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

Benché madre Adèle de Trenquelléon, fondatrice delle Figlie di 

Maria Immacolata, abbia già avuto tre biografi, la sua corrispondenza 

è rimasta inedita sino a oggi. A dire il vero, Dom Pradié aveva aggiunto 

32 lettere alla biografia pubblicata nel 1861 ma il testo di ognuna era il 

risultato di citazioni portanti date diverse per cui non dava un'esatta 

idea degli originali. 

La pubblicazione odierna colma una lacuna che dispiaceva a 

quanti avevano avuto sotto mano le 740 lettere pervenuteci da 

quest’anima di fuoco. 

Già la loro conservazione ne dice il valore. Sono quasi tutte lettere 

personali e più della metà delle destinatarie, consce della validità dei 

contenuti, le avevano affidate ad altre persone prima di morire sino a 

quando, verso il 1850, madre Marie-Joseph de Casteras decise di 

collazionarle. 

La maggior parte ci è pervenuta da Agathe Diché, diventata nel 
1816 madre del Sacré Coeur. Altre religiose ci hanno, ognuna, 

conservato varie decine di lettere: madre Incarnation de Lacha- pelle, 

madre Louis de Gonzague Poitevin, madre Thérèse Yan- nasch, madre 

Désirée Gatty e madre Séraphine Robert. Ci sono inoltre le lettere alle 

amiche laiche: signorina Amélie de Rissan e signorina Mélanie Figarol; 

evidentemente le lettere al P. Cha- minade; qualche lettera 

amministrativa; alcune lettere isolate; soprattutto le 32 lettere a Emilie 

de Rodai che entusiasmavano L. Aubineau. 

E’ scontato che le lettere conservate rappresentano solo una parte 

di quelle scritte. Meraviglia che non ci siano che due lettere inviate da 

madre de Trenquelléon ai membri della sua famiglia: una a sua madre 

e una alle zie. Costatiamo anche che non abbiamo nessuna delle lettere 

scritte al P. Chaminade dopo il 1820. Rimaniamo pure perplessi di 

poter leggere solo sei delle lettere indirizzate a madre Marie-Joseph de 

Casteras e una sola 
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di quante ne ricevette la signora Belloc. Comunque quelle che ci 

rimangono traducono molto fedelmente Vattività epistolare della Serva 

di Dio e ci rivelano i tratti principali della sua personalità sia sul piano 

umano che su quello spirituale. 

La più antica porta la data del 2 febbraio 1805: la Serva di Dio 

aveva quindici anni e otto mesi. Scrisse l’ultima all’età di 38 armi, il 28 
novembre 1827, meno di sei settimane prima della morte. Sono quindi i 
23 anni più importanti della sua vita quelli che appaiono in questa 

corrispondenza: come in uno specchio. 

Prima della fondazione dell'Istituto, le lettere furono indirizzate 

solo a sei membri della piccola associazione della quale « la cara Adèle 

» era l'anima e l'animatrice. Più e meglio di qualsiasi altro documento, 

esse ci rivelano con quali letture, con quanta regolarità, serietà, 

perseveranza, saggezza e prudenza; con quante intenzioni 

disinteressate e soprannaturali, la Serva di Dio si fosse iniziata alla 

vita cristiana che fioriva in lei ogni giorno più intensa e che, 

procurandole un contatto per così dire abituale con Dio i cui interessi le 

diventavano sempre più cari, la preparavano alla consacrazione 

religiosa. 

Diventata fondatrice e superiora generale, madre de Tren- 

quelléon vide allargarsi di anno in anno il suo campo d'azione 

epistolare. Dico proprio il suo campo d’azione epistolare in quanto essa 

scrive solo per agire. Senza mai fermarsi a vane considerazioni, senza 

cercare affatto il pittoresco, va diritta alla meta e si fa tutta a tutte 

avendo come solo scopo di far amare un po' di più Gesù. In questa figlia 

delle campagne di Agen nelle cui vene scorreva, da parte materna, il 

sangue di S. Luigi di Francia, c’è l'ardore e l'insaziabilità di un s. 

Paolo. 

Con la sua famiglia si rivela affettuosa e contemporaneamente 

rispettosa. 

Con il P. Chaminade, suo superiore, appare aperta, premurosa, 

fiduciosa e scrupolosamente obbediente. Con s. Emilie de Rodai dà 

libero corso ai sentimenti abituali che l'interessano: l'alta idea che ha 

delle responsabilità di una superiora, la preoccupazione costante che 

nutre sia per la santificazione che per la salute delle sue suore, 

l'incoercibile passione che la sospinge a promuovere in tutti i modi gli 

interessi di Dio e la salvezza del prossimo, la felicità che sperimenta nel 

sapersi sotto la protezione e al servizio della Vergine Immacolata, 

nonostante le sue imperfezioni e i suoi limiti. 
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Quando affronta gli affari terreni, ella ha il tono e il semo dell 

opportunità, la precisione e il realismo adatto ai singoli casi. Quando si 

rivolge alle superiore delle comunità — 235 volte — è semplice, naturale, 

senza alcuna superiorità, compassionevole, incoraggiante, buona 

consigliera. Scrivendo a delle suore o a delle novizie, senza leziosità e 

affettazione, si adatta a ognuna nella pazienza dimenticando del tutto 

se stessa e manifestando il solo desiderio di rendere percorribili tutte le 

grandi strade della santità. 

Infine, con le amiche che ha conservato fuori dalle mura del 

chiostro, lascia che sia il cuore a parlare e trova le espressioni 

necessarie per incoraggiare, sostenere, consolare, sollecitare: in una 

parola, per far vivere di fede. 

Uno dei teologi preposti dalla Sacra Congregazione per le cause di 

beatificazione e di canonizzazione così si espresse dopo aver esaminato 

gli scritti della Serva di Dio: « Nella condotta della Serva di Dio, quale 

appare dai suoi scritti, non abbiamo trovato nessuna traccia d'impulso 

o di sentimento incontrollato provocati dall’emotività propria alla 

psicologia femminile. Stando a quanto i suoi scritti permettono di 

concludere, un severo controllo di sé e una motivazione soprannaturale 

sembrano caratterizzare la sua condotta sia esteriore che interiore ». E 

conclude: « Gli scritti della Serva di Dio ci sembrano giustificare un 

giudizio favorevolissimo sulla sua personalità morale, nel senso 

soprannaturale del termine. Questa autentica Serva di Dio vi si rivela 

effettivamente, sin dalla sua prima gioventù e durante tutto il corso 

della sua esistenza terrena, come un'anima pienamente cosciente della 

responsabilità soprannaturale emanante sia dalla semplice vocazione 

cristiana sia dalla vocazione religiosa: vi si. è impegnata a farle onore 

sia nell'esercìzio generoso e costante delle virtù cristiane sia nella totale 

fedeltà, senza patteggiamenti e compromessi, alla sua consacrazione, 

alla sua totale donazione di servire Dio nello stato religioso », 
Non credo che si possa desiderare di meglio. Mentre si parla molto 

di rinnovamento della vita religiosa dimenticando spesso, nonostante il 

richiamo costante dei testi gerarchici, il carisma proprio a ogni 

fondatore che deve essere perpetuato in ogni congregazione religiosa per 

vivificarla e conservarle la sua ragion d’essere, la lettura di questa 

corrispondenza risulterà, per tutto l'Istituto, una riscoperta, una luce, 

un tonificante. 

Lettura che svilupperà la pietà filiale delle Figlie di Maria 
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Immacolata verso la loro Madre Fondatrice e contribuirà anche 

all’avanzamento della sua causa affrettando una glorificazione ben 

meritata. 

Roma, 20 agosto 1971 8 

dicembre 1983 

JOSEPH VERRIER, s.m. 

Vili 
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CRONOLOGIA 

DI ADÈLE DE BATZ DE TRENQUELLEON 

10 Giugno - Nascita a Feugarolles, nel castello di Trenquelléon 
(Lot-et-Garonne) e battesimo nella chiesa parrocchiale. 

11 padre, barone Charles de Trenquelléon, ufficiale superiore nel corpo 
delle « gardes » francesi, lascia la famiglia e partecipa alla spedizione del 
Principe di Condé per restaurare la monarchia assoluta. Fallita la 
spedizione, è costretto a rifugiarsi in Inghilterra. 

26 Gennaio - Nascita di Charles Polycarpe, fratello di Adèle. 

Adèle manifesta, per la prima volta, il desiderio di farsi carmelitana. 

27 Settembre - La baronessa di Trenquelléon, iscritta a Cahors (Lot) sulla 
lista degli emigrati, deve rifugiarsi in Ispagna con i figli. 

Primavera - Il governo spagnolo espelle i rifugiati francesi su richiesta del 
governo francese. I Trenquelléon passano in Portogallo. 

Luglio - Il barone di Trenquelléon raggiunge la famiglia in Portogallo, a 
Braganza. 

12 Giugno - Nascita di Désirée, sorella di Adèle. 

8 Settembre - La famiglia Trenquelléon può stabilirsi nella città spagnola di 

San Sebastian. 

6 Gennaio - Prima comunione nella chiesa di S. Maria a San Sebastian: 

Adèle ha 11 anni e mezzo. 

14 Novembre - La famiglia rientra in Francia nel suo castello di 

Trenquelléon. 

Gennaio - Adèle manifesta nuovamente il suo desiderio di farsi carmelitana. 
A causa della sua giovane età, la madre la dissuade ma la consiglia e l'aiuta 
a ricevere dal sig. Ducoumeau (precettore del fratello Charles) un « 
regolamento di vita » che la prepari alla vita claustrale. 
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1803 6 Febbraio - Adèle riceve il sacramento della confermazione dalle mani di 
mons. Jacoupy, vescovo di Agen: fanno parte del gruppo Jeanne e Agathc 
Diche di Agen. Con Jeanne .(di quattro anni maggiore) nasce di primo 
acchito un'amicizia che durerà tutta la vita. 

1804 5 Agosto - Sollecitale dal sig. Ducoumcau, Adèle e Jeanne fondano la « 
Piccola Società », associazione di preghiera e di preparazione alla buona 
morte; ma, di fallo, anche associazione di aiuto reciproco, con la preghiera e 
l'emulazione, per la pratica delle virtù cristiane e di coinvolgimento di altre 
signorine. 

1805  23 Aprile ■ Matrimonio di Jeanne Diche con il dottore Belloc. Per un 
istante, Adèle dubita dell'avvenire della « Piccola Società » e teme anche che 
finisca la sua amicizia con Jeanne. 

1805 Adèle, sedicenne e praticamente isolata in campagna, comincia un suo 
apostolato epistolare con i membri della « Piccola Società ». Una delle 
amiche che riceveiù, ogni settimana, una lettera è la sorella di Jeanne, 
Agathe Dichè. Agathc sarà poi una delle prime Figlie di Maria e prenderà il 
nome di madre Marie du Sacré Coeur. 

1807 Febbraio - Il sig. Ducoumcau segue il fratello di Adèle recatosi a Parigi per 
continuare i suoi studi. Il rev. Larribeau, curato di Lompian, gli succede 
nella guida della « Piccola Società » e diventa anche il direttore spirituale di 
Adèle. 

1808 Animata da Adèle, la «Piccola Società» progredisce. Dai 7 membri del 1805 è 
passata ai 60 nel 1808: vi sono compresi diversi sacerdoti della regione di 
Agen. 

1808 Estate - Mentre si trova presso sua madre a Figeac, la baronessa di 
Trenquellcon incontra occasionalmente il sig. Lafon di Bordeaux. E' un 
amico e collaboratore del P. Chaminade. La baronessa viene così a sapere 
che, a Bordeaux, il P. Chaminade ha fondato delle « Congregazioni mariane 
» che sono suddivise in gruppi per età e sesso. Essa costata che la « Piccola 
Società » fondata da sua figlia e la congregazione chaminadiana per 
signorine sono molto simili. Seguendo i consigli del Lafon, la baronessa 
propone a sua figlia di affiliarsi alla Congregazione di Bordeaux. Da parte 
sua, il Lafon parla di Adèle e della « Piccola Società » al P, Chaminade il 
quale si premura di inviare ad Adèle qualche sua nota sulle Congregazioni. 

1808 20 Novembre - Adèle ha 20 anni, « Un giovane di grandi meriti e di alta 
posizione sociale » ne chiede la mano. Nonostante il parere favorevole dei 
genitori e l'esempio della sua amica Jeanne Diché, Adèle rinuncia con 
decisione e per sempre al matrimonio. 

1808 Novembre-Dicembre - Ha inizio la corrispondenza tra Adèle e il P. 
Chaminade. 
Grazie alle direttive del P. Chaminade, accuratamente diffuse e discusse 
dalle consociate, la « Piccola Società » di Agen si strut 
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tura sul modello di Bordeaux: si impregna, inoltre e soprattutto, di spirito 

mariano. 

1809 4 Novembre - Napoleone sopprime le Congregazioni mariane in Francia. La « 
Piccola Società » si salva grazie all'industria di Adèle e all'inoltro discreto, 
quasi clandestino, della corrispondenza. 

1810 Adèle ò gravemente malata: si teme per la sua vita. Guarisce ma il 
sentimento della precarietà della vita si fa in lei più acuto. L'idea del 
Carmelo si riaffaccia. Intanto si prodiga ancor più attivamente 
nell'apostolato: insegnamento del catechismo ai ragazzi poveri, una 
scuoletta, visite agli ammalati, aiuto ai bisognosi. Definisce queste attività 
le « mie missioni ». Nello stesso tempo continua la corrispondenza con le 
amiche. 

1812 II padre di Adèle ò colpito da paralisi progressiva. La figlia ne diviene 
l'infermiera e l'inseparabile compagna: egli si compiace di definirla la « mia 
fedele Antigone ». 

1810 
-13 Attenta al clima politico dell'epoca, nelle sue lettere alla « Piccola Società » 

Adèle parla a volte velatamente a volte chiaramente di un « caro progetto »: 
lei e le sue amiche costituiranno una comunità religiosa avente come primo 
fine la santificazione personale mediante la preghiera e gli obblighi dei tre 
voti tradizionali; praticheranno inoltre le opere di carità per portare rimedio 
alla miseria morale e fisica della gente delle campagne. 
Informato, il F, Chaminade invita Adèle a Bordeaux ove ha dato il via a 
qualcosa di simile con i membri più ferventi dei gruppi, sia maschili che 
femminili, delle Congregazioni mariane. Le circostanze politiche non 
permettono a Adèle di accogliere l'invito del P, Chaminade. 

1813 Luglio-Agosto - Adèle e le amiche della «Piccola Società» vengono affiliate 
alla Congregazione delle signorine di Bordeaux dal rev, Laumont, delegato 
del P. Chaminade. 

1814 Giugno-Luglio - Napoleone abdica l'il aprile e parte in esilio per l'isola d'Elba. 
Ritorna la monarchia e una relativa libertà religiosa. Adèle comincia a dar 
corpo al suo « caro progetto ». Adèle, Agathe Diche e qualche amica decidono 
di vivere come religiose nel loro ambiente e assumono un nome da religiose. 
Dal rev. Laumont ottengono la promessa di un progetto di Costituzioni da 
sottomettere poi alla revisione e all’approvazione del P. Chaminade. Dal 
vicario generale di Agen, Adèle ottiene anche l'autorizzazione per i rew. 
Laumont e Larribeau di confessare le consociate nella cappella del castello 
di Trenquelléon. 

1814 Agosto-8 Ottobre - Adèle fa conoscere i progressi del «caro progetto » al P. 
Chaminade il quale le invia un'accettazione di massima. Ma, da 14 anni 
missionario apostolico in Francia, le illustra il « suo » progetto con nutrita 
corrispondenza. Propone ad Adèle e 
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alle sue consociate di diventare, come lui, « missionarie » per moltiplicare e 
animare, tra la gente, le Congregazioni mariane. Questo scopo 
eminentemente apostolico precisa da una parte e restringe dall'altra quello 
del « caro progetto ». Il P, Chaminade chiede ad Adèle e alle sue amiche il 
loro parere sulla sua proposta. 

1814 10-11 Ottobre - La proposta del P. Chaminade è discussa dalle consociate e 
con il rcv. Laumont: viene accettata con entusiasmo. Adèle è incaricata di 
informare il P. Chaminade. Virtualmente, l'Istituto delle Figlie di Maria è 
fondato. 

1814 Adèle invia al P. Chaminade il progetto di Costituzioni preparato dal rev. 
Laumont. Vi aggiunge le sue osservazioni. Il P, Chaminade è d’accordo con 
Adèle: il progetto è imperfetto. 
Nello stesso tempo, frena l’impazienza di Adèle e delle sue amiche che 
vorrebbero cominciare il loro noviziato l'8 dicembre. Le impegna a emettere 
il voto di castità e si offre di scrivere le Costituzioni. Adèle accetta i consigli 
del P. Chaminade e propone alle sue amiche di impegnarsi, insieme a lei, con 
il voto di castità e di portare un anello d'argento come simbolo della loro 
totale donazione a Gesù. 

1815 15 Marzo - Il P. Chaminade rimanda a più tardi l'organizzazione canonica di 
una comunità religiosa. Considerando lo scopo specifico del futuro Istituto, 
pensa che convenga per ora sviluppare, estendere e organizzare 
accuratamente le Congregazioni mariane nella diocesi di Agen il cui vescovo, 
mons. Jacoupy, le appx’ova e incoraggia. 

1815 Marzo - Aprile - Maggio - Il ritardo si rivela provvidenziale. Il 20 marzo 
Napoleone torna al potere e l’oppressione religiosa si rifà viva. Il P. 
Chaminade è arrestato: messo in residenza coatta nel centro della Francia, 
deve interrompere ogni contatto con Adèle. 

1815 18 Giugno - Morte del barone di Trenquellcon dopo lunghi mesi di sofferenza. 

1815 Settembre-Ottobre - Libera da impegni di famiglia, Adèle riprende i contatti 
con il P. Chaminade a sua volta libero per la caduta di Napoleone e per il 
ritorno di Luigi XVIII. Nelle lettere che si susseguono, il P. Chaminade è 
portato a precisare lo scopo specifico del futuro Istituto: sarà missionario, 
lavorerà cioè alla moltiplicazione dei cristiani sviluppando le Congregazioni 
mariane. Prevedendo la costituzione di una comunità, il P. Chaminade 
approva che Adèle affitti ad Agen parte di un antico convento noto come « 
Refuge ». 

1815 6 Dicembre - Il P. Chaminade scrive ad Adèle che le Costituzioni sono pronte e 
che prevede di arrivare ad Agen a gennaio. 

1815 28 Dicembre - Adèle propone ai membri della « Piccola Società » una novena di 
preghiere, da iniziare il 1° Gennaio, affinché Dio faccia conoscere a ciascuna 
lo stato di vita in cui egli la chiama. 

XII 



1816 Gennaio - Adèle comunica alle sue amiche aspiranti alla vita religiosa il 
desiderio manifestato dal P. Chaminade di ricevere da ognuna di esse ima 
lettera personale nella quale siano dichiarati i motivi che le spingono alla 
vita religiosa e le eventuali difficoltà od ostacoli che pensano di incontrare. 

1816 11 Gennaio - Rispondendo a ima domanda di Adèle, il P. Chaminade precisa 
che il nuovo Ordine farà di ogni religiosa una missionaria sotto la protezione 
della Vergine Maria. 

1816 18 Gennaio - Adèle dà una procura al signor Dichè affinché affitti ad Agen 
parte dell'antico convento « Refuge » ove si sistemeranno le future religiose. 

1816 2 Febbraio - Firma del contratto d'affitto del « Refuge ». 

1816 17 Aprile - Adèle cede la sua parte di eredità al fratello Charles. 

1816 24 Maggio - Ultimi addii alla famiglia. 

1816 25 Maggio - Adèle, insieme a tre amiche, abbandona il castello di 
Trenquelléon e si reca al « Refuge » ove già si trovano altre due future 
religiose. La signorina de Lamourous, fondatrice della « Misericordia » di 
Bordeaux, arriva qualche ora più tardi, inviata dal P. Chaminade, per 
avviare la nuova fondazione. 

