaux

'+ G.M.G.T. 21 novembre 1827

Maria, proteggi i tuoi figli!

Cara figlia,

2 non ho proprio potuto evitare questo tentativo! Madre del- 
l ’Incarnation non vuole tenere Julia Dardy che desidera diventare 
postulante; ho quindi proposto di farle fare il suo postulato qui
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