1816 8 Giugno - Arriva il P. Chaminade con il testo delle Costituzioni. Sarebbe sua 
intenzione ammettere le giovani alla professione religiosa dopo qualche 
giorno di ritiro; ma si imbatte nel rifiuto del vescovo di Agen, mons, Jacoupy, 
il quale non intende accordare i voti perpetui e, anzi, ritarda il momento in 
cui le nuove suore potranno rivestire un abito religioso. 
Durante il suo soggiorno, che si prolunga sino agli inizi di luglio, il P. 
Chaminade spiega le Costituzioni e inizia le giovani alla vita religiosa. 
Prima di ripartire per Bordeaux, nomina Adèle superiora del convento. Da 
parte sua, mons. Jacoupy nomina il rev. Mouran, superiore del seminario 
maggiore di Agen, confessore e superiore ecclesiastico locale. 

1816 6 Settembre - Per vincere le esitazioni di mons. Jacoupy a proposito della 
clausura inerente ai voti perpetui, il P. Chaminade propone che detta 
clausura sia oggetto di un voto speciale dal quale i superiori, in caso di 
necessità, potranno dispensare. 

1816 18 Novembre - Il P. Chaminade autorizza l'apertura di una scuola elementare 

per le ragazze povere. 

1816 25 Dicembre - Mons. Jacoupy, permette la vestizione dell'abito religioso per 
il solo giorno di Natale. Il rev. Mouran ottiene che tale permesso sia 
prolungato durante l'ottava e, poi, sine die. 

1817 25 Luglio - Dopo 14 mesi di preparazione, mons. Jacoupy autorizza le suore a 
emettere dei voti, ma senza cerimonie, nel segreto del confessionale. Il P. 
Chaminade riceve i voti. 
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1819 18 Gennaio - Il P. Chaminade informa la Santa Sede sulla fondazione delle 
Figlie di Maria e sollecita dei favori spirituali. 

1819 25 Maggio - La Santa Sede accorda i favori sollecitati. 

1819 21 Giugno - Inizia la corrispondenza tra Adele e s. Emilie de Ro- dat. Detta 
corrispondenza continuerà sino alla morte di Adèle de Trenquelléon. 

1819 27 Dicembre - Acquisto di ima parte dell'antico convento degli «Au- gustins », 
ad Agen, ove verrà trasferita la comunità. 

1820 11 Marzo. Acquisto di una seconda parte del convento degli « Au- gustins ». 

1820 1 Aprile. - S. Emilie de Rodat invita Madre Adèle de Trenquelléon a 
Villefranche. Dalla corrispondenza tra le due fondatrici era nato il desiderio 
di fondere in un solo Istituto le suore di Agen e quelle di Villcfranche. 

1820 5 Aprile - Mons. Jacoupy si oppone al viaggio di Adèle volendo che siano le 

suore di Villefranche a venire, per prime, ad Agen. 

1820 5 Giugno. Acquisto di una nuova casa a Tonneins (Lot-et-Garonne) per una 
nuova comunità. 

1820 Agosto, ultimi giorni - Visita del P. Chaminade ad Agen ove rimane un po' più 
di una settimana. 

1820 6 Settembre - Trasferimento delle Figlie di Maria dal « Refuge » al convento 
degli « Augustins ». 

1820 7 Settembre - Il P. Chaminade e Madre Adèle de Trenquelléon 
accompagnano a Tonneins le suore della nuova comunità: ne sarà superiora 
Madre Thérèse Yannasch. 

1821  7 Ottobre - Madre Adèle ammette come novizia sua cugina Elisabeth de 
Casteras che sarà poi la terza superiora generale delle Figlie di Maria. 

1822 3 Luglio - Il desiderio di fusione tra le Figlie di Maria e le suore di 
Villefranehc è sempre vivo. Madre Adèle de Trenquelléon invita s. Emilie de 
Rodat ad Agen durante il soggiorno che vi farà il P. Chaminade: Emilie de 
Rodat vi si recherà insieme al rev. Marty, superiore ecclesiastico delle suore 
di Villefranche. Alla fine del soggiorno, la fusione è decisa ma le suore di 
Villefranche, temendo di venir separate dalla loro superiora, si oppongono. 
La cosa non impedirà che continui l'amicizia e la corrispondenza tra le due 
fondatrici. 

1823 6 Febbraio - Acquisto di una nuova parte del convento degli « Augustins ». 
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1824 16 Luglio - Madre Adèle de Trenquelléon si reca a Condoni (Gers) insieme al 
P. Chaminade per installarvi una nuova comunità sotto la direzione di 
Madre Marie de rincarilation de Lachapelle. 

1824 27 Luglio - Il noviziato di Agen viene trasferito a Bordeaux. Madre Adèle de 

Trenquelléon vi si reca insieme al P. Chaminade e vi rimane qualche giorno. 

1824 10 Agosto - Madre Adèle de Trenquelléon firma il contratto che la rende 
proprietaria del noviziato di Bordeaux. 

1824 20 Agosto - Il vescovo di Agen, mons. Jacoupy, approva per iscritto l'Istituto 
delle Figlie di Maria. 

1825 24 Maggio - La camera dei deputati vota ima legge che autorizza le 

congregazioni femminili. 

1825 Madre Adèle de Trenquelléon è ammalata. Il P. Chaminade le proibisce 
l'attività apostolica e l’obbliga al riposo. Essa intensifica allora, con la 
corrispondenza, i suoi rapporti con le suore, soprattutto con le superiore e le 
novizie. Redige alcuni « petits caté- chismes », per la formazione delle 
novizie e una notizia sulle origini dell'Istituto, disgraziatamente perduta. 

1826 La salute di Madre Adèle de Trenquelléon diventa sempre più precaria: 
soffre di stomaco e le riesce difficile riprendere le proprie forze. Guida le sue 
figlie con la corrispondenza, le tranquillizza sul suo conto, sta attenta alla 
fedeltà alla regola, al rispetto della clausura, alla crescita della devozione a 
Maria e a Gesù eucaristico. 

1826 20 Giugno-metà Agosto - Il P. Chaminade visita i conventi di Agen, Condoni 
e Tonneins. 

1826 Nuova fondazione ad Arbois (Jura) decisa durante la visita del P. 

Chaminade. 

1826 27 Ottobre - Madre Adèle de Trenquelléon si reca a Bordeaux per dare 

consigli alle suore in partenza per Arbois. 

1826 29 Ottobre - Partenza delle suore per Arbois. Madre Marie-Josepb de 
Casteras ne è la superiora. 

1826 18 Novembre - Arrivo delle suore ad Arbois. 

1826 23 Dicembre - Una lettera annuncia a Madre Adèle de Trenquelléon che 
Madre Marie-Joseph, colpita da febbre tifoidea, ha ricevuto gli ultimi 
sacramenti. Madre Adèle de Trenquelléon chiede delle preghiere a tutte le 
comunità: saranno esaudite. 

1827 29 Gennaio - Lo stato di salute di Madre Adèle de Trenquelléon peggiora 
sempre più. Il P. Chaminade prescrive delle preghiere in tutti i conventi 
delle Figlie di Mai’ia per il ristabilimento della loro superiora generale. 
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1827 12 Febbraio - Madre Saint Vincent de Labastide informa Emilie de Rodat 
sullo stato di salute di Madre Adèle de Trcnquelldon e chiede delle 
preghiere. 

1827 16 Febbraio * Madre Adèle de Trenquelléon precisa, su carta bollata, le 
somme ricevute da ciascuna religiosa per l'acquisto degli immobili 
dell'Istituto. 

1827 14 Luglio - Madre Adèle de Trenquelléon riunisce il consiglio desiderando 
presentare la domanda dell'approvazione governativa dell'Istituto. 

1827 18 Luglio - Il P. Chaminadc parte da Agen dopo una visita fatta al convento. 

1827 27 Ottobre - Madre Adèle de Trenquelléon redige il suo testamento. 

1827 15 Novembre - Madre Adèle de Trenquelléon scrive al sindaco di Agen perché 
ottenga dal consiglio comunale un attestato sull'utilità del convento delle 
Figlie di Maria in vista del riconoscimento governativo. 

1827 22 Novembre. Il vescovo di Agen approva gli statuti civili dell'Istituto. 

1827 28 Novembre - Ultima lettera di Madre Adèle de Trenquelléon. E' indirizzata 
a Madre Marie du Sacré Coeur (Agathe Diche), superiora del convento di 
Tonneins. 

1828 7 Gennaio - Lettera del rev. Larribeau a Madre Saint Vincent perché prepari 
Madre Adèle de Trenquelléon alla morte. 

1828 10 Gennaio. Morte di Madre Adèle de Trenquelléon. 

1828 11 Gennaio - Funerali nella cappella del convento. 

1828 12 Gennaio - Inumazione nel cimitero del convento delle Figlie di Maria ad 
Agen. 
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TAPPE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE 

1965 17 Febbraio - Nella cappella dell’Institution Sainte Foy, ad Agen, vengono 

aperti i tre processi diocesani: de fama, de non cultu, de scriptorum 
inquisitione. 

1965 1 Maggio - Chiusura ufficiale del processo diocesano relativo alla ricerca 
degli scritti della Serva di Dio. 

1966 7 Marzo - Chiusura ufficiale del processo informativo « super fama ». 

1966 28 Giugno - Chiusura ufficiale del processo diocesano « super non cultu ». 

1970 10 Luglio - Un decreto della Congregazione per le cause dei santi pronuncia il 
« nihil obstat » relativo agli scritti della Serva di Dio. 

1976 12 Novembre - La Congregazione per le cause dei santi esamina la « Positio » 
in congresso ordinario. 

1977 5 Maggio - La Congregazione per le cause dei santi esamina la « Positio » in 
congresso speciale, o Congregazione dei Cardinali, e si dichiara favorevole 
all'introduzione della causa. 

1977 11 Giugno. Avendo Paolo VI approvato il giudizio della Congregazione dei 
Cardinali, la Congregazione per le cause dei santi dichiara, con decreto, che 
la causa della Serva di Dio è introdotta presso il Foro di Roma. 

1978 31 Marzo - Il decreto che introduce la causa della Serva di Dio presso il Foro 
di Roma viene pubblicato negli « Acta Apostolicae S. Sedis », voi. LXX, n. 3, 
pagg. 201-204. 

1978 16 Giugno - La Congregazione per le cause dei santi riconosce la validità del 

processo diocesano di Agen relativa all’assenza di culto reso alla Serva di 
Dio. 

1979 12 Ottobre - La Congregazione per le cause dei santi riconosce la validità del 
processo informativo istituito ad Agen e degli Atti prodotti su commissione 

rogatoria dalle curie diocesane di La Ro- chelle, Bayonne, Tananarive, 
Bordeaux, Parigi e Versailles relativi alla Serva di Dio. 
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1986 La Congregazione pei’ le cause dei santi emana il decreto sulla eroicità delle 
virtù di madre Adèle: essa è « venerabile ». 

1990 5 Gennaio - Traslazione dei resti mortali di madre Adèle dalla cappella della 
comunità di Agen a quella pubblica di Sainte-Foy, presenti madre Maria 
Teresa Castro, superiora generale; suor M. Sa- veria Longaretti, assistente 
generale di zelo; suor M. Joellc Bec, supcriora provinciale di Francia; padre 
José Maria Salaverri, superiore generale S.M.; padre Enrique Torres, 
postulatore delle cause dei santi marianisti; mons. Saint-Gaudens, vescovo 
di Agen che presiedette alle celebrazioni; mons. Johan, anziano vescovo di 
Agen che aveva aperto il processo diocesano il 17 febbraio 1965; numerosi 
membri della Famiglia marianista. 
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CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI 

D E C R E T O  

SULLA EROICITÀ’ DELLE VIRTÙ’ 

DI 

MADRE MARIA DELLA CONCEZIONE 

(Adèle de Batz de Trenquelléon ) 

La Serva di Dio MARIA DELLA CONCEZIONE — al secolo ADELE DE 
BATZ DE TRENQUELLEON — ha praticato in grado eroico le virtù teologali di 
Fede, di Speranza, di Carità verso Dìo e verso il prossimo, così pure le virtù 
cardinali di Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza insieme alle virtù annesse, 
come richiesto net caso presente e secondo lo scopo prefisso? 

« E' l'imitazione di Cristo, indubbiamente, la via regale da percorrere per 
giungere alla santità e ricopiare in noi slessi, secondo le proprie forze, la perfezione 
assoluta del Padre celeste. Ma, se la Chiesa cattolica ha sempre proclamato una 
verità così sacrosanta, ha altresì affermato che l'imitazione della Vergine Maria, 
lungi dal distrarre gli animi dalla fedele sequela di Cristo, rende questa più 
amabile, più facile, perché, avendo Ella compiuto sempre la volontà di Dio, meritò 
per prima l’elogio che Gesù rivolse ai suoi discepoli: Chiunque fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre» (Mt. 12,50). 
(Paolo VI, Esort. Apost. Signum Magnum: A.A.S. LIX, 1967, p. 471). 

La vita della Serva di Dio MARIA DELLA CONCEZIONE — al secolo ADELE 
DE BATZ DE TRENQUELLEON — è una eloquente esemplificazione, a seguito e 
sull'esempio di S. Bernardo, S. Giovanni Eudes, 
S. Grignion de Monfort e molti altri, di queste parole di Paolo VI che commentano 
opportunamente il magnifico cap. 8° della Costituzione dogmatica Lumen Gentium. 

Infatti, tutta questa vita, per quanto breve, ha avuto dall'infanzia alla morte la 
caratteristica della costante ricerca dell'unione con Dio e del servizio del prossimo, 
ed è stata mossa dallo spirito di devozione a Maria che ne ha visibilmente favorito il 
progresso spirituale e le ha assicurato l'irradiazione permanente di un fascino tutto 
personale. 

La Serva di Dio nacque nella cittadina di Feugarolles, distretto di Condona, 
diocesi di Agen, il 10 giugno 1789, agli albori della grande Rivoluzione Francese. 
Secondo le parole di sua madre « fu prevenuta dalla grazia prima di avere l'uso di 
ragione ». La bambina non aveva ancora raggiunto i nove anni quando sua madre, 
la baronessa di Trenquelléon, 
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fu costretta a lasciare improvvisamente la Francia, portando con sé sia lei che il 
fratellino, onde sfuggire ai rigori di una legge che metteva in pericolo la loro vita. 
L'esilio durò quattro anni, prima in Spagna poi in Portogallo; durante questo tempo 
la bambina acquisì una solida pietà ed una sincera devozione verso la Vergine 
Maria, grazie soprattutto all'influsso di alcune Carmelitane. 

Il 6 gennaio 1801, mentre la famiglia risiedeva in San Sebastiàn (Spagna, 
Paese Basco) in attesa del permesso di rientrare in Francia, la Serva di Dio fece la 
sua Prima Comunione nella locale chiesa di Santa Maria, su istanza del confessore 
che era rimasto colpito dalle sue precoci disposizioni d'animo. Rientrata in patria 
chiese ad un religioso, espulso dal convento durante la rivoluzione, che le 
prescrivesse un regolamento di vita onde prepararsi allo stato religioso. 

Il 6 febbraio 1803 ricevette il Sacramento della Confermazione, dopo aver 
passato in preparazione sei settimane con le religiose Carmelitane che stavano 
riprendendosi dopo i disastri della bufera rivoluzionaria. Questo fatto diede nuovo 
impulso alla sua vita spirituale. Con alcune sue amiche fondò una pia Associazione 
che si sviluppò rapidamente e contò fra i suoi membri anche molti stimati sacerdoti; 
essa ne fu l’anima e mantenne vivo lo spirito apostolico e la devozione alla Vergine 
Maina con una corrispondenza di cui restano, fra il 1805 ed il 1816, più di 300 
lettere manoscritte. 

Fedele al suo regolamento, cominciava ogni giornata con un tempo dedicato 
alla meditazione; pur condividendo con la madre tutti i lavori domestici, consacrava 
i momenti liberi non solo alla pia corrispondenza, ma anche alla visita delle 
famiglie delle vicine fattorie, per incoraggiare la pratica delle virtù cristiane, ed 
alla direzione di una piccola scuola spontanea in cui insegnava i primi rudimenti 
profani e le grandi verità della Religione. 

Pur vivendo in un'epoca in cui la S. Comunione era un evento raro, ricevette 
dal Confessore — non esente di pregiudizi giansenistici — il permesso di 
comunicarsi ogni domenica e giorno festivo; vi si preparava con un'accurata 
confessione dei peccati. 

Nei giorni anniversari del Battesimo, della Prima Comunione e della Cresima 
— come pure gli altri giorni in cui poteva recarsi in parrocchia dal Confessore, in 
compagnia di qualche sua intima amica — aveva l'abitudine di fare una giornata di 
ritiro, per correggere le sue imperfezioni e riprendere slancio per una sempre 
maggior generosità. 

A partire dal 1808, animata e diretta dal Ven. GUGLIELMO GIUSEPPE 
CHAMINADE di Bordeaux, alla cui Congregazione aveva affiliato la sua piccola 
Associazione, ebbe nuovo impulso la sua devozione a Maria; dopo aver rinunciato 
ad un brillantissimo matrimonio prese il nome di suor MARIA DELLA 
CONCEZIONE e restò in attesa di dare origine ad un nuovo Ordine religioso posto 
sotto il nome di Maria, allo scopo di lavorare alla rigenerazione cristiana della sua 
patria. 

Questo suo progetto subì un notevole ritardo a causa degli avvenimenti politici 
ed in seguito alla prolungata malattia di suo padre, che ella assistè filialmente fino 
alla morte, avvenuta il 18 giugno 1815. Il 25 maggio 1816, col consenso del Ven. 
Chaminade, al quale sottoponeva tutti 
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i suoi progetti, si ritirò con otto compagne ad Agen e gettò così le fondamenta 
dell'Istituto delle FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, nel quale i primi voti 
religiosi definitivi furono pronunciati il 25 luglio 1817, col consenso del Vescovo 
locale, Mons. Jean Jacoupy. 

Eletta superiora contro il suo volere, passò il resto della sua vita tutta tesa ad 
identificarsi con la Regola dell'Istituto, a formare le consorelle alla santità, nella 
pace di Cristo e nell'amore generoso verso Maria, c a lavorare per la moltiplicazione 
dei cristiani. 

I 12 anni del suo superiorato, segnati da quattro fondazioni: Ton- neins 
(1820), Condom e Bordeaux (1824), Arbois, nel Giura (1826), misero il sigillo — « 
MARIA DUCE » — al suo distacco dai beni terreni e al suo anelito di riunirsi allo 
Sposo delle Vergini. 

Una fede viva, assolutamente semplice, illuminava la sua strada e dirigeva i 
suoi passi. Una speranza soprannaturale la sosteneva e le faceva superare le 
difficoltà. 

L'amore di Dio, alimentato da una grande devozione allo Spirito Santo ed 
all'Eucarestia, era il centro della sua vita interiore e la sorgente del suo zelo 
apostolico, come pure della sua bontà verso tutte le consorelle. 

Per il ricorso alla preghiera e la sottomissione ai superiori era modello di 
prudenza; per la delicatezza di coscienza era modello di giustizia. La mortificazione 
e l'abnegazione in lei, sia da sana che da malata, conoscevano i soli limiti imposti 
dall'obbedienza. La virtù della fortezza brillò di vivo splendore nell'esercizio della 
sua carica come pure nelle awei’sità che incontrò sulla sua strada. 

Dotata di profonda e sincera umiltà, dì austera povertà, di sempre vigile 
castità, di incessante obbedienza e di totale abnegazione, nel dono di se seguì senza 
riserve l'esempio della sua Madre e Patrona, l’« Ancella del Signore ». 

II 10 gennaio 1828, circondata dalla venerazione di tutti coloro che l'avevano 
conosciuta, consumata prematuramente dalla sua attività instancabile, dalle sue 
austerità e da una lunga e dolorosa malattia, sopportata con la fede e la pazienza 
dei santi, confortata dal S. Viatico e dall'Unzione degli Infermi, morì sulla breccia 
con le armi in pugno, fissando gli occhi sull'immagine del S. Cuore e della Vergine 
Immacolata, dopo aver esclamato: « Osanna al Figlio di Davide! ». 

La fama della sua santità, diffusasi fin da allora, crebbe con l'espansione del 
suo Istituto, come l'attestano molti documenti; sfortunatamente però, diverse 
circostanze obbligarono a ritardare per lungo tempo l'introduzione della sua Causa. 

Finalmente il Processo Informativo sulla fama di santità si avviò nel 1965, 
davanti alla Curia di Agen, secondo le norme approvate da Pio XI il 4 novembre 
1939 per i processi diocesani relativi alle cause storiche. Nello stesso tempo, furono 
affidati dei Processi Rogatorii alle curie diocesane di Parigi, La Rochelle, Versailles, 
Lourdes e Tananarive. Gli atti di questi processi, assieme a numerosi altri 
documenti, relativi alla vita ed all'attività della Serva di Dio, furono trasmessi a 
Roma. Una voluminosa « Positio » sulla introduzione della Causa e sulle virtù della 
Serva di Dio, fu elaborata dall'Ufficio Stoi’ico-Agiografico della Congregazione per 
le 
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Cause dei Santi e fu approvata dagli storici consultori il 5 novembre 1975. La 
Congregazione però, già il 10 luglio 1970 aveva dichiarato — dopo l'esame degli 
scritti attribuiti alla Serva di Dio — che nulla si opponeva al proseguimento della 
Causa. 

Espletate tutte le formalità di legge, il Congresso ordinario della 
Congregazione per le Cause dei Santi — su richiesta del R.P. Miguel Sànchez Vega, 
marianista, postulatore legittimo di questa Causa —, nella seduta del 12 novembre 
1976 esaminò se la Causa dovesse essere introdotta. L'esame fu ripreso il 5 maggio 
1977 nel Congresso particolare dei Cardinali; in esso, su richiesta del Cardinale 
Ponente, Gabriel Marie Garrone, si rispose affermativamente alla suddetta 
domanda e cioò che la Causa doveva essere introdotta, se tale era il parere del 
Sommo Pontefice. 

Dopo aver fatto fedele relazione di tutto al Sommo Pontefice PAOLO VI, per 
iniziativa del Cardinale Corrado Bafile, Prefetto della Congregazione per le Cause 
dei Santi, Sua Santità ratificò e confermò, in data 11 giugno 1977, la risposta dei 
Padri Cardinali. 

Quando tutto fu pronto per la discussione sulle virtù praticate dalla Serva di 
Dio MARIA DELLA CONCEZIONE, il 28 gennaio del corrente anno si riunì, sotto 
la presidenza del Promotore delia Fede, Mons. Antonio Petti, il Congresso 
particolare dei teologi consultori; il 22 aprile successivo ebbe luogo la 
Congregazione ordinaria dei Cardinali e Vescovi, ponente il Cardinale Edouard 
Gagnon; in entrambe le riunioni si ebbe la risposta affermativa alla domanda sulla 
eroicità delle virtù praticate dalla Serva di Dio, 

Informato di queste cose dal sottoscritto Cardinale Prefetto, il Sommo 
Pontefice GIOVANNI PAOLO II, ratificò la decisione della Congregazione per le 
Cause dei Santi e ordinò di preparare il Decreto sulla eroicità delle virtù della 
Serva di Dio. 

Dopo aver fatto debitamente tutto ciò, oggi, convocati il Cardinale Prefetto, 
sottoscritto, il Cardinale Ponente della Causa, il sottoscritto Vescovo Segretario 
della Congregazione e tutti gli altri membri che di solito vengono riuniti, alla loro 
presenza il Santo Padre dichiarò: «E1 sicuro che la Serva di Dio, Maria della 
Concezione, al secolo Adèle De Batz de Trenquelléon, ha praticato in grado eroico le 
virtù teologali di jede, speranza e carità, sia verso Dio che verso il prossimo, e le 
virtù cardinali di prudenza, giustizia, temperanza e fortezza, con le virtù annesse, 
come è richiesto nel caso presente e per gli scopi previsti ». 

Sua Santità volle inoltre che questo Decreto fosse pubblicato e riportato negli 
Atti della Congregazione per le Cause dei Santi. 

Dato a Roma, il 5 giugno 1986. 

Card. PIETRO PALAZZINI 

Prefetto 

L + S. 
>5< TRAJAN CRISAN 

Arcivescovo titolare di Drivasto, Segretario 
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A P P E N D I C E  

I biografi della madre Adèle de Trenquclléon1 hanno raccontato come, il 5 
agosto 1804, su invito del rev. Ducourneau e insieme a lui e ad Agathe Diche, essa 
abbia fondato un'associazione di preghiere che, sviluppatasi, determinò la 
fondazione deiris li luto delle Figlie di Maria il quale, progredendo a sua volta, 
avrebbe alimentato lo zelo, il fervore e l'amore a Maria di una schiera di giovani 
ragazze. Sparse in vari dipartimenti francesi, le consociate non potevano che 
riunirsi in piccoli gruppi: per Adèle la corrispondenza era l'unico mezzo per far 
giungere ovunque incoraggiamenti, consigli e direttive. 

Le lettei-e di questo volume sono conformi al regolamento della «Piccola 
Società». Indirizzate soprattutto ad Agathe Diche, che doveva diventare una delle 
prime Figlie di Maria, si sforzano tutte di mantenere l'anima in intimo contatto con 
Dio. Alcune erano stretta- mente personali per Agathe; altre erano destinate a 
essere comunicate sia alla signora Belloc sia alle diverse consociate di Agen. 

Agathe Diche aveva la stessa età di Adèle ed era sorella di Jeanne Diche 
(signora Belloc). Nata ad Agcn l'il novembre 1789 era — dice il rev. H. Rousseau — 
« di natura esitante e addirittura scrupolosa; sentiva il bisogno di aprirsi con 
qualcuno e di trovare sostegno » 2. Agathe ci ha conservato 234 lettere inviatele 
dalla sua amica dal 1805 al 1816 e altre 272 ricevute come religiosa dal 1820 al 
1827. Agathe morì a Condoni il 5 agosto 1848. 

Gli « Atti » 

All'inizio delle lettere, dopo la croce e i monogrammi di Gesù, Maria, Giuseppe, 
Teresa (G.M.G.T.) che Adèle non omette mai, si trova una sentenza o giaculatoria. 
SÌ tratta, generalmente, dell'Atto settimanale previsto dal regolamento (art. 5). 
L'idea iniziale di questi Atti risale ai primi giorni dell'amicizia di Adèle con Jeanne 
Dichè, nel 1803. 

1 a) Dom Pradié, Vie de la R.M. de Trcnquelléon, cap. IV, pag. 49. 

b) H. Rousseau s.m.: M.lle de Trcnquelléon et son oeuvre, cap. VII, pag. 100. 
c)  Louis Gadiou s.m.: Adèle de Trcnquelléon, cap. IV, pag. 21. 

d)  M.lle E. Solirène, Au Service de la Vierge, cap. IV, pag, 32. 

2 H. Rousseau, o.c., pag. 724, nota T. 
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La « Sfida » 

Per trascinare le sue migliori amiche consociate, Adele ricorreva 
all'emulazione sfidandole a chi avrebbe fatto il maggior numero di Atti sulla virtù 
indicata. Queste sollecitazioni erano chiamate « Sfide ». Se ne incontreranno vari 
esempi: « ti invio una pia sfida... »; « ti sfido... ». 

Nelle pagine seguenti il lettore troverà alcuni interessanti documenti che gli 
permetteranno di meglio afferrare la personalità di Adèle de Trcn- quelléon: 

1) il regolamento preparato dal sig. Ducoumeau per Adèle; 

2) le risoluzioni redatte da Adèle: 

a) il giorno della cresima, 6 febbraio 1803 

b) al ritiro del 1803 

c) al ritiro del 1804; 
3) il regolamento della « Piccola Società »; 

4) le giaculatorie per le diverse settimane dell'anno liturgico. Queste 
giaculatorie vennero in uso a partire dal 1809. 

Gli originali di ogni documento pubblicato, ivi compresi quelli delle lettere, 
sono conservati presso gli archivi della Congregazione. 

Il testo presentato è fedele agli originali. La punteggiatura, praticamente 
inesistente, è stata introdotta per facilitare la comprensibilità del lesto. Le 
sottolineature dell'originale sono sostituite dal corsivo. La traduzione italiana non 
risulta letterale tutte le volte che si è trattato di evitare dei « francesismi » sia nelle 
singole parole che nel giro della frase. 
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REGOLAMENTO PERSONALE DI ADELE DE TRENQUELLEON 

(preparato dal sig. Ducourneau) 

Figlio di Piene Ducourneau e di Jeanne Perron, il rev. Jean-Baptiste 
Ducourneau era nato a Villeneuve-de-Marsan (Landes) il 28 dicembre 1764. Aveva 
compiuto i suoi studi di teologia prima della rivoluzione, senza perù giungere 
all’ordinazione. Nel 1794 il suo nome era sulle liste del clero regolare disperso, con 
500 libbre di pensione: nessun documento ci permette di sapere a quale famiglia 
religiosa appartenesse. 

Nel 1812, portata a termine l'educazione del suo alunno Charles, fratello di 
Adele, entrò nel seminario maggiore di Agen e il 18 settembre 1813, mons. Jacoupy 
lo ordinò sacerdote e lo nominò, quasi subito, vicario della parrocchia Notre-Dame 
nella città episcopale di Agen. 

Nel 1820 diventò parroco di detta parrocchia per lasciarla dopo 23 anni di 
ministero, agli inizi del 1843. Morì il 27 febbraio 1845, stimato e venerato. 

Nel 1802 aveva 37 anni, l’età della maturità. Le sue qualità intellettuali e 
morali, la sua vita regolare, la sua pietà gli guadagnarono ben presto la stima del « 
castello ». In quegli anni, la Serva di Dio Adèle non pensava che al Carmelo e 
intendeva preparatisi. 

Consigliata dalla mamma, Adele sollecitò dal Ducourneau un regolamento 
adatto alla sua situazione e al suo progetto. Ducourneau d'apprima si rifiutò ma 
poi, ripetutamente sollecitato, si arrese. Redasse un piano di vita che la Serva di Dio 
ricevette con riconoscenza e che divenne come il suo primo codice di santità. Alzarsi 
di buon mattino, pregare, meditare, lavorare, mortificarsi discretamente, obbedire 
in ogni momento, rinunciare alla propria volontà: tutto venne previsto, 
giudiziosamente regolato e commentato con pertinenti considerazioni. 

I. PIGOLAMENTO 

« Tutto per la tua gloria, mio Dio ». 
L'interesse che nutro per te, la carità e poi le tue reiterate richieste mi 

impegnano, carissima signorina, a metterti per iscritto qualche riga utile al tuo 
progresso spirituale nella pietà e alla tua istruzione. Desidero ardentemente che ti 
diventino utili e che ti aiutino ad acquistare quella perfezione che il Signore sembra 
chiederti. Mi rendo conto che, da sola, non potrai osservare i grandi obblighi che hai 
contratto con il tuo Dio: provo perciò piacere nell'aiutarti con i miei deboli lumi, 
convinto sin d'ora che ti sforzerai personalmente di seguire i pareri c i consigli che 
la mia carità intende offrirti. Ma non intendo affatto mettere la tua coscienza in 
imbarazzo c ancor meno in apprensione. Devi 
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quindi, ponendoti sotto questo regolamento, non pensare che non vi mancherai 
mai. Ci saranno sempre delle circostanze o delle ragioni che si opporranno ai nostri 
desideri e al nostro zelo. Bisognerà allora saper cedere e, senza darsi pena, lasciar 
perdere gli obblighi salvo riprenderli appena possibile. 

Pongo come condizione che tutto ciò sia comunicato alla tua Mamma e che tu 
non te ne avvalga se non dopo la sua approvazione. 

Ecco ciò che ritengo necessario per te. 

1. Per poter vincere la tua indolenza e la ripugnanza che, a volte, pioverai nel 
compiere i tuoi doveri, devi riflettere ed esaminare perché sei stata creala: solo per 
amare e servire Dio e per far tuo il cielo con delle buone opere. Devi riflettere che 
sei al mondo non per permetterti il tuo piacere c i tuoi comodi ma per salvarti 
l'anima. I piaceri se ne vanno come un sogno e lasciano sempre un vuoto e un 
rimorso nel- l'anima. Prediligi quindi sempre la pace di una buona coscienza e non 
invidiare mai, proprio mai, le soddisfazioni che le persone della tua età si 
procurano andandosene per il mondo. 

2. Proponiti di fuggire accuratamente le cattive compagnie che potrebbero 
ingenerare in te il disgusto della pietà e chiedi ogni giorno al Signore di aiutare la 
tua tenera giovinezza, di guidare i tuoi passi e di illuminarti su ciò che devi fare per 
piacergli, 

3. Non dimenticare che, dopo Dio, i tuoi genitori, soprattutto la tua cara 
Mamma, sono le persone che devi amare di più. Tengono, sulla terra, il posto di Dio. 
Se dunque sei indocile con loro, se rispondi loro male, se interiormente mormori 
contro di loro, se compi malvolentieri e con dispiacere quanto ti ordinano, è a Dio 
che vieni meno. Per incoraggiarti a fare ciò che devi loro, ripensa in te stessa, 
almeno qualche volta, alle cure, agli affanni, alle preoccupazioni e alle inquietudini 
che hanno sopportato per educarti e per nutrirti. 

4. La carità sia il motore di tutte le tue azioni: sii preveniente, dolce e 
paziente con tutti. Non parlare mai male di nessuno e interpreta sempre 
positivamente le azioni degli altri, fossero pure cattive: lasciane il giudizio a Dio. 

5. Astieniti dalla critica e dalla curiosità: non cercai’e di voler indovinare 
quanto ti si vorrà dire. 

6. Fai degli sforzi per reprimere in te la vivacità naturale. Essa potrebbe 
diventare fonte di molte trasgressioni se non la moderi in gioventù. Abituati a 
parlare con tutti onestamente, con dolcezza c senza alzar la voce. Te lo impongono 
la religione e la tua educazione. 

7. Preferisci sempre la volontà altrui quando non risulta contraria a quella di 
Dio. 

8. Chiedi a Dio l'amore per la riservatezza e cerca di trovar gioia, nella 
solitudine ove si gustano grandi dolcezze e ove si evita il peccato. 
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9. Se ci saranno ragioni per partecipare a delle riunioni mondane, presentati 
con amabile gaiezza, con grande modestia, pensa spesso a Dio durante il tempo che 
vi resterai. 

10. Nelle tue azioni spirituali o temporali introduci la maggior cura possibile 
per la loro perfezione. Prima di cominciarle fai in modo di orientarle verso Dio e falle 
tutte per piacergli. Abituati a compierle freddamente, senza troppo trasporto e 
precipitazione. 

11. Ti raccomando il lavoro manuale come utilissimo alla salvezza della tua 
anima in quanto impedisce di soccombere a delle difficoltà interiori capaci di 
bloccare il tuo progresso. Sono del parere che ti dedichi alle faccende domestiche 
prendendo in proposito consigli da tua Mamma e dalla zia, signorina de Batz, e 
adeguandoti con zelo a quanto da loro prescritto. Simili occupazioni non potranno 
mai nuocerti; anzi potranno risultarti molto utili, qualsiasi stato di vita tu 
abbraccerai. Se troverai qualche volta penoso il tuo lavoro, offrilo a Dio in ispirito di 
penitenza e ricorda il tuo divin Salvatore schiacciato dal peso della croce; se poi il 
lavoro ti piace, compilo con riconoscenza e trasformalo sempre in offerta. 

12. Con grande attenzione evita l'eccessiva dissipazione anche nei tuoi 
divertimenti i quali saranno previsti da tua Mamma. In genere, la dissipazione fa 
cadere nell’aridità e rende arida l'anima durante la meditazione e le pratiche di 
pietà. 

13. Ti raccomando l'umiltà nei tuoi pensieri, parole, azioni, vestiti: cioè in 
tutta la tua condotta. Coltivala questa umiltà, nel tuo cuore. Ama essere 
considerata un nulla, essere disprezzata per Gesù, ecc. e sopporta, almeno con 
pazienza c rassegnazione, quando non potrai farlo con gioia, le pene, le tentazioni e 
le croci che ti capiteranno. 

Abbi cura, grande cura, di non bloccarti mai sul che cosa ne dii'à la gente 
quando si tratta della gloria di Dio: devi cioè disprezzarc il rispetto umano che è il 
nemico della pietà e un mostro che porta a omettere il bene e a commettere il male. 

Biasimata o ripresa a causa dei tuoi difetti, non giustificarti a meno che ne 
derivi un più grande bene per te o per il prossimo. Ringrazia anzi le persone che ti 
usano questa carità e cerca di essere loro riconoscente. Fuggi invece le persone che ti 
adulano e che ti tributano elogi per delle qualità passeggere: ricorda che, 
generalmente, vengono adulate le persone che si disprezzano o che si intende 
ingannare o sedurre. 

14.  Abbi un'obbedienza « alla lettera » nei confronti dei tuoi genitori e 
superiori per poter distruggere in te la volontà personale e mortificare il gusto di 
fare sempre ciò che piace. 

15. La modestia sia ima delle tue virtù preferite. Praticala nei tuoi pensieri, 
parole, azioni, comportamenti, vestiti e anche a letto. Compi solo ciò che faresti 
davanti a tutti; non presentarti mai davanti a nessuno, neppure al fratello o alla 
sorella o ai domestici, senza essere decentemente sistemata. 
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16. Se avrai a cuore la tua salvezza ti proibirai qualsiasi canzone, romanzo o 

altra lettura capace di insinuare in te l'amore per il mondo, per i piaceri, per la 
vanità. 

17. Preoccupati di non leggere mai alcunché che faccia nascere in te la paura 
per il servizio di Dio o che ti faccia troppo temere il suo giudizio. Di preferenza, 
scegli delle letture affettive che ti portino verso Dio e che te lo rappresentino buono 
e misericordioso. L’amore è la strada che ti conviene e sulla quale devi essere 
guidata: qualsiasi altra ti risulterà nociva, ti farà cadere in uno stato ansioso e 
renderà pesante la religiosità per te e per gli altri. 

18. Per le tentazioni e le pene di coscienza suggerite dal demonio, rimani 
tranquilla: disprezza il nemico perché esse sono nulla e, anzi, meno che nulla. Il 
demonio vorrebbe insinuarsi nella tua anima a poco a poco, intimidirti e bloccarti. 
Sii coraggiosa sin dall'inizio per dimostrargli con la tua condotta che non lo temi, 
anzi che lo disprezzi e che non gli presti nessuna attenzione. Non ha nessun potere 
su di noi: ci tenta solo perché si accorge che lo ascoltiamo. 

19. Sii moderata nei tuoi desideri, contenta nella povertà come 
nell'abbondanza. Saprai accontentarti di poco se penserai al fatto che il Dio che 
servi non aveva dove riposare il suo capo per cui, per quanto poco tu abbia, avrai 
sempre più di lui. 

20. Ti raccomando un grande zelo per i sacramenti che sono i canali 
attraverso i quali puoi ricevere le grazie necessarie per conservare ia veste 
dell'innocenza e per giungere al traguardo cui miri. 

Sono quindi del parere, se la tua condotta ti asseconda, che ti sia permesso 
fare la comunione ogni otto giorni e in certe feste dell'anno. Allora, ogni sabato, 
dopo un breve quarto d’ora o al massimo mezz'ora di preparazione, dirai al tuo 
confessore ciò che ti inquieta e seguirai con rispetto e obbedienza quanto ti 
prescrive. 

Nelle tue confessioni sii semplice, spontanea e sincera. Confessa i tuoi peccati 
al sacerdote come a Dio stesso senza giri di parole, scegliendo le espressioni più 
chiare per farti capire. Manifesta sempre i tuoi dubbi, e, ima volta chiariti, non 
tornarci più sopra. Rispetta ciò che ti viene detto in confessione come proveniente 
da Dio tramite la bocca del suo ministro e non parlarne con nessuno, a meno di un 
caso urgente. 

Nelle tue confessioni non ritornare mai sul passato con il pretesto di non 
averlo detto bene: simili ripensamenti possono solo nuocerti e portarti allo 
scrupolo. 

21. Ti proibisco di ripetere ima preghiera o una penitenza perché credi di 

averla detta male. 

22. Non fare mai delle penitenze corporee, voti, promesse senza aver 
consultato il confessore. Supposto poi che, con il suo permesso, tu faccia un qualche 
voto o promessa, esigo che tu metta per iscritto l’uno o l'altra. 

23. Durante i tuoi pasti, fai sempre una piccola mortificazione, impercettibile 
agli occhi delle persone e, soprattutto, dell'amor proprio, ecc. 
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24. Sii riconoscente per il minimo servizio ricevuto, ivi compresi quelli dei 
domestici. 

25. Allontana da te ogni tenace attaccamento alle cose sensibili e visibili onde 
non sottrarre al tuo Dio una parte del tuo cuore che egli vuole tutto per sé. 

Eccoti, mia cara signorina, i pareri e i consigli che ti dò. Se, con l'aiuto di Dio, 
riuscirai a esser loro fedele, non dubito affatto della salvezza della tua anima. 

Vengo ora alle tue pratiche giornaliere, a loro volta accompagnate da qualche 
consiglio, sempre che il Signore me l'ispiri a tuo vantaggio. 

II. PRATICHE GIORNALIERE 

Alzati tra le sei e le sette ogni volta che vai a letto alle undici; più presto se vai 
a dormire più presto. Fai cioè in modo di non concederti più di 7-8 ore di sonno. 

Svegliandoti, il tuo primo pensiero sia per Dio e, dopo aver pronunciato 
rispettosamente i nomi di Gesù e di Maria, eleva il tuo cuore a Dio per 
consacrarglielo con un atto interiore: « Mio Dio, ti affido il mio cuore e lo consacro 
tutto al tuo servizio ». 

Appena alzata, prendi l'acqua benedetta e bacia devotamente i piedi del tuo 
Gesù. 

Appena vestita, operazione da farsi velocemente e con modestia, mettiti in 
ginocchio, pensa a quanto farai, con chi parlerai, a ciò che richiederai e a ciò che sei. 
Offri a Dio tutte le azioni della giornata, il tuo lavoro, le tue pene e contraddizioni 
in espiazione dei tuoi peccati e di quelli di tutti gli uomini. Dopo questa breve 
preparazione, recita le tue preghiere del mattino e fai la meditazione: il tutto duri 
press'a poco ima mezz'ora. Bisognerà aver ben letto, la sera, il soggetto della tua 
meditazione. Ordinariamente, questo soggetto sia sull’amore di Dio, sul desiderio 
d’essere completamente sua, sulla sua grandezza, sulla bontà e misericordia per i 
peccatori, sulla carità di Gesù Cristo, sulla sua obbedienza che tu cercherai di 
imitare, sulla sua umiltà, sulle sofferenze sopportate durante la sua permanenza 
tra di noi, sugli oltraggi che gli procurano i peccati, oltraggi che possiamo 
desiderare di riparare con l’effusione del nostro sangue; infine, sulla passione e 
morte di Gesù Cristo e sulla tua nullità che devi avere sempre dinanzi agli occhi per 
giungere a quell'umiltà che ispirerà tutta la tua condotta. Mai il soggetto della 
meditazione sarà suH'infemo, sul giudizio, sull’eternità o su qualcosa di simile. 

Finita la meditazione con una qualche risoluzione, che richiamerai durante la 
giornata, recita le brevi ore dell'ufficio della S. Vergine: ufficio che dirai 
quotidianamente se tua Mamma te lo permette. Ascolta la messa nella mattinata. 
Il tempo rimanente dedicalo al lavoro e alle pratiche della tua età. Prima di pranzo, 
cerca di trovare un quarto d'ora per una breve lettura di pietà e per fare un breve 
esame della mattinata. 
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Dopo pranzo, prenditi un po' di svago c poi lavora sin verso le tre e mezzo. 
Recita poi mattutino e lodi leggendo piuttosto svelta. Infine, una breve lettura per 
la tua meditazione serale di mezz'ora; dopo di che potrai recitare qualche volta la 
corona. Alla sera, trova un momento per leggere il soggetto della meditazione 
dell’indomani. Dopo cena, lavoro o svago sino al momento di dormire; preghiera 
serale con tutta la famiglia, esame di coscienza, rientro nella tua camera. Qui, 
spogliati in fretta pensando che un giorno ti si vestirà o svestirà per metterti in una 
tomba. Dirai a Dio: « Brucia, mio Dio, il mio cuore con il fuoco del tuo amore divino 
affinché ti serva con un corpo casto e perché ti sia sempre accetta con un cuore puro 
». 

Prima di coricarti abbi cura di spruzzare dell'acqua benedetta; fai il segno 
della croce e bacia con rispetto i piedi del tuo Gesù. Distesa sul tuo letto pensa a 
Gesù disteso sulla croce a causa dei tuoi peccati. Raccomanda la tua anima a Dio 
dicendo: « 0 Gesù, sii il mio Gesù ora e nel momento della morte » e addormentati 
avendo detto quest'ultra breve preghiera: « Signore, lascia che la tua serva se ne 
vada in pace, secondo la tua parola, Signore, nelle tue mani affido il mio spirito ». 

■* * * 

Sono del parere e desidero che ogni anno tu celebri la festa della tua patrona, 
l'anniversario della prima comunione, quello della nascita e quello del battesimo. 
Preparati con un breve ritiro di quattro o cinque giorni. 

III. Limu CONSIGLIATI 

Il Vangelo, L'imitazione di Gesù Cristo, Le vite dei santi, La consolazione del 
cristiano, La fiducia in Dio del vescovo di Soisson, Le opere di Ambrogio de Lombez, 
cappuccino; La pace dell’anima, Le lettere e le meditazioni del P. Dupont, s.j. o 
altro libro scelto da tua Madre. 

Non mi resta che innalzare dei voti al cielo affinché tu sia fedele a questo 
piccolo regolamento e cresca ogni giorno in pietà e saggezza. Oso sperare che il 
Signore spanda le sue benedizioni su di te e che questa mia piccola fatica ti serva 
per progredire nella virtù. Vorrai ricordarti di me e chiedere per me al Signore lo 
spirito di penitenza che mi faccia piangere 1 miei peccati. 
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RISOLUZIONI DELLA SERVA DI DIO 

(autografo) 

a) Prendo la risoluzione di dire ogni giorno un Sub Tuum per la persona che 
mi ha stilato questo regolamento e di dedicargli una comunione mensile. Prendo la 
risoluzione di impegnarmi soprattutto a praticare l'umiltà, la dolcezza, 
l'obbedienza; di rinunciare alla mia personale volontà e di fare sempre quella degli 
altri preferendola alla mia; di applicarmi quindi alla pratica di tutte le virtù, 
soprattutto di quelle che sono più necessarie al mio attuale stato e al Cannelo. 

Gesù, s. Maria, s. Giuseppe, s. Teresa, s. Bernardo pregate per me. 
Applicarmi a fare ciò che mi dà noia con viso contento, come se mi divertisse 

molto. Ricordarmi costantemente di ciò che vorrò diventare. Accondiscendere, 
senza pena, a ciò che papà e mamma mi chiederanno. 

* * * 

b) Risoluzioni che ho preso alla mia cresima, il 6 febbraio (1803), domenica di 
settuagesima, ore nove e mezzo: 

* rinunciare totalmente alla mia volontà; 

* rinunciare totalmente alla collera; 

* rinunciare totalmente all'orgoglio; 

* rinunciare totalmente al rispetto umano. 

c) Risoluzioni che ho preso nel ritiro del 1803: 
non avere entusiasmi per nessuno, soprattutto per i sacerdoti; e neppure 

parzialità. Donarmi con fervore a tutto ciò che mi verrà richiesto nelle cose che più 
mi contrarieranno. 

d) Risoluzioni del ritiro del 1804: 

* obbedire, senza discutere, ai miei direttori; 

* controllare l’immaginazione; 

* cercare di aumentare il desiderio della comunione; 

* sacrificare, fare ogni sacrificio che mi verrà richiesto. 

XXXI 



M ' \ 

 
 

 

i ’’ 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

  

i ** ii 

 

 

7 i 



REGOLAMENTO DELLA «PICCOLA SOCIETÀ 

Questo regolamento esprime, sin dagli inizi, il carattere 
dell'associazione. Inizialmente era di soli 8 articoli. Le circostanze 
portarono le consociate a completarlo con varie disposizioni slip- 
plementari. Più tardi, Adèle apri la sua Associazione alle persone anziane 
le quali, sotto il titolo di « Signore del Ritiro » formarono una classe 
particolare. 

+ 

G.M.G. 

ATTO DI AMORE E DI RENDIMENTO DI GRAZIE 

PER OGNI GIORNO IN CUI QUESTO ATTO SARA' LETTO 

PER LA MAGGIOR GLORIA DI DIO 

1°. Ogni membro della Società è pienamente libero e non contrae nessun obbligo, 

2°. Tutte le preghiere, messe, comunioni, mortificazioni, elemosine, ecc. sono 
comuni a tutti i membri. Questa comunione di beni riguarderà tutti i 
membri, in questo mondo o nell'altro: così anche chi avrà finito di soddisfarle 
e avrà ottenuto la ricompensa non cesserà di interessarsi alla salvezza di chi 
si trova in pericolo sulla terra o soffre in purgatorio. 

3°. Essendo scopo della Società ottenere un buona morte, ogni membro si porrà 
sotto la speciale protezione della santa Vergine con una comunione fatta a 
questa intenzione. 

4°. Essendo il venerdì il giorno della morte di Nostro Signor-e Gesù Cristo, si 
mediterà in detto giorno, per qualche minuto, sul desiderio di morire e di 
risuscitare con Gesù Cristo. Poi, ricordando le sette piaghe di Gesù, si 
reciteranno sette Ave Maria. Le sette piaghe sono: la flagellazione, il 
coronamento di spine e le cinque inflittegli sulla croce. 
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5°. L'amor di Dio è l'unico legame della Società per cui l'esclamazione « mio Dio », 
ripetuta spesso e come naturalmente da tutte le labbra, diverrà per tutti i 
membri termine di unione ed equivarrà all'atto: « amiamo Dio ». 

6°. Si recita quotidianamente il Piccolo Ufficio del Sacro Cuore di Maria e un De 

Profundis. 

6°bis. Se Dio vorrà che il piccolo granello di senape diventi un grande albero, le 

giovani consociate godranno dei frutti e delle consolazioni della Società 
riunendosi, almeno il venerdì, per dire insieme le preghiere, Ave, ecc. Potrà 
essere aggiunta una lettura edificante. 

7°. Ci si potrà riunire in un diverso giorno della settimana per riattivare insieme il 
fuoco deH'amorc divino, per condividere dei buoni pensieri e leggere insieme 
le lettere edificanti di membri assenti. 

8°. Alle tre del pomeriggio, le consociate si trovano tutti i giorni riunite in ispirito 

sul Calvario per adorare la morte di Gesù Cristo, per unirvi la nostra e per 
fare un atto di adorazione alle sacre piaghe del Salvatore. Questa pratica ò 

tutta interiore e potrà essere fatta senza interrompere le proprie occupazioni 
o le compagnie con le quali ci si trova. 

9°. Il primo venerdì di ogni mese verrà detta una messa per la Società. Ci si deve 
spiritualmente unire c si farà in quel giorno la propria preparazione alla 
morte, seguendo il consiglio di s. Francesco di Sales. Si farà, con molto fervore 
e con spirito di viatico, una comunione spirituale se non sarà possibile quella 
reale. 

10°. Ogni consociata sceglierà la sua migliore amica, quella in cui ha più 
confidenza, per farne la sua sorvegliante personale sulle vie di Dio: si 
riprenderanno mutuamente dei loro difetti e si aiuteranno a correggerli. 

11°. Ogni consociata cercherà, se le sarà possibile, di prendere in considerazione 
una persona del suo stesso sesso per guadagnarla a Dio e per ispirarle il 
desiderio di servirlo e di salvarsi. 

12°. Le consociate debbono sforzarsi di conservare, per quanto possibile, la 
presenza di Dio e di innalzare i propri cuori verso di Lui con frequenti 
aspirazioni. 

13°. Si debbono accettare solo persone provate, dotate di spirito d'unione e di 
carattere stabile, capaci di trovare delle proselite, di distinguersi per virtù e 
particolarmente per la santa modestia che manifesteranno nel loro modo di 
vestire. Sono loro interdette le mode indecenti: maniche corte, scialletti 
chiari, ecc. In genere, si ammettono solo persone al di sotto dei 30 anni. 

Vivano Gesù, Maria, Giuseppe 

per sempre nei nostri cuori 1 
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PRATICHE PER LE SIGNORE E PERSONE ANZIANE 

Le « Signore del Ritiro » hanno come pratica giornaliera, al posto del Piccolo 
Ufficio del Sacro Cuore di Maria indicato alle giovani, Patto di rassegnazione alla 
morte e la preghiera di s. Bernardo: « Ricordati... ». 

Esse compiono, il mercoledì le pratiche che le giovani fanno il venerdì. Il primo 
mercoledì del mese partecipano a una messa c, in quel giorno fanno anche la 
preparazione alla morte. 

Hanno come abitudine di fare una comunione generale, con spirito di santo 
viatico, il primo mercoledì dell'anno. 

* * * 

L'atto di consacrazione alla santa Vergine deve essere recitato nel giorno 
dell'ammissione e rinnovato comunitariamente nelle feste dell’Im- macolata 
Concezione e dell'Annunciazione della santa Vergine. Lo si trova nel Manuale del 
Servo di Maria, pag. 221. L'atto di rassegnazione alla morte è a pag. 213. La 
preghiera « Ricordati... » a pag. 157. Il Piccolo Ufficio del Sacro Cuore di Maria a 
pag. 234 e il « De Profundis » per le sorelle defunte, da recitarsi subito dopo, a pag. 
159. Le giovani che si trovassero troppo occupate per poter recitare il Piccolo Ufficio 
potranno sostituirlo con la preghiera « Ricordati... ». 

* * * 

Oltre alla Santa Vergine e a s. Giuseppe, la Società onora in modo particolare 

s. Francesco di Sales. 
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GIACULATORIE PROPOSTE PER OGNI SETTIMANA 

SECONDO IL TEMPO DELL'ANNO LITURGICO 

Questi « atti », composti da Adèle e autografi, sono stati utilizzati a partire dal 

1809. 

I. DALLA CIRCONCISIONE ALL'EPIFANIA 

Ti consacro, quest'anno, mio Dio, per riparare le colpe degli anni precedenti 

II. SETTIMANE DOPO L'EPIFANIA 

1. Tu sei il Dio del mio cuore e sarai, in eterno, il mio tesoro c la mia eredità. 
2. Quanto Dio è buono con quanti lo servono! 
3. Da questo momento, mio Dio, sono tutta tua. 

4. Signore, rendimi presente la brevità della vita e l'incertezza della morte. 
5. Tutto ciò che non ti piace, mio Dio, è solo vanità. 
6. Spezza, mio Dio, tutte le catene del rispetto umano. 

Settuagesima. Mio sommo Bene, ti amo al di sopra di ogni altro bene. Sessagesima. 

O mondo, rinuncio a te per amare solo Gesù. Quinquagesima. Perdono, mio Dio, per 

quanti ti offendono. 

III. SETTIMANE DI QUARESIMA 

1. Salvami, Signore: senza di te perisco. 2. Dio mio, quando ti possiederò per non più perderti? 

3. Apri il mio cuore e la mia lingua, mio Dio, affinché ti benedica in eterno. 4. Tu non disprezzi, mio Dio, un cuore contrito c umiliato, 5.  Passione: Prepara il mio cuore, Dio mio, per fame la tua dimora. 

6.  Settimana Santa: Imprimi bene nel mio cuore, Dio mio, il ricordo delle tue 

sofferenze. . .. 
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IV. SETTIMANE DOPO PASQUA 

Settimana di Pasqua: Viva io della tua vita, o mio divin Redentore. 

1. Quasimodo: Dàmmi, Signore, la pace che il mondo non può dare, 

2. Conducimi ai tuoi celesti pascoli, mio divin Pastore. 

3. Signore, colma il mio cuore di santa gioia. 

4. Ti ho amato troppo tardi, bontà antica e sempre nuova. 

5. Attirami a te, Signore. 

Dall'Ascensione alla Pentecoste: Vieni, o Spirito Santo: rendi ardenti c infiamma i 

nostri cuori. 

Dalla Pentecoste alla Trinità.: Spirilo Santo, illuminami con i tuoi divini lumi. 
Dalla Trinità al Corpus Domini: Ti adoro, adorabile Trinità. 
Ottava del Corpus Domini: Sia sempre lodato e adorato il SS. Sacramento 

dell’altare! 

V. SETTIMANE DOPO LA PENTECOSTE 

3. Voglio cercare la tua gloria, mio Dio. 

4. Mio Dio, mi abbandono totalmente alla tua volontà. 

5. Mio Dio, voglio amarti più di me stessa. 

6. Mio Dio, tu solo puoi colmare il mio cuore. 

7. Signore, ti offro tutta me stessa. 

8. Mio divin Re, regna nel mio cuore. 

9. Mio Dio, sii il mio unico desiderio. 

10. O mio Dio, mio rifugio e mia speranza. 

11. Mio Dio, raddoppia il mio amore. 

12. Perdona, mio Dio, le mie ripetute offese. 

13. Mio Dio, abbi pietà della mia miseria. 

14. Mio Dio, non abbandonarmi. 

15. Il mio cuore è pronto, mio Dio, a ricevere la tua grazia. 

16. Mio Dio, tutta la mia fiducia è in te. 

17. Voglio gloriarmi, Gesù, solo nella tua croce! 

18. Sono tua, mio Salvatore: non permettere che mi perda. 

19. Dàmmi un rinnovato coraggio, mio Dio, per seguire la tua via. 

20. Amo te, mio Dio, che sei la mia forza. 

21. A che cosa mi servirebbe guadagnare l'universo, mio Dio, se poi ti perdo? 

22. Liberami, mio Salvatore, da queste passioni tiranne. 

23. Come è vero, Signore! Solo la santità è necessaria. 

24. Quali dolcezze riservi, mio Dio, a quanti ti servono! 
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VI. SETTIMANE DELL'AVVENTO 

1. Vieni, Signore, rendi manifesti gli effetti della tua misericordia. 

2. 0 Gesù, vieni a nascere nel mio cuore. 

3. Povertà di Gesù, libera il mio cuore. 

4. Vieni a salvarci, divino Bambino Gesù. 

* * * 

Settimana da Natale a Capodanno: Mio Dio, ripenserò ai miei anni con cuore 
amareggiato vedendo il cattivo uso che ne ho fatto. 

Giorno dell'Assunzione: Vergine santa, sii il mio rifugio e la mia speranza. 

Giorno d'Ognissanti: I santi ci aspettano, affrettiamoci! 

Giorno dei Defunti: Dà loro, Signore, l'eterno riposo. 

Giorno anniversario del mio Battesimo: Ti ringrazio, mio Dio, d'avermi chiamata 

tra i tuoi figli. Rinnovo le mie promesse. 
Primo venerdì del mese: Elargisci su di noi, Dio mio, l'abbondanza delle tue grazie, 

soprattutto quella di una buona morte. 

VIVA GESÙ', MARIA, GIUSEPPE! 
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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 pubblicato a parte, 
i paragrafi sono stati numerati. Il n. 1 è sempre l’« atto » o « giaculatoria » iniziale: 
quando manca, è il primo paragrafo della lettera. 

L'ATTO, o giaculatoria, si trova alTinizio 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 (Dichcrette) 
nel 1803. 

Le ABBREVIAZIONI più comuni sono le seguenti: 

a) L.C. Lettere Chaminadc 

b) L.AT. Lettere Adèle de Trenquelléon 

c) H.R, o.c, Henri Rousseau, Adèle de Trenquelléon et son oeuvre 

d) E.F. Esprit de Notre Fondation 
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L E T T E R E  
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Ho appreso con gioia che ti sei finalmente decisa e che ti sci 
messa tra le mani del rev. Serres, Condivido pienamente la sofferenza 
che hai provato nel lasciare il rev. Menct; ma il dispiacere di cambiare 
il direttore non deve allontanarci troppo a lungo dalla santa mensa. 
Chi mai potrà sostenerci più vantaggiosamente in questa vita mortale 
c farcene meglio sopportare gli inseparabili dispiaceri che 
quell'alimento celeste, che quel pane che prepara i forti? Non 
allontaniamocene mai di nostra iniziativa e cerchiamo di non meritare 
che altri ce ne allontanino. Risponderemo, al momento del giudizio di 
Dio, per le comunioni tralasciate per colpa nostra. Simile idea deve far 
fremere soprattutto le persone che, come me, hanno tanti rimproveri 
da farsi in proposito... 

Sono la più debole delle consociate e sono invece quella che dà 
più consigli: non è ridicolo? Ma no! Dio si serve a volte degli 
strumenti più deboli per realizzare cose grandi. Quello che ti chiedo, e 
anzi ti scongiuro, è di darmene. Estendo la stessa richiesta alle altre 
consociate: se hanno qualche cosa di buono da dire, lo dicano e tu me 
lo trasmetterai. Se sapessero il piacere che mi procurerebbero ! Non 
dubitando del loro buon cuore, sono certa che esse mi invieranno, 
tramite tuo, delle piccole cose. 
s Esse già propongono degli « atti ». Quelli della signorina Lucile mi 
procurano un grande piacere. Credo che questa sia l'abitudine della 
nostra Società che più piace a Dio dopo l'unione nelle buone opere.\ 
Viviamo jn santa emulazione per superarci nell'amore per Gesù 
Cristo.^Colei che più l'amerà sarà la più accetta a questo divin 
Salvatore: titolo coinvolgente! 
9 Addio, carissima amica. Credimi tua sincera amica per la vita. 
Hai notizie della signorina Pérot? Essa mi interessa dato che è tua 
amica e, ancor di più, perché ama Dio. 

ADÙLE DF, BATZ 

10 Abbraccio tenerissimamente le consociate c saluto la tua famiglia. 
Hai ricevuto una lettera che ti. ho inviato per la signorina 
Saint-Amans? Fu portata da Grandet: richiedila se non l'hai ricevuta. 
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Abbraccio le consociate. 
9 Invia, o fai recapitare, la lettera alla signorina Saint-Àmans. 

ADÈLE DE BATZ 

10 Ho ricevuto la lettera della tua cara sorella. Mi sottometto alla 
divina volontà. 

13, Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Mentre Adele scrive ad Agathe, a Trenquelléon c'è la signora Beline. 

+ G.M.G.T. 5 luglio 1805 

Mio Dio, mi pento per averti amato tanto tardi! 
2 E' con grande piacere, cara amica, che ti scrìvo; poiché mentre 
corrispondo con te c vicino a me la mia cara amica. Immagina la mia 
situazione pensando alla tua quando sci tu a go- dere della sua 
presenza. Prega il cielo affinché io approfitti di questo incontro per 
progredire nella virtù e per aumentare il mio amore verso chi mi 
procura simili consolazioni. 

Purtroppo l'abbiamo amato troppo tardi quest'Esscre 
infinitamente buono e infinitamente amabile: possiamo almeno dire 
che ora l'amiamo? In tutti i casi, il nostro amore è ancora molto debole. 
Dovremmo essere tutta una fiamma per questo divin Oggetto e siamo 
invece di ghiaccio! Quale contrasto quando ci paragoniamo a tanti 
santi che hanno amato Dio con amore ardente! E tuttavia si tratta dello 
stesso Dio: non ci ha ricolmate di un minor numero di grazie. 
4 E anzi, nella nostra vita non ci sono stati dei momenti nei quali 
abbiamo amato Dio ben più di quanto non l'amiamo ora? Ove siete 
finiti bei giorni, giorni felici? Chi ha potuto raffreddare il mio amore 
per Colui che ogni giorno aggiunge nuovi benefici ai primi che ha 
riversato su di noi? Quanto è grande la nostra ingratitudine! 

Prega per me, mia buona amica, soprattutto domani sabato che 
debbo recarmi ai joiedi del ministro della riconciliazione. 
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12. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adète rimane a lungo a Concio}?!. Attendendo Jeanne ogni giorno, 
indirizza la lettera ad Agathe e invia alle consociate un regolamento per la festa 
di s. Pietro. 

+ G.M.G.T. 27 giugno 1805 

1 Scrivo e indirizzo la lettera a te, cara amica, mentre attendo tua 
sorella ogni giorno. Non avendo ricevuto tue notizie, temo che il suo 
viaggio sia stato procrastinato. Nonostante il grande dispiacere, sarei 
stata mal disposta ad approfittare del nostro stare insieme se non 
avessi fatto al Signore il sacrificio di qualche giorno di ritardo! 
2 D'altronde, nonostante il grande piacere che ho di vederla, sarei 
desolata se si esponesse a un qualche inconveniente per il quale non 
saprei darmi pace. L'esorto quindi a non essere infantile in proposito e 
a saper offrire al Signore un sacrificio che risulterà, credo, molto più 
intenso per me che per lei. Anzi, la prevengo che non può rischiare, se 
e'è un qualche pericolo, senza offendere Dio. Può costatare che le 
parlo da amica cristiana: se seguissi la mia natura, le parlerei un ben 
altro linguaggio. 
3 Eccoti un regolamento per la festa di s. Pietro. 
4 La meditazione del mattino sarà sulla caduta di s. Pietro, 
provocatagli dalla sua presunzione, e sulla penitenza che ne fece. 
Quella della sera sulla conversione miracolosa di s. Paolo e 
sull'efficacia della grazia. 

Gli « Atti » della prossima settimana saranno: « Mio Dìo, vieni in 
mio aiuto, Signore affrettati a soccorrermi ». 
6 Li aveva proposti la signorina di Saint-Amans per questa 
settimana: saranno per la prossima dato che ne abbiamo già altri per 
questa. 

Nel giorno di s. Pietro faremo anche un atto di contrizione e 
cercheremo di piangere, almeno con il cuore, i nostri peccati imitando 
s. Pietro. 
Imitando invece s. Paolo, ma anche per le tre volte che s. Pietro 
rinnegò Gesù Cristo, diremo tre volte durante la giornata: « Signore, 
che cosa vuoi, che faccia? ». 
0 Addio, carissima amica. Considerami tua per la vita. Sono molto 
dispiaciuta di non potermi intrattenere più a lungo con te. 

22 



nonnulla? Noi che abbiamo spesso preferito le creature al divin 
Maestro? Ahimè! Non dovremmo, con più ragione, chiederci chi mai 
ci unirà a Gesù Cristo che tanto ha voluto soffrire per noi, dato che le 
grazie infinite concesseci ieri e oggi non riescono a convincerci a 
unirci fortemente a lui per non separarcene mai più? 
3 Possiamo dire chi ci separerà dall'amore di Gesù Cristo 
quando costatiamo che, alla prima leggera prova, perdiamo coraggio 
e abbandoniamo il campo di battaglia? Ma quali altre attrattive deve 
avere per noi il nostro divin Salvatore per meritarsi il nostro amore? 
Cieche che siamo! L'amore per Gesù disputa, pure per molto tempo, il 
nostro cuore all'amore delle creature? I legacci che ci avvinghiano 
sono così difficili da rompere? I nodi sono così stretti? Ahimè! Quanti 
pochi riescono a sfidare le tribolazioni e le angosce, le malattie e la 
morte! * 
4 Air, mia cara amica,'1 uniamoci sempre più al nostro Signore 
Gesù. Amiamolo e nulla al mondo sia ormai capace di separarci da 
questo amore, j 

Prega per me, cara amica, e anche per una persona alla quale 
sono molto interessata e che abbisogna di preghiere in questo 
momento. 

Interrompo qui questa lettera perché qualcuno possa inviartela 
dato clic io sarò a Condoni, stando alle apparenze, quando la 
riceverai: mi si recapiterà la tua gentile risposta. 

Hai incontrato il sig. Ducourneau: era accanto a te a tavola, 
stando a quanto mi disse. Come avrei desiderato rubargli quel posto 
per me tanto gradito! Spero proprio di avere, un giorno, un simile 
piacere. 

Non posso intrattenermi più a lungo. Ti lascio mal volentieri, 
mia carissima amica. Ti prego di credere che sono tua per la vita. 

ADÙLE DE BATZ 

I miei saluti alle consociate che amo tanto. 
10 Abbraccio la tua piccola sorella Adèle che è, mi si è riferito, 
graziosissima. Possa anche lei diventare un giorno un degno membro 
dell'associazione. 
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accordato ». Per questo la termineremo con queste parole: « per Cristo 
Nostro Signore, amen ». 
6 Consiglio alle consociate di fare altrettanto, eccezion fatta per la 
signora Belloc che ha già abbracciato lo stato di vita al quale 
dobbiamo supporre che Dio la destinasse per la sua salvezza e per 
quella del suo sposo. 
7 Spero di ricevere, il giorno che partirà questa lettera, una delle 
tue lettere e una di tua sorella per la quale sono inquieta non avendo 
ricevuto un suo scritto da due corrieri. Se fosse ammalata, ti prego di 
volermene informare subito. Attendo questo favore dalla tua amicizia. 
Può darsi che siano il sig. Ducour- neau e Charles a portarti questa 
mia lettera: ti arriverà allora giovedì mentre ti giungerebbe solo 
sabato se decidessero di non recarsi alla fiera. 
8 Addio, mia carissima amica. Pensa un po' a me che penso spesso 
a te. 

ADÈLE DE BATZ 

? I miei saluti alle consociate che abbraccio nel Sacro Cuore di Gesù e 
alle quali dò appuntamento, per tutti i giorni dell'ottava del SS. 
Sacramento, alla benedizione onde fare un atto di riparazione per tutti 
gli oltraggi che riceve il Salvatore nella divina eucarestia. 
10 Avevo terminato la mia lettera quando mi giunse quella di 
Dicherette che mi ha tranquillizzata nei suoi confronti ma che mi 
addolora leggendovi quanto mi dice di increscioso sul rev. Menci, 
Partecipo vivamente alla tua afflizione e a quella della cara Thérèse. Ti 
esorto alla pazienza e alla sottomissione agli ordini del Signore: 
conosce meglio di noi ciò che conviene. 

11. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il sig. Ducoiirneau e Charles, recapitata la lettera cl'Adèle, ritornarono 
entusiasti dell’accoglienza della famiglia Diché. Elogiarono, inoltre Adèle 
Diché, la sorellina di Agathe. 

+ G.M.G.T. 8 giugno 1805 

Chi ci separerà dalFamore di Gesù Cristo? 
2 Carissima amica, potremmo onestamente dire chi ci separerà 
dall'amore di Gesù Cristo noi che ce ne separiamo per un 
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10. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle solleva l'importante questione delta vocazione. 

+ G.M.G.T. 4 giugno 1805 

Spirito di luce illumina le mie tenebre! 
2 (il divino Spirito che discese sugli apostoli e che sarà disceso 
su di noi, se i nostri cuori vi erano predisposti, è uno spirito di 
luce.^mia cara amica( Supplichiamo dunque questa luce di voler 
illuminare i nostri passi, la nostra condotta, le nostre azioni.) 
Giovanissime come siamo ne abbiamo ancor più bisogno: ab’ 
biamo proprio bisogno d'essere illuminate sullo stato al quale 
ci destina c per il quale ci ha elargito delle grazie che ci sareb- 
bero state precluse per qualsiasi altro stato di vita non previsto 
per noi ", 
3 Lasciamolo fare: conosce meglio di noi lo stato di vita 
che ci conviene. Lasciamoci condurre da una guida tanto abile; 
sottomettiamogli sempre i nostri desideri e i nostri progettiy 
Se ci viene in mente di accedere a un certo stato di vita, non 
pensiamoci affatto, non parliamone affinché nessuna motiva- 
zione umana e naturale insinui false propensioni per detto stato. 
4 Quando saremo più adulte, allora potremo studiare i nostri 
gusti, le nostre inclinazioni e le motivazioni che potranno deci- 
derci per quello stato di vita piuttosto che per quell’altro^Ma 
bisognerà sempre consultare lo Spirito Santo, e colui che é in- 
caricato di guidare la nostra anima, attraverso il quale Dio ci 
farà conoscere la sua volontà. 

Nell'attesa, accontentiamoci di implorare la luce dello Spi- 
rito Santo. Ti propongo di recitare tutti i giorni questa breve 
preghiera:(f« Vieni, o Spirilo Scinto, a illuminarci con la tua di- 
vina luce e a infiammare i nostri cuori con il tuo santo amore » j 
sino a quando Dio non ci abbia definitivamente poste in uno sta- 
to di vita o che noi abbiamo abbracciato in modo determinante 
quello in cui viviamo. Stando alle apparenze, continueremo det- 
ta preghiera per parecchi anni. Ma che importa? Siamole fedeli 
e recitiamola con fervore. Il Dio di bontà ci esaudirà nel no- 
me del Signore Nostro Gesù Cristo dato che Gesù stesso disse: 
« Tutto ciò che chiederete al Padre mio, nel nome mio, vi sarà 

11 Quando Adele scriveva questa lettera entrava nel suo 17° anno. 
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Uno dei contrassegni della virtù è di ricevere molte calunnie c di 
sopportarle pazientemente. No: solo l'innocenza può apparire 
tranquilla nel bel mezzo della guerra che le si dichiara da ogni dove. 
D'altra parte,f Dio fa spesso brillare l'innocenza dopo averla a lungo 
lasciata oppressa^ (Ogni cristiano deve ritenersi fortunato di 
camminare sulle orme del divin Maestro: , chi mai, più di Gesù 
Cristo, è stato umiliato, calunniato, deriso, J 
6 Mia cara amica, se contemplassimo bene questo divin modello 
non saremmo così facilmente turbate dai vani discorsi della gente. 
Del resto, tutto ciò che essa può dire contro di noi non ci rende né più 
cattivi né migliori di quanto lo siamo di fatto. Quando sentiamo 
denigrare il prossimo, osserviamo un triste silenzio o ritiriamoci. 
Preghiamo il Signore di non permettere che la menzogna trionfi sulla 
verità; sottomettiamoci poi ciecamente alla divina Provvidenza. 
7 ( Uniamo la pena che nasce in noi dalla denigrazione delle persone 
alle quali siamo interessate, a quella che sopportò la Vergine santa 
quando vedeva schernire e insultare il suo adorabile Figlio: 
acquisteremo dei meriti presso Dio che serviranno a espiare i nostri 
peccati, soprattutto l'attrazione forse un po' troppo naturale che 
abbiamo per queste persone.) 
8 La carità e l'amicizia che nutro per te, cara amica, mi hanno 
suggerito questi pensieri per insinuare nella tua anima le 
consolazioni di cui hai bisogno. Ti giudico infatti considerando me 
stessa: so di essere molto sensibile a una simile croce e la sperimento 
spesso. Unirò le mie deboli preghiere alle tue a favore di questa 
persona: essa mi coinvolge dato che ti interessa. 
7 Addio, mia cara anzi carissima amica: sii certa della mia tenera 
amicizia. 

ADÈLE DE BATZ 

10 Abbraccio tutte le consociate e dò loro appuntamento per 
domenica, giorno della Pentecoste, alle nove del mattino nel 
Cenacolo ove lo Spirito Santo discese sugli apostoli. Ci sforzeremo di 
farlo scendere su di noi con l'ardore dei nostri desideri che gli 
presenteremo portati sulle ali deH'amore divino. 
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B Abbracciala da parte mia, mia tenera amica, come pure le altre 
consociate alle quali dò appuntamento domenica, al nostro risveglio, 
nel divin cuore di Gesù per formulare dei buoni propositi onde ben 
trascorrere la settimana. Sarà molto bello far proprio questo metodo. 

Addio, carissima amica. Veglimi sempre bene come io ti amo: 
sarò sicura d'essere amata. 

ADÈLE DE BATZ 

10 Inserisco la mia lettera in una brutta copia che avevo steso volendo 
scrivere alle nostre consociate di Villeneuve-de-Marsan: potrai 
rispedirmela. E' perché non si veda che ti scrivo. 

9. Alia Signorina Agatho DICHE, Agen 

Chi era mai la persona indegnamente calunniata? Forse il sacerdote che 
dirigeva la coscienza di Agathe, rev. Menet... 

-f G.M.G.T. 29 maggio 1805 

L'unica consolazione dell'anima afflitta è Dio! 

Ti vedo, mia cara amica, in afflizione e il mio cuore ne soffre. Le 
cose che si dicono sulla persona della quale mi parli ti sconvolgono. 
Che cosa ti dirò mai? Come amica mi proverò a offrirti le consolazioni 
dell'amicizia. E, come amica cristiana, ti darò le solide, le vere 
consolazioni che offre la religione in simili casi. 

Tu soffri perché si accusa l'innocente e perché si presta fede alla 
calunnia. Cara amica: è ciò che si fa da sempre e che verrà sempre 
fatto. Di certo, il vizio prospererà c la virtù sarà oppressa. Il nostro 
Maestro ha personalmente detto ai suoi apostoli e, in essi, a tutti i suoi 
seguaci: « Voi piangerete e il mondo sarà nella gioia ». Aggiunge però: « 
ma la vostra tristezza si cambierà in gioia ». Sì, in cielo si vedrà il prezzo 
delle umiliazioni, delle sofferenze, ecc. 
4 Più la persona di cui mi parli è preziosa presso Dio e più Dio vuol 
purificarla come si purifica l'oro nella fornace onde mondarla in 
questo mondo e ricompensarla nell'altro. 

17 



mo dar tregua alle nostre passioni e che dobbiamo perseverare in una 
guerra ininterrotta con esse. Ma egli stesso si attribuisce il nome di 
Dio della pace. Forse che vedi nel vangelo altra ispirazione? 
3 {Il profeta Elia non riconobbe la presenza del Signore in un vento 
robusto ma in una dolce brezza. Lasciarsi andare e perdere la pace, 
inquietarsi e perdere la testa è cedere a una tentazione del demonio)il 
quale, trovandoci nell'agitazione, può più facilmente portarci ad 
acconsentire alla tentazione di quando, in situazione di tranquillità, 
abbiamo l'occhio più avvertito per scoprire i suoi 
tranelli.(Conserviamo dunque la pace del cuore come uno dei più 
grandi tesori. Sforziamoci di non perderla, qualsiasi situazione ci 
capiti. 
4 (Rallegriamoci, secondo il consiglio del grande apostolo. Veda, la 
gente, impressa sul nostro volto la pace che deve regnare dentro di 
noi) per quanto agitate interiormente — non bisogna credere che non 
lo saremo mai — conserviamo inalterato il nostro esteriore. Sempre 
un'aria serena. Non cediamo a dei moti troppo vivaci. 

La modestia regni nel nostro comportamento: i nostri occhi siano 
attenti a non soffermarsi su oggetti pericolosi e volgiamo sempre 
quelli del nostro cuore verso il celeste Sposo. Bramiamo fare visite al 
sacramento del suo amore. Amiamolo, amiamolo: sarà amandolo con 
tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutte le nostre 
forze che un cuore appartenente al suo Signore non si affezionerà in 
modo disordinato alle creature. 
6 Siamo ancora in età molto tenera, mia cara amica; abbiamo molte 
lotte da sostenere: armiamoci di santo coraggio/1 Preghiamo le une 
per le altre affinché Dio ci renda vittoriose in tutte le prove attraverso 
le quali passeremo. ^ 

Sono molto dispiaciuta, mia cara amica, d'aver scritto a tua 
sorella che sarei andata a Condoni per l'ottava: forse pensava di 
venire qui verso quel periodo e la cosa potrebbe ritardare il suo 
arrivo. La prego di non prendere in considerazione se ci andrò o 
meno; venga il più presto possibile. Molte cose, ora che è sposata, 
potrebbero differire a lungo la sua venuta, se la rimandasse ora. Sono 
molto irritata per averglielo scritto. Potrà essere sicura che non sarà 
un sacrificio per me: ho piacere infatti di incontrarla. La prego di 
informarmi sul tempo probabile in cui pensa di procurarmi questo 
piacere. 
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Grande Iddio! quale onore, per delle fragili creature, essere 
nutrite da Dio stesso! (Corriamo dunque trasportate sulle ali del santo 
amore, corriamo al festino delizioso» Il nostro più grande dolore sia 
quello di esserne private. Dovrebbe essere questa la nostra più grande 
penitenza^ e invece avviene il contrario. A volte ne siamo lontane e, 
ammala pena, ce ne accorgiamo: io almeno. 

Le nozze della nostra cara amica 10 devono averti portato molta 
gente. La mia cara Agathe avrà saputo, in mezzo a tutta quella gente, 
pensare a Colui che ne è il Maestro. Sì, certo: per un'anima che ama 
Dio e che persegue la propria salvezza, le compagnie — quando, 
s'intende, non sono per il proprio piacere — non la distolgono affatto 
dall'attenzione che essa deve avere per Dio. 

Ti prego di abbracciare per me le consociate, soprattutto 
la nuova sposa. 
9 Addio, carissima amica. Credi che i miei sentimenti per te sono 
sempre tenerissimi. 

ADÌZLE DE BATZ 

10 Non ti scriverò sabato. Potrai, come d'abitudine, rispondermi 
domenica per ritornare al nostro ritmo: tu la domenica, io 
11 sabato. 

8. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 8 maggio 1805 

Il regno di Dio è nella pace e nella gioia che dà Io Spirito Santo. 

2 f Manteniamo, cara amica, le nostre anime nella pace se vogliamo 
che il regno di Dio venga in noi: permaniamo, sempre, in una santa 
gioia! ÌLa tristezza è il contrassegno di una coscienza perturbata. 
Serviamo il Signore in tranquillità. Avendo egli detto nel suo vangelo: 
« Non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma la guerra » 
comprendiamo che non dobbia- 

10 II matrimonio di Jeanne Diché (d'ora in poi Madame Bclloc o, più 
familiarmente, Dicherette) ebbe luogo durante la settimana di Pasqua. 
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fitto di un'occasione che va a Pori9 oggi pomeriggio per pregarti da 
parte di mamma di ricominciare la novena che avevo chiesto a 
Dicherette. Potrai ricominciarla giovedì. E' per la sorella di mamma 
che rischia di morire e di lasciare tre figlie in tenera età e degli affari 
molto ingarbugliati: le quali cose richiederebbero la sua 
sopravvivenza. Spero che le consociate vorranno prendervi parte. 
3 Chiediamo continuamente al Signore di volersi trovare in mezzo 
a noi quando lo preghiamo. Bramiamo incessantemente di possedere 
questo amabile Salvatore! Diciamogli dal fondo del cuore: Vieni, 
Signore, non tardare più; la mia debolezza è tale che senza di te sento 
che cadrò. Vieni, Signore: un'assenza più prolungata mi lascerebbe 
cadere. Non tardare più ad arrenderti ai miei desideri: tu sei il solo cui 
aspira il mio cuore o, almeno, che intende desiderare. 
4 Quanto siamo colpevoli, cara amica, quando siamo indifferenti 
per la santa comunione, per il pane degli angeli! E che! gli angeli vi 
trovano le loro delizie anche se non lo ricevono altrettanto facilmente 
come noi: e noi dovremmo provarne disgusto? Eppure proprio questo 
è, spesso, il nostro caso. Fremiamone e ricordiamo, per infondere 
anima alla nostra codardia, la parola che uscì dalla bocca di Colui che 
è la verità stessa: « Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue 
non avrà la vita eterna in sé ». 

E che! Sono dunque necessarie delle minacce per impegnarci a 
ricevere il nostro Dio? Non bastava che ci fosse stato permesso di 
accostarci a lui con ardore? Ahimè! cosa avverrei he se ciò fosse 
lasciato alla nostra devozione, se dopo l'ordine espresso e le minacce 
che Gesù Cristo e la Chiesa hanno comminato a quanti si allontanano, 
vedessimo ancora la santa tavola deserta? Quale oltraggio per Gesù 
Cristo vedere l'indifferenza che si ha per lui, vedere la sua tavola 
disertata mentre quella del demonio è zeppa di convitati! Eppure egli 
vi ci invita con parole tenerissime: « Venite a me voi tutti che siete 
affaticati e oppressi e io vi consolerò. Il pane che vi darò è la mia carne e la 
bevanda che berrete è il mio sangue ». 

 
 

9 Port-Sainte-Marie, cittadina situata sulla riva destra della Garonne, a 20 km 
da Agcn e a 6 da Feugarolles. Possedeva un porto attrezzato per l’attracco dei 
battelli che percorrevano la Garonne. 
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rebbe un oltraggio alla bontà infinita di Dio che è la perfezione: ne ò 
gelosissimo. 

Sono molto addolorata, cara e tenera amica, di non poterti 
scrivere più a lungo ma, dovendo scrivere alla signorina Saint- Amans 
e alla signora Belloc, non posso dedicarti un tempo più ampio. Non 
devi comunque credere che non sia senza rimpianto se ti abbandono 
così presto: si prova tanto piacere a intrattenersi con un'amica! Spero 
di sdebitarmene alla prossima occasione. Nell'attesa, gradisci 
l'affermazione della tenera amicizia della tua consociata. 

ADKJ.E DE BATZ 

6 Abbraccio le consociate e dà loro appuntamento nel Sacro Cuore 
di Gesù per domenica. 

Prega Dio per me: ne ho molto bisogno. Ti ricordi, cara amica, 
quando cominciammo a essere unite con una comunione spirituale 
nella messa? Eravamo allora ben lontane dal pensare che saremmo 
entrate in corrispondenza. 
8 Mia zia Saint-.Tulien8 mi scrisse di pregare tua sorella di 
comperarle sei libbre di cotone per ricamare un letto: mi rivolgo a te, 
dovendo essere tua sorella occupatissima. Farai, spero, questo favore 
o pregherai qualcuno di farlo. Scusa, cara amica, la preoccupazione 
che ti arreco; vorrei anch'io poterti essere d'aiuto. 

7. Alla Signorina Agathe DICHE, Agon 

+ G.M.G.T. 30 aprile 1805 

Vieni Signore, non tardare più! (« Atto » di desiderio). 

Prevedevo di scrìverti sabato, come d'ordinario, mia cara amica. 
Ma essendo partita la lettera che ho scritto alla tua cara sorella e 
avendo qualche cosa d'urgente da comunicarti, appro- 

 

8 Marie-Fran^oise-Elisabeth, terza sorella del barone de Trenquelldon, detta 
Madame Saint-ìulien. Unitamente alle sue sorelle, insieme a lei espulse dal 
convento di Prouillan, dirigeva una pensione per ragazze a Condoni (v. 
Rousseau, o.c., pag. 715, nota G). 
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6. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 24 aprile 1805 

1 Quanto mi è gradita la corrispondenza delle consociate; quanto 
piacere provo nel leggere i loro sentimenti verso Dio e nei miei 
confronti. Voglia Iddio che io persegua solo la sua gloria. Eppure sono 
ancora ripiena di sentimenti umani! Un moto naturale mi porta a 
provare una grande gioia nel ricevere le lettere di alcune delle mie 
care amiche: dò ben volentieri questo titolo a tutte le consociate. 

Ho un po' paura che Thérèse et Lucilie7 si stiano rilassando dato 
che da moltissimo tempo esse non hanno proposto degli « atti ». Non 
costerebbe poi tanto dire a te o a tua sorella: « propongo i seguenti atti 
». Dopo di che, tu o lei, me li inviereste. Ma non pensino che mi sono 
inquietata. No; ma, amandole come delle vere amiche, sarei ben 
contenta che mi offrissero l’occasione di parlare di loro. Tanto più che 
la loro salvezza e il loro progresso spirituale mi interessano 
sommamente. 

Cara amica, se capitasse che qualcuna di noi si rilassasse, 
interveniamo per trattenerla. Gridiamole: « e dove stai correndo, 
infelice? fuggendo Dio, fuggi la felicità! ». Ma spero che non 
incapperemo mai in una simile disgrazia per cui quanto sto dicendo 
sulle tue tenere sorelle può essere considerato più come uno scherzo 
che come una cosa seria. Nessuno creda minimamente che io abbia il 
più piccolo sospetto di un loro rilassamento. Proprio io, che sono così 
codarda, non sarei molto chiaroveggente nel cercare negli altri il 
rilassamento. 
4 Stiamo attente, tutte quante, a non cadere nel rilassamento: saremmo 
molto colpevoli dopo le grazie che abbiamo ricevuto dalla bontà del 
nostro Dio. Il minimo atto d'infedeltà sarebbe, per noi, un delitto; 
(dobbiamo invece avere fiducia in Dio. E' sin troppo vero che da sole 
non possiamo .nulla; ma con il suo aiuto, possiamo tutto. Speriamo 
dunque.)ll nostro più grande errore sarebbe quello di disperare: la 
qual cosa sa- 

 

7 Thérèse et Lucelle Diché, sorelle di Agathe, Ogni il 
diritto di proporre VAtto settimanale. 

consociata aveva 
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peccati che commettiamo tanto leggermente e quasi per il piacere di 
commetterlo! 

Ti propongo, quando siamo sul punto di abbandonarci alle 
nostre cattive tendenze, di pensare che stiamo per rinnovare i dolori 
del Salvatore, per conficcargli una spina nel capo, per dargli una 
frustata, per insultarlo. Potessimo così evitare qualche peccato e 
dimostrare a Gesù Cristo il nostro amore e la nostra riconoscenza per 
tutto ciò che ha voluto soffrire per noi! 6 Ti propongo, per onorare il 
silenzio che osservò nei tribunali presso i quali fu trascinato, di 
privarci di dire una cosa che vorremmo dire in un dato momento: 
varrebbe anche come riparazione delle parole non caritatevoli od 
oziose e di quelle dette nel luogo santo, se mai ne abbiamo dette. 

Ti propongo anche di dire una Ave Maria affinché Dio non 
permetta che coloro che hanno fatto il proprio giubileo trascurino la 
Pasqua; e anche per quanti non l’hanno conseguito. 

Nella nostra parrocchia ce ne sono di persone che hanno fatto il 
loro giubileo: costatandolo come troppo a ridosso, non intendono 
accostarvisi a Pasqua6. Gemiamo, mia tenera amica, sulla sorte di 
questi infelici e ringraziamo il Signore per averci illuminate. Ahimè! se 
non avessimo ricevuto più luce, saremmo anche peggori di loro. Non 
disprezziamo nessuno e umiliamoci. Mettiti in sfida con Dicherette e 
con me. 
9 Addio, mia cara, anzi carissima amica. Amiamoci in Dio, per Dio 
e in vista di Dio e ci ameremo sempre tanto teneramente: così ti amo 
io! 

ADELE DE BATZ 
10 I miei saluti alle consociate. 

i. 

 

 
6 ... alla santa mensa. Nei primi mesi del 1805 era stata tenuta, a Feugarolles, 

una missione giubilare. 
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B Prego Dicherette di informarsi da Monbel se il libro che mamma ti 
aveva pregato di far venire da Parigi è arrivato o è in arrivo: altrimenti 
lo farà venire tramite papà. 

5. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 18 aprile 1805 

Volontà di Dio, ti adoro e ti amo! 
2 Le tue lettere, cara amica, mi procurano un piacere che 
non so esprimerti. Quanto desidero conoscerti! E' da sperare che il Dio 
della bontà ci accordi una simile soddisfazione se la ritiene 
vantaggiosa per la nostra salvezza. Abbandoniamoci alla sua volontà: 
è contemporaneamente nostro Padre c nostro Maestro. Questo suo 
titolo di Padre rianimi la fiducia che potrebbe risultarci tolta da quello 
di Maestro. Come potresti, mio adorato Padre, non ricevere i tuoi figli 
quando vengono a gettarsi, come il figliol prodigo, tra le braccia del 
più misericordioso e del più tenero dei padri? Ritorniamo veramente 
da te, Padre infinitamente amabile, con tutta la fiducia che ci ispira la 
tua infinita bontà. _ 
3 Mia cara amica, [la misericordia di Dio è veramente grandissima: 
come essa deve farcelo amare! Egli ci perdona quando ritorniamo 
sinceramente da lui per quanto grande sia stata la colpa da noi 
commessa!} Non abusiamone, altrimenti si irriterebbe e ci 
abbandonerebbe alla sua giustizia. Rifuggiamo dal minimo peccato 
più che da qualsiasi altro grandissimo male! Il più piccolo peccato è 
un male infinito dato che è stata nientemeno necessaria la morte di 
Dio per liberarcene. Tutte le espiazioni umane, da sole, non sarebbero 
bastate. Quale orrore dobbiamo concepire per il peccato! 
A E che! Sono stati i nostri peccati che hanno causato la triste e crudele 
agonia del nostro Salvatore, il tradimento, la flagellazione, la corona 
di spine, la derisione, la crocifissione, la morte: e noi non dovremmo 
morirne di dolore? E che! Ogni goccia di sangue, ogni colpo di 
flagello, ogni spina conficcata nella sua testa adorabile era uno dei 
nostri peccati, uno di quei 
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zia di celebrare ogni armo i santi giorni in cui ci diede tante prove del 
suo amore. Sia nostra cura, mia buona amica, accendere in tutti i cuori 
la divina fiamma di questo amore e essere noi stesse bruciate! 
3 Domani avrò la gioia di attingere alla fonte stessa di questo fuoco 
divino e di nutrirmi del divino Agnello, di unirmi ai primi 
comunicanti della Chiesa che ricevettero, in questo giorno, dalle mani 
stesse di Gesù Cristo la sua divina Persona. Non lasciamo passare 
questo giorno, e neppure questa settimana, senza ringraziarlo come 
del più grande beneficio. Il divin Salvatore, che stava per ascendere al 
cielo ma che non voleva lasciare i suoi beneamati figli soli — ne 
conosceva le debolezze! — lasciò se stesso nel sacramento del suo 
amore. Dopo una simile grazia, come è possibile incontrare delle 
persone che non pongano tutta la loro felicità nel ricevere spesso 
l'autore della vita? Ali! quali delizie! Eppure c'è chi vi trova fatica 
invece che consolazioni... Diciamolo: veramente queste persone non 
posseggono l'amor di Dio. Ma come lo si può amare e non desiderare 
di unirsi a Lui? Piangiamo, in questi santi giorni, la nostra indifferenza 
nei confronti di questo grande sacramento. 
4 Nella legge di Mosé esisteva l'obbligo di mangiare l'agnello 
pasquale, in piedi, calzati e pronti a partire. Similmente noi, ricevendo 
Gesù Cristo del quale l'agnello pasquale non era che una figura, 
dobbiamo essere distaccati dalle creature e pronti a partire, quando 
Dio ce lo ordinerà, per il grande viaggio deU'eternità, 

^Si mangiava inoltre l'agnello con dei pani senza lievito e con delle erbe 
amare; similmente dobbiamo mangiarlo con i pani azzimi della 
sincerità e della carità e diventare noi stesse, in qualche modo, una 
pasta nuova. Dobbiamo mangiarlo con delle erbe amare e cioò con i 
rigori e le amarezze della penitenza^) 
5 Scusa, cara amica, queste brevi considerazioni: la nostra 
associazione ci permette, e anzi ci prescrive, di fame. Spero che anche 
tu me ne farai sempre e che la nostra amicizia, saldata dai vincoli della 
carità, duri in eterno. 

ADÈLE DE BATZ 

I miei saluti alle consociate. Dò loro appuntamento, per il giorno 
di Pasqua, nel giardino ove era il sepolcro di Gesù, con la Maddalena. 
7 Non scrivo a Dicherctte con questo corriere. Spero di 
sdebitarmene con il prossimo. 

9 



interessi ci coinvolgeranno. Lo sai: quando si ama veramente una 
persona, gli interessi di detta persona passano addirittura al di sopra 
dei tuoi. Ti affliggi delle sue disgrazie ben più che delle tue 
personali.^La stessa cosa avviene con Dio se ramiamo veramente: gli 
interessi della sua gloria ci saranno cari./Ahimè! Non dovremmo 
temere di non amare Dio dato che siamo tanto indifferenti alla sua 
gloria, dato che essa ci coinvolge tanto poco? Dovremmo gemere nel 
vederlo così poco conosciuto, così oltraggiato. 
8 Propongo che si reciti un Patér a s. Giuseppe e una Ave Maria alla 
Vergine per due persone protestanti molto ammalate e anche per due 
sacerdoti che, disgraziatamente, sono causa di scandalo nelle due 
località ove abitano, anche se non vi esercitano. 
9 Vedendo tante persone che si perdono, noi dobbiamo ringraziare 
Dio, mia cara amica, per la grazia che ci ha concesso di preservarci 
dalla corruzione del secolo c anche pensare che ci tratterà con 
maggior rigore se non ne approfittiamo. Egli chiede molto a quanti 
molto ha dato. 
10 Addio, mia cara e tenera amica. Amami dato che anch'io ti voglio 
bene pur non avendo la fortuna di conoscerti personalmente. Dai, da 
parte mia, un bacio a Dicherette. Dò appuntamento alle consociate, 
che abbraccio, nel deserto: sino alla fine della quaresima, ogni giorno, 
per mi atto di adorazione. 

ADÈLE DE BATZ 

4. Alla Signorina Agnthe DICHE, Agen 

La settimana santa suggerisce una meditazione sui grandi misteri della 
nostra redenzione. 

+ G.M.G.T. 10 aprile 1805 

Oh prodigio dell'amore! (« Atto » di desiderio). 
2 Non intendo lasciar trascorrere questa settimana, mia cara amica, 
senza intrattenermi con te sulle meraviglie e sui benefici del Signore. 
Il Dio di bontà che è morto per noi ci concede la gra- 
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3. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il rifiorire della natura suggerisce ad Adele un grande stando di 
rinnovamento spirituale. 

-I- G.M.G.T. 27 marzo 1805 

Erbe e piante benedite il Signore! 

Sono felicissima, mia cara amica, di ricevere le tue care lettere. 
Credimi: esse mi procurano grande piacere. Conserva, mia buona 
amica, questa tua puntualità, 
3 (Viviamo in una stagione in cui tutto dovrebbe elevare la nostra 
anima a Dio e suggerirci alcune riflessioni. In primo luogo: piante e 
alberi e tutto, rinasce. Solo noi rimarremmo nello stesso stato di 
prima? Rinasciamo in Gesù Cristo: ecco la Pasqua! Sforziamoci di 
risuscitare con lui e di cominciare una vita nuova. ) 
4 In secondo luogo: la natura non deve forse farci conoscere la 
saggezza dell’operaio? Contempliamo il più piccolo filo d'erba: esiste 
un uomo tanto abile che possa fare altrettanto? Esiste un uomo tanto 
potente che possa, di sua autorità, moltiplicare un seme come Dio 
permette che si moltiplichi? Nella natura tutto esalta la gloria di Dio! 
Solo noi, con i nostri difetti, forniremo agli empi materia per 
bestemmiare il suo santo nome? 

Mia cara amica, con la nostra condotta facciamo vedere che il 
Dio che serviamo merita d'essere servito; rendiamo evidente la pietà 
con delle abitudini allettanti onde farla amare; cerchiamo di attirare 
delle anime a Gesù Cristo. E' questo uno degli scopi dell'associazione. 
Quanto crescerà in cielo la felicità alla vista delle anime che noi 
avremo aiutato ad accedervi e quali potenti intercessori avremo se 
esse vi saranno entrate prima di noi! Ma se poi, mia cara amica, la 
gloria di Dio non dovesse spingerci a guadagnargli delle anime, 
dovrebbe essere il nostro personale interesse a convincerci. Tuttavia, 
sia sempre la gloria del divino Sposo quella che ci fa agire. 
6 II regno di Dio non è concesso ai mercenari i quali, del resto, 
vedendo arrivare il lupo, e cioè la tentazione, si sottraggono non 
sapendo resistere. 
/ Mia buona amica, amiamo Dio con tutto il nostro cuore, con tutte le 
nostre forze e con tutto il nostro spirito: i suoi 
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natura può aver fatto commettere ai suoi sensi! Poi gli vengono 
proposte le raccomandazioni dell'anima. Con quanta fiducia ascolta le 
parole del sacerdote: « Parti anima cristiana nel nome del Padre che ti ha 
creato, nel nome del Figlio che ti ha riscattalo, nel nome dello Spirito che ti ha 
santificato ». Nella morte vede solo il momento che lo unisce per 
sempre a Dio. Ascolta le esortazioni del ministro di Gesù Cristo che 
parlano tutte di fiducia nella bontà divina e nel prezioso Sangue di 
Nostro Signore Gesù Cristo. Infine, munita di tutti i conforti della 
Chiesa, quell'anima fedele si addormenta in pace nel Signore. 
6 Siamo state testimoni, poco tempo fa, della morte di due sante 
persone: ti garantisco che quella di mia zia è apparsa più consolante 
che spaventevole5. Quando rivedo, al momento del viatico, J'aria 
celeste che si diffuse sul suo volto, quando rivedo l'espressione di una 
persona affamata del delizioso alimento che le veniva presentato, 
quando rivedo la sollecitudine con cui desiderava che le si 
amministrassero gli ultimi conforti della Chiesa, non posso fare a 
meno di esclamare: come si è felici, morendo, di essere vissuti 
santamente! Viviamo in questo modo, mia cara amica, per conseguire 
la stessa fine: ordinariamente tale la vita, tale la morte. Perché, 
vivendo male, porsi nella disposizione di esigere da Dio il miracolo 
della conversione nell'ora della morte? 
7 (^Non cessiamo di chiedere a Dio la sua protezione per quel grave 
momento. 
Prepariamoci e garantiamoci, con una santa vita, la grazia della 
perseveranza che ci sarà concessa dal Dio di misericordia. 

Addio, mia cara amica. Ti abbraccio in Dio e ti amo, come pure le 
consociate, di tutto cuore. 

ADELE DE BATZ 

5 Cathérine-Anne de Trenquelléon (v. Rousseau, o,c„ pag. 715, nota G). 

6 



2. Alla Signorina Agatbe DICHE, Agen 

Richiamandosi al fine generale proposto alla « Piccola Società » — la 
preparazione alla morte (art. 3) — Adèle intrattiene le consociate sul recente 
decesso della propria zia. 

+ G.M.G.T. 6 marzo 1805 

Oh morte, oh momento che ci riunirà al nostro Dio! 

Le tue lettere, mia carissima Agathe, mi procurano una 
grandissima soddisfazione e alimentano una grande amicizia per te 
come per tutte le nostre consociate che vorrei tanto conoscere: spero 
che avverrà un giorno. Ne sento un grande bisogno per rianimare un 
poco il mio ardore. 

Mia cara amica, come potremmo commettere tanto facilmente 
delle colpe se pensassimo che siamo, forse, alla vigilia di un resoconto 
preciso e rigoroso? 
4 Rappresentiamoci, per un istante, un moribondo al suo ultimo 
respiro, posto tra le due eternità che verranno decise da quei suo 
ultimo respiro. Rappresentiamocelo, questo moribondo, carico dei 
debiti di cui deve render conto in quel momento. Come rimpiange di 
non aver approfittato del tempo di buona salute, di non aver 
accumulato quelle buone opere che costituiscono l'unica moneta 
avente corso nell'altro mondo, d'aver tanto facilmente peccato, d’aver 
sacrificato al piacere momentaneo la propria eternità felice per 
guadagnarsene una d'infelicità! 

Pensiamo a queste cose mentre siamo in buona salute, mia cara 
amica, e cerchiamo di ovviare alla disperazione che sperimenteremmo 
in queU'ultimo momento per riempirlo invece di consolazioni. 
Immagina un buon cristiano nell'ora della morte: vedendolo, l'anima 
si riempie di consolazione invece che di paura. Vediamolo mentre gli 
viene portato il santo viatico, quando vede entrare nella sua stanza 
quel Dio che ha tanto desiderato: la serenità si dipinge sul suo volto, 
ascolta attentamente l'esortazione del sacerdote, riceve 
fervorosamente il suo Dio per l'ultima volta nella sua vita. Riceve con 
fede quel viatico celeste che lo sostiene nel duro passaggio dal tempo 
all'eternità. Gli viene amministrata anche l'Estrema Unzione: con vera 
gioia si vede purificato dalle mancanze che la fragilità della 
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giorno lo Spirito Santo venne ad accendere nei nostri cuori, se 
l'abbiamo ricevuto degnamente. (Se ima delle nostre care consociate 
avrà la fortuna, quel giorno, di unirsi a Gesù, io ne reclamo le 
preghiere: io che, stando alle probabilità, non avrò lo stesso privilegio 
\ 
5 Come desidero, Signorina, che capiti una qualche occasione che 
mi permetta di gioire vedendoti e testimoniandoti tutta Tamieizia che 
mi ispiri in Dio. Nell'attesa, vediamoci in Dio: Egli è Tunico principio 
di qualsiasi amicizia cristiana, il solo duraturo. (Quando ci si ama in 
Dio, per Dio e in vista di Dio, si è sicuri d'amarsi per sempre^ 
Un'amicizia che non abbia come fondamento questa base non sussiste 
a lungo, almeno ordinariamente; la minima cosa la raffredda. 
Amandosi in Dio, le ragioni d'amarsi durano sempre, qualunque cosa 
accada. Spero e desidero che su queste motivazioni cominci 
un'amicizia da far durare sino alla morte. 

Ho dunque fiducia, Signorina, che Dio benedirà la nostra unione 
accordandomi il vantaggio di approfittare dei tuoi esempi e dei tuoi 
consigli. Affinché la nostra imione risulti più intima, ti prego di 
avvalerti e di permettere di avvalermi, nelle nostre lettere future, del 
titolo di amica. Attendo da te questo segno d'amicizia: non vedrò 
quindi nella tua prossima lettera l'appellativo di « Signorina ». Mia 
cara amica, riserviamoci sempre quest'altro dolce titolo e sforziamoci 
di scriverci e di amarci solo per Dio e senza intrusioni d'amor proprio 
e di amicizia puramente umana, 
7 Termino, mia cara amica, pregandoti di non dimenticarmi presso 
tutte le consociate che abbraccio tenerissimamente, e te pure, nel divin 
cuore di Gesù. 

AnfeLB DE BATZ 4 

 

 

 

4 Allusione alle tendenze rigoristc del confessore del momento, rev. Dousset 
(v. H. Rousseau, o.c., pag, 723, nota R), 
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é C/VM 

1. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Questa lettera della Fondatrice è la piti antica pervenutaci £ ed è la prima che scrisse ad 
Agathe Diché. La serva di Dio si preoccupa di ispirare fiducia e di mettere, sin dall'inizio, la 
sua corrispondente a proprio agio. La lettera appare come un programma. 

+ G.M.G.T. 2 febbraio 1805 

Dio deve essere il principio di qualsiasi amicizia cristiana. 
2 Signorina, non saprei come esprimerti il grande piacere datomi 
dalla tua lettera c la speranza che vorrai continuare una 
corrispondenza che sarà, lo auspico, per la gloria di Dio e anche a 
vantaggio della nostra unione. Sei la sorella della mia amica: tanto 
basta per ispirarmi il più vivo interesse. Inoltre e per di più, 
apparteniamo alla stessa associazione: la qual cosa mi ha ispirato un 
affetto ancor più forte. Sai già quindi, cara consociata, come noi ci 
scriviamo, tua sorella e io. Se vuoi, faremo nello stesso modo: ci 
comunicheremo i nostri buoni pensieri e, per l'edificazione reciproca, 
Dio ne susciterà altri che altrimenti non ci sarebbero venuti. Sai anche 
che le nostre lettere debbono essere comunicate alle altre consociate, 
così come è detto nel piccolo regolamento. In queste lettere non 
dobbiamo perseguire che il nostro progresso, non ricercare più di 
tanto lo stile, dire semplicemente ciò che si reputa adatto alla persona 
cui si scrive. Ti propongo, Signorina, di mettere un'intenzione, nella 
prima comunione che faremo, per ottenere la benedizione di Dio su 
questa nostra corrispondenza. 
3 Cciò che non dobbiamo cessare di inculcarci è l'amore di Dio!) Il 
giorno in cui riceverai questa mia lettera sarà il giorno in cui l'amore 
del Padre e del Figlio, che è lo Spirito, scese su di noi: conserviamo la 
memoria di questo giorno, per noi tanto lieto3. 
* Facciamo in modo di riaccendere, se abbiamo avuto la sventura di 
spegnerla, la fiaccola dell'amore divino che in quel 

3 Agathe Diché aveva ricevuto la cresima nello stesso giorno di Adèle e di 
sua sorella Jeanne Diché: 6 febbraio 1803. Non pare che, in quell'occasione, 
Agathe Diché abbia attirato l'attenzione di Adèle. 

*1),. (yUt'l 
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14. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Avendo Agathe fatto capire che sua sorella prolungava un po’ troppo il 
suo soggiorno a Trenquelléon, Aclèle la rimprovera affettuosamente. 

+ G.M.G.T. 14 luglio 1805 

1 Capirai, carissima amica, come potendo io avere qui la tua cara 
sorella per poco tempo, non voglia perdere alcun momento per stare 
con lei. Per cui non potrò scriverti a lungo. 

Invio dei rosari benedetti dal Santo Padre a te, alle tue care 
sorelle, e alla signorina Saint-Amans. Sono quasi ordinari; avrei 
voluto che fossero più preziosi. Comunque non è la bellezza che deve 
essere ricercata, ma le grazie innumerevoli che sono loro annesse, ben 
felici se sapremo guadagnarcele. Dobbiamo sperare clic le preghiere 
di tutte le consociate ce ne offriranno il mezzo e ci otterranno la 
grazia di essere noi stesse distributrici di grazie. 
3 Spero di poterti vedere a ottobre: immagina la mia gioia se la 
cosa si avverasse! Me l'ha promesso una delle mie zie: papà e mamma 
non lo sanno ancora. Non dare la cosa per certa: sarei addolorata se 
papà e mamma lo venissero a sapere prima che la zia li prevenga. 
Propongo uri Ava Maria sino a quel momento per ottenere la grazia 
che tale visita sia a gloria dello Sposo celeste, meta che debbono 
sempre proporsi le consociate. Spero così di impegnarti, tu o 
qualcuna delle tue sorelle, a venire a sostituire la mia cara Dicherette 
quando essa ne sarà impedita. Devi intuire la gioia che mi procura 
una simile dolce idea! 
4 Ce l'ho, comunque, un po' con te: e che, mia carissima amica! 
Rifiuteresti alla tua amica il possesso della tua amabile sorella per 
qualche giorno mentre tu l'hai per tutto l'anno? Non avrei pensato 
che tu fossi tra quelle che mi rifiutano un simile sacrificio! Ma te la 
rinvio, e forse per un lungo periodo: un simile pensiero è comunque 
triste. 
5 Addio, cara c buona amica. Nonostante la tua piccola cattiveria 
ti amo e ti amerò sempre. 

ADÈLE DE BATZ 
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15. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle invia delle sagge riflessioni sulla fuga dal mondo e sulla pratica della 
mortificazione. 

+ G.M.G.T, 23 luglio 1805 

Mio Dio, ti amo! 

Mi sembra che sia passato un secolo da quando ti scrissi, cara 
amica. Oggi mi concedo questa piacevole gioia, ti ribadisco la mia 
tenera amicizia e il piacere con il quale vedo avvicinarsi il momento 
nel quale potrò dirti a viva voce tutto ciò che il mio cuore prova per 
te. 
3 Si avvicina la festa dell'Assunzione, il giorno in cui la Vergine 
morì d'amore. A suo esempio, facciamo in modo che l'amore di Dio 
faccia morire in noi tutte le nostre cattive abitudini, tutte le nostre 
tendenze sregolate. Come dice l'Imitazione di Gesù Cristo: L'amore è 
furie, nulla lo [erma, corre, vola! Corriamo quindi verso questo bel 
traguardo cui aspiriamo. Voliamoci, portate sulle ali del santo amore. 
Volando non toccheremo la terra, infelice soggiorno al quale però 
teniamo molto. Soggiorno nel quale siamo sempre in pericolo di 
perdere l'eredità celeste promessa a quanti, combattendo con 
coraggio, vinceranno. 
4 Fuggiamo il mondo per quanto possibile: è sempre pericoloso. 
Spesso vi si perde l'innocenza, si dimentica Dio, ci si lascia trascinare 
dalle sue perverse massime. 
5 ^Quale diversa felicità per l'anima che, sola con il suo Dio, 
lontana dalle occasioni, dal rumore, dalla confusione, si occupa 
silenziosamente dei propri doveri:) li ricompenserà Colui davanti al 
quale essa li compie con piena fedeltà. Simile idea fa trovare dolci le 
più terribili prove. Dio mi ricompenserà, si dice continuamente. 
Tanto basta per provare dolcezza nelle più brucianti afflizioni. 
6 Come saremmo felici se fossimo così! Cerchiamo di diventarlo; 
pratichiamo la mortificazione in ogni cosa. Cerchiamo di punirci 
perché abbiamo peccato. E cioè: se abbiamo avuto dei moti di vanità 
nell'abbigliamento, mortifichiamoci qualche volta privandoci di 
qualche cosa che vorremmo indossare. Se abbiamo peccato per 
troppa compiacenza nel mangiare, privia- 
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mori di qualche cibo. La stessa cosa nel dormire: se ci siamo impigrite 
a letto, alziamoci un momento prima, non fossero che cinque minuti. 
Se una specie di pigrizia ci ha fatto evitare o mancare in qualche cosa 
per non doverci scomodare dalla nostra sedia bisognerà ima buona 
volta, c per mortificazione, andare a fare qualche cosa che non 
vorremmo ancora fare. Lo stesso in quelle altre occasioni nelle quali 
potremmo cadere, ecc. ecc. 
7 Vedi che approfitto del privilegio di consociata per darti molti 
consigli. Per favore, fa altrettanto; altrimenti è disgustoso darne se 
sono solo io a proporli. 
8 Addio, mia cara amica. Non dimenticarmi presso il nostro celeste 
Sposo nel cui cuore ti abbraccio assicurandoti della mia amicizia. 

ADÈLE DE BATZ 

9 I miei teneri abbracci alle consociate che amo in Nostro Signore. 

16. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe aveva confidato alla sua amica le difficoltà che incontrava quando 
si sentiva contrariata. Adele la impegna a contemplare, senza lamentarsi, il 
Salvatore sofferente. 

+ G.M.G.T. 13 agosto 1805 

Possedete la vostra anima nella pazienza, 
2 La tua lettera, mia cara amica, mi ha fatto piacere come tutto ciò 
che proviene da te. Continuiamo, cara amica, a scriverci: le nostre 
lettere non possono che risultare profittevoli per la nostra anima dato 
che parliamo di Dio, 
3 Ho fretta di venirti a trovare. Penso che avverrà presto: lo 
desidero ardentemente. Mi dici di aver bisogno dei miei consigli. Cara 
amica, a chi mai ti rivolgi! Cercherò comunque di fare del mio meglio 
per darLi quelli che, spero, potranno esserti utili fermo restando che tu 
farai altrettanto: sono i patti miei e quelli della nostra associazione. 
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4 Ti lamenti, cara amica, di non saper sopportare nulla. Guarda il 
nostro divin Salvatore mentre soffre le ingiurie più atroci, gli oltraggi 
più sfacciati, le pene più crudeli senza lamentarsi! La contemplazione 
di questo divin Modello serve proprio per animarci alla pazienza 
mentre noi ci abbandoniamo spesso al nostro cattivo umore e 
aH'impulsività del nostro carattere. 

Gesù Cristo dice: « Imparate da me che sono mite e umile di cuore ». 
Dobbiamo dunque imitare la sua dolcezza non solo non lasciando 
trasparire esteriormente alcun moto d'impazienza, ma anche 
cercando di calmare in noi tutte le discontinuità. La nostra natura è 
un’immortificata che non vuol per nulla soffrire. Bisogna domarla 
oppure essa si porrà dei perché. Dio ama i cuori calmi: la sua dimora 
è nelle anime che sanno possedersi nella pace. 

Innanzitutto convinciamoci che non soffriremo mai abbastanza 
per espiare tutti i nostri innumerevoli peccati. Noi ci compiaciamo 
nel peccato ed è quindi giusto che ne soffriamo le conseguenze. Non 
lasciamoci mai portare alla collera o all'impazienza o alla 
mormorazione o alle dispettositù. Sull'esempio di s. Francesco di 
Sales, stabiliamo un patto tra la nostra lingua e il nostro cuore 
affinché, quando il nostro cuore è turbato, la nostra lingua 
taccia.(Domandiamo a Dio la grazia della pazienza.^Esaminiamoci 
tutte le sere per vedere se siamo cadute in qualche miseria e 
imponiamoci una piccola penitenza.!In questo modo Dio benedirà il 
lavoro che faremo per piacergli e ci libererà finalmente da questo 
disgraziato difetto. ) 

Prega per me, cara amica, che vi sono soggetta e incoraggiami a 
liberarmene. 
0 Addio, cara Agathe. Amami sempre e non dubitare della 
reciprocità dei miei teneri sentimenti. 

ADÈLK DE BATZ 

9 Ti incarico di abbracciare per me le tue amabili sorelle. 
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17. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle intrattiene le consociate stille virtù di Maria. 

+ G.M.G.T. 20 agosto 1805 

1 Sebbene un po' occupata, mia carissima amica, non voglio 
rinunciare a intrattenermi un momento con te; ma non lo potrò tanto 
diffusamente come al solito. 

Di che cosa parlarti? Ho forse bisogno di cercare lungamente? Ti 
parlerò delle virtù di Maria che debbono essere il nostro oggetto 
d'imitazione: soprattutto tra le due feste che le sono consacrate, 
l'Assunzione e la Natività, esse mi offrono ampia materia. 
3 La purezza, questa virtù più angelica che umana, la Santa 
Vergine l'ha posseduta in grado eminente. Si turba appena vede 
entrare l'angelo sotto forma di giovane e acconsente a diventare la 
madre di Dio solo quando l'angelo l'assicura che rimarrà vergine, A 
sua imitazione, fuggiamo le occasioni che offuscano questa preziosa 
virtù da noi portata in vasi d'argilla; la fuga è l'unico mezzo per 
trionfare sulla passione contraria. Per impadronirci di questa delicata 
virtù non soffermiamoci mai sul minimo pensiero. La modestia 
regoli i nostri sguardi, i nostri gesti, il nostro contegno. Fuggiamo 
appena ci accorgiamo che la conversazione, che la gente può fare, 
introduce un qualche cattivo pensiero. Infine, ricorriamo alla Regina 
delle vergini e faremo nostra questa virtù, per la quale lavoreremo 
ancora più particolarmente sino alla Natività. 
4 Anche l'umiltà è stata una delle virtù favorite dalla Vergine 
santa. Si turba al saluto dell'angelo e risponde, all'affermazione che 
sarà madre del suo Dio, riconoscendosi sua serva. Imitiamo questa 
virtù e riconosciamoci sempre servi inutili. Non gloriamoci mai di 
alcunché, riconoscendo in verità che Dio è l'autore di ogni bene. 
3 L'obbedienza appare, in Maria, mirabile. Parti jDer andare a visitare 
Elisabetta — nonostante la fatica del viaggio — appena avvertì 
l'ispirazione del Signore. Per obbedire all'imperatore si recò a 
Betlemme, onde procedere alla registrazione, nonostante i rigori 
della stagione e la sua gravidanza avanzata. Imitiamo questa 
obbedienza alle ispirazioni che Dio ci dà per 
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compiere il bene obbedendo puntualmente, e senza ragionare, agli ordini 
dei nostri superiori. 

L'amore di Dio, soprattutto, brillò in questa Vergine 
incomparabile. Sul suo esempio, amiamo sempre Dio con nuovo 
ardore e ricordiamo che l'amore fu la causa del suo trionfo e lo sarà 
anche del nostro se ameremo veramente, sinceramente e con tutto il 
cuore. 

La pazienza nella sofferenza appare perfetta nella Vergine 
santa. Soffriamo come lei vedendo calunniare e soffrire le persone 
che ci stanno a cuore e che amiamo. Soffriamo noi stesse per amor di 
Dio e per cancellare i nostri peccati meritevoli di tanti castighi: la 
Vergine, che ha tanto sofferto, non aveva mai peccato. 

Addio, mia tenera amica. Ti ho scritto lungamente come al solito 
anche se ti avevo detto che non l'avrei fatto. Non credo di averti 
procurato un dispiacere. 
9 Addio un'altra volta. Amami sempre e ricordati di me soprattutto ai 
piedi del Crocifisso. 

ADÈLE DE BATZ 

18. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle richiama, per la sua amica, i benèfici effetti del sacra- mento della « pace e 
della riconciliazione », 

+ G.M.G.T. 1 settembre 1805 

Cara amica, quanto è buono Iddio che ci perdona sempre 
nonostante le nostre continue offese. Ha stabilito un sacramento 
grazie al quale, tutte le volte che lo riceviamo con buone disposizioni, 
ci perdona e ci ristabilisce nelTinnocenza perduta. Avevamo 
deturpato in noi Timmagine del Creatore: si compiace, in questo 
sacramento di pace e di riconciliazione, di restaurare quel 
l'immagine. Quanto saremmo colpevoli se trascurassimo un così 
potente rimedio ai nostri mali! 

I benefici che ci procura, la pace interiore che ci ridà non 
valgono forse i disagi e la vergogna che si prova nell'accostar- visi? 
Consideriamo il ministro del sacro tribunale come colui 
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che sta al posto di Gesù Cristo, Pensiamo che è a un Dio buono e 
misericordioso e a conoscenza di tutto ciò che facciamo che andiamo 
ad accusarci. Non guardiamo all'uomo ma a Colui del quale tiene il 
posto. Riceviamo con rispetto e con obbedienza i suoi ordini e consigli; 
Dio parla con la sua bocca. E' tramite suo che ci fa conoscere la sua 
volontà. 
3 Cara amica, andiamoci ormai con un grande dispiacere per il 
passato e con delle ferme risoluzioni per l’avvenire : costateremo che 
ne usciremo molto più forti per resistere agli assalti del nemico. Il 
quale ci tenta, cara amica, e gira attorno a noi: con la forza del Signore 
lo vinceremo. Non siamo capaci di nulla, « ma possiamo tutto in Colui che ci 
fortifica ». Chiediamo la sua grazia; ce la concederà: « Chiedete e otterrete 
». 
* Addio, mia cara e buona amica. Voglia Iddio far arrivare presto il 
momento in cui potrò baciarti personalmente. Ti prometto che lo farò 
di cuore così come ora lo faccio col desiderio. 5 Abbraccio anche tutte 
le consociate, 

ADÈLE DE BATZ 

19. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle propone alla sua amica la « pia sfida » del distacco dalle creature e 
dalle cose create. 

+ G.M.G.T. 10 settembre 1805 

1 Mia cara amica, i segni d’amicizia che non smetti di manifestare 
nei miei confronti non fanno che aumentare la mia. Ilo fretta, credilo, 
di potertelo assicurare ben diversamente che per lettera. Intanto, a 
imitazione di Agnès de Cara Santa e di Virginie, ti propongo una pia 
sfida. 
2 Tu sai, mia cara amica consociata nel servizio di Gesù Cristo, che 
il distacco dalle creature e dagli oggetti creati ò assolutamente 
necessario per le anime che intendono veramente essere serve di Gesù 
Cristo e ancor più per delle anime che hanno la fortuna di essere sue 
spose: ti sfido dunque a volertene distaccare di cuore e d'affetto come 
lo esige Nostro Signore. 
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Ti propongo, per domenica, di meditare sul distacco. 
Esamineremo da che cosa e come dobbiamo distaccarci. Prenderemo 
la ferma risoluzione di fare tutto ciò che sarà necessario in proposito 
e imploreremo la grazia di Dio per intraprendere questa faticosa 
operazione che la sua grazia e il suo amore ci faranno trovare dolce, 
dato che sarà per lui che lo faremo. 
4 Vorremmo forse condurre una vita del tutto tranquilla, del tutto 
felice sulla terra, mentre il nostro amabile Salvatore e tutti i santi 
hanno vissuto una vita di croci e di dolori? Che vergogna essere 
membra delicate sotto un capo coronato di spine! 
5 Pasceremo presto questa terra, forse prima di quanto pensiamo: 
vale proprio la pena di attardarvici? Quale follia! Quale cecità! 

Ti lascio controvoglia, mia carissima amica. Spesso, scrivendoti, 
ho fretta. 
Spero comunque di rifarmi alla prima occasione. Addio, mia cara 
Agathe. Amami come io ti amo: e non è poco! 

ADÈLE DE BATZ 

'' Abbraccio nel Signore Nostro le consociate. 

20. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il fervore, come la dottrina del distacco, non perde i suoi diritti. 

+ G.M.G.T. 18 settembre 1805 

1 Allora, mia cara Agathe, come va il fervore? E' diminuito oppure è 
aumentato dopo la nostra ultima comunione? E' da quel punto, 
infatti, che dobbiamo sempre partire. Quanto a me, ahimè!, credo che 
non sia aumentato: in questa circostanza ho indietreggiato dato che 
chi non avanza indietreggia in fatto di salvezza. Tuttavia, i nuovi 
benefici che ogni giorno riceviamo dalla mano del nostro Dio 
dovrebbero far crescere il nostro amore tutti i giorni. Invece sembra 
che diminuisca. Ricompen- 
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siamo i suoi benefici in modo strano! Ahimè! se egli consultasse solo 
la sua giustizia, ci priverebbe dei suoi benefici. Ma, soprattutto nei 
nostri confronti, egli si avvale della sua misericordia! Cara amica, 
quanto siamo ingrate! Siamo tanto riconoscenti per i servizi che ci 
rendono le persone: solo Dio sperimenterà la nostra ingratitudine? E 
tuttavia chi mai ci ha dato o fatto quanto il nostro divin Maestro? 

Il fatto si è che siamo terrene, che ci attacchiamo a quanto 
colpisce i sensi e che non miriamo più in alto. Comunque, abbiamo 
preso la risoluzione di distaccarci dalle creature: dobbiamo 
esercitarci a gara. Vedremo chi arriverà prima! 
3 Oh! sarai tu! Ma che cosa dico? E' vero: se nulla posso da me, 
posso però tutto in Colui che mi fortifica! Facciamo dunque il 
possibile per distaccarci: consideriamo il nulla delle creature, il vuoto 
che lasciano nella nostra anima. Vedremo quanta follia c'è 
nell'attaccarci tanto a ciò che passa e così poco a ciò che dura 
eternamente. 
4 Raccomando alle tue preghiere, e a quelle delle consociate, mio 
fratello e mio cugino: venerdì, tra otto giorni, essi debbono ricevere 
l'assoluzione per essere poi cresimati. Prega per quanti saranno 
cresimati affinché ricevano con cuore ben disposto lo Spirito Santo e 
affinché Egli illumini il loro cuore con il più ardente amore12. 

Stai per imprestarmi, per qualche giorno, la tua cara sorella: 
immagina la mia soddisfazione! Tu la vedi quanto vuoi e io tanto 
poco. Ti prego dunque, cara amica: non invidiarmi questi pochi 
giorni di felicità. 

Spero che verrai anche tu una buona volta, quando la povera 
Dicherettc non potrà venire. Attendendo questo piacere, ti prego di 
credere fermamente alla mia tenera amicizia. 

ADÈLE DE BATZ 13 

13 In questa occasione, rnons. Jacoupy visitò per la 
prima volta la parrocchia di Feugarolles, Fece un 
prolungato soggiorno presso il castello dei 
Trenquelléon e s'intrattenne con Adèle e Jeanne Diché 
che ei’a, in quel momento, in vacanza presso l'amica. 
Messo al corrente dal sig. Ducoumeau e dalle due 
fondatrici, approvò la « Piccola Società » 
dichiarandosene il pastore e il protettore. Ne derivò un 
nuovo sviluppo (v, Rousseau, o.c., pag. 115). 
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21. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La signora Belloc si trova a Trenquelléon: occasione per le due amiche, di 
stimolarsi ad amare il Signore. 

+ G.M.G.T. 26 settembre 1805 

Ho appena finito di recitare, insieme alla tua cara sorella, le 
preghiere: sono le 7 Vi del mattino e mi accingo a scriverti per 
testimoniarti ancora una volta la mia sincera amicizia. 

Immagina la mia felicità attuale avendo vicino una persona che 
mi è tanto cara; un'amica che mi ama in Dio e soprattutto per la 
salvezza della mia anima. (E' veramente gratificante po- tersi dire che, 
sperimentando le consolazioni dell'amicizia, si jpuò addirittura sperare 
di piacere a Dio proprio per questo^. ( Quanta riconoscenza debbo 
avere per Dio che mi ha concesso delle amiche i cui esempi e consigli 
possono tanto servire alla mia santificazione!_J 

3 ( Sfidiamoci l’un l'altra con santa emulazione: amiamo Dio, 
amiamolo. Egli ci ama talmente! Ci colina^ di così tanti benefici! Lo 
ripagheremo con l’ingratitudine ?y Ahimè! abbiamo il cuore tanto 
tenero per i nostri amici; sappiamo molto bene manifestare la nostra 
amicizia per le creature: solo a Dio non sapremo dire nulla? Siamo 
mute nelle nostre meditazioni, il più delle volte non pensiamo a nulla 
e tuttavia è dinanzi a Dio, è a Dio stesso che dobbiamo rivolgere le 
nostre preghiere e suppliche. Siamo tanto misere e non abbiamo 
proprio nulla da chiedere a Dio? Un povero starebbe sulla porta di 
un ricco senza nulla chiedergli? Occorrerà che qualcuno gli insegni 
ciò che deve dire? Non glielo suggerisce la sua miseria? Siamo ridotte 
a una miseria di virtù e non sappiamo che cosa dire! Chiediamo! Non 
smettiamola di chiedere: imploriamo la misericordia divina affinché 
riversi su di noi uno sguardo propizio. Ne abbiamo veramente 
bisogno! 
4 Da due sere, Dichcrettc e io ci siamo proposte di addormentarci 
nelle braccia della misericordia divina. 

Gli « atti » per la settimana prossima sono: « Mio Dio, ti desidero 
». (Desideriamolo, mia cara amica, questo Dio tanto buono. Aneliamo 
ardentemente al momento felice in cui ci sarà permesso di accostarci 
alla santa mensa^,Accostiamoci al santo 
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banchetto con santo trasporto. E se siamo private di questo celeste 
cibo diciamo con maggior ardore: « Mio Dio, ti desidero » onde 
l'ardore del desiderio supplisca alla comunione sacramentale della 
quale siamo private. 
6 Ove troveremo mai, mia cara amica, la l’orza per calmare o per 
resistere alle tentazioni meglio che in questo sacramento? Se siamo 
tentate contro la castità, il contatto con questa carne vergine renderà 
la nostra più forte per resistere agli assalti che il demonio impuro ci 
infliggerà.(Se è la collera che vuol prendere il sopravvento in noi, il 
cibarci di questo dolce agnello acqueterà le ribellioni del nostro 
cuore.)(jSe è 1 "amore dei piaceri che ci travolge, le dolcezze celestiali 
che si gustano in questo sacramento renderanno il nostro cuore 
insensibile alle false dolcezze offerte dal mondo.J) 
7 Addio, mia cara e anzi carissima amica. Credi pure che la mia 
amicizia per te sta aumentando. Sii l'interprete dei miei sentimenti 
con le consociate. 

ADELE DE BATZ 

22. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il viaggio progettato ad Agen non potè aver luogo perché la signora de 
Trenquelléon dovette assentarsi e Adele sostituirla: motivo ragionevole per 
chiedere ad Agathe un prolungamento del soggiorno di Dìcherette. 

+ G.M.G.T. (senza data) 

Mio Dio, mio tutto! 
7 Mia cara Agathe, ho lasciato passare sabato senza scriverti: non 
riceverò quindi una tua lettera! Credi pure che si tratta, per me, di 
una vera privazione quando non ricevo le tue lettere. 
3 Come te, trovo molta virtù nella signora Acarie. Sforziamoci, 
cara amica, di approfittare delle nostre letture. 
4 Ci avviciniamo alla festa di s. Teresa. Mi è stato promesso che mi 
accosterò alla sacra mensa in quel giorno: prega perché mi prepari 
degnamente. Lo farò con l'intenzione di conoscere la mia vocazione. 
Per quel giorno ti propongo, oltre agli « atti » 
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della settimana, sei « atti » di umiltà in onore del tempo che s. Teresa 
passò neiraridità. Ci umilieremo davanti a Dio riconoscendo che 
meritiamo tutte le privazioni dato che s. Teresa è stata così provata. 

Umiliamoci, cara amica, alla volontà di Dio. Egli conosce meglio 
di noi quanto ci conviene. Avevo sperato di poterti vedere: l'assenza 
della mamma, della quale prendo il posto, mi priva di questa dolce 
gioia, come pure la mancata visita di una delle mie zie. 
Sottomettiamoci alla volontà del Signore! Desidero comunque 
sempre sorridere ai decreti del cielo! ’3. 
6 Desidererei poi che la mia cara amica non mi abbandonasse per 
ancora qualche giorno. Valuta la mia posizione se ciò non avvenisse: 
separata dalla mamma, dalla zia, dalla mia cara amica... Conto sul 
buon cuore del signor Belloc il quale, avendola vista qui, vorrà 
lasciarmela ancora otto o dieci giorni. Sono ragionevole! Tuo padre, 
il quale ha scritto ai miei che verrà da noi, potrà riprenderla 
partendo. 

Scusami, cara amica: è il mio cuore che ha parlato. Ti chiedo un 
sacrificio... ma sarà alla più sincera e vera amicizia che lo fai. Anzi, la 
religione ti farà sperimentare dolcezza in un simile sacrificio dovuto 
all'assenza di una sorella amata, e tanto degna d'esserlo. 
à Addio, mia cara amica. Sii certa del mio tenero attaccamento. 
9 II sig. Ducourneau propone gli « atti » della settimana prossima: « 
Mio Dio, mio tutto ». 

ADÈLE DE BATZ 13 

13 La baronessa de Trenquelléon era dovuta partire 
in tutta fretta per il castello di Bétricot, vicino a 
Maurcde (Gers), per assistere sua sorella, signora de 
Casteras, ormai in agonia. 
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23. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle manifesta ad Agathe la sua viva riconoscenza per il prolungamento 
del soggiorno di Dicherette. Le annuncia la morte della zia. 

+ G.M.G.T. 14 ottobre 1805 

1 L'accondiscendenza che mi hai testimoniato, mia cara amica, 
facendo per me il sacrificio di poter presto rivedere la tua simpatica 
sorella, mi tocca nel profondo e mi sento veramente obbligata. Prega 
Iddio affinché ne approfitti per la mia salvezza. 

Oh!, mia buon amica: distacchiamoci dalle creature! E' la nostra 
sfida: sforziamoci, con gara reciproca, di riuscirci, 
3 Gli « atti » della settimana prossima sono proposti dalla 
signorina Saint-Amans: « Dio mio, mi rassegno alla tua volontà ». Ma sì, 
abbracciamola la volontà adorabile del nostro Dio; diamoci da fare 
per conoscerla e per seguirla. E' seguendola che riusciremo a non 
perderci; senza di essa il nostro spirito volubile ci trascinerà secondo 
il vento delle nostre passioni. E chi, più di noi, mia cara amica, ha 
bisogno d'essere guidato da questa divina volontà? E' proprio alla 
nostra età che ne abbiamo più bisogno. Con la nostra buona 
condotta, con una condotta cristiana, sforziamoci di meritare che 
essa ci guidi sempre. 

La mia lettera Li aveva affascinata, cara Agathe? Anche la tua, in 
senso ben diverso, mi ha affascinato dato che sono felice di trattenere 
ancora la nostra cara Dicherette. Eccoti dei « fascini » tanto diversi. 
Permettimi questo piccolo scherzo, mia cara amica: desidero che 
questa lettera ti affascini in modo diverso. 
3 Quanto hai la bontà di dirmi sul mio viaggio ad Agen merita 
tutta la mia riconoscenza a causa del desiderio che esprimi di 
vedermi. Credi pure che il mio non è da meno. Ciò che viene differito 
non è annullato... Perciò, mia cara amica, spero di avere il piacere di 
vederti in un'altra occasione. Sarai veramente amabile se verrai con il 
tuo caro papà che deve giungere a giorni. Non dubitare del piacere 
che proverò. 
6 I miei saluti, te ne prego, alle consociate che sono dispiaciuta di 
non poter vedere tanto presto. Le ringrazio per le loro gentilezze. 
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Addio, mia cara Agathe. Amami sempre: la tua amicizia è 
necessaria alla mia felicità. 

ÀDÈLE DE BATZ 

8 Ti prego di recitare un « De profundis » per mia zia, sorella di 
mamma, che è appena morta. Mamma ha condotto qui la sua figlia di 
tre anni: si chiama Clara. 

24. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 2 novembre 1805 

La morte miete a qualsiasi età! 
2 Mi è molto dispiaciuto, mia cara amica, d'aver lasciato partire 
l'ultimo corriere senza scriverti: mi dispiace altrettanto di scriverti 
brevemente con questo. 
3 Siamo state, questa mattina, alla messa dei defunti. Quale 
ardore dovremmo porre, mia cara amica, nel soccorrere queste 
buone anime. Quali protettori diverranno per noi quelle anime che 
avremo aiutato a uscire dal purgatorio: quanta riconoscenza e come 
la testimonieranno con le preghiere che faranno, a loro volta, per noi! 

Può darsi che tra non molto anche noi ci troveremo in quel 
luogo di tormenti; ma pur di speranza. La morte miete a qualsiasi età 
e proprio in questi giorni una signorina di 16 anni è morta a Port, 
Teniamoci dunque sempre pronte per non essere sorprese. 
Accostiamoci ai sacramenti, non lasciamoci andare a delle diserzioni 
che ci porrebbero nel rischio di fare una cattiva morte. 
5 Ti compiango, cara amica, per l'assenza del tuo confessore: 
compi con il desiderio ciò che non ti è possibile compiere di fatto. 
Dio, vedendo la tua buona volontà, supplirà con la sua grazia che 
comunica come meglio crede.(Lasciamoci guidare da lui, adoriamo i 
suoi disegni e sottomettiamoci ad essi.) 
6 Per questa settimana faccio miei gli « atti »: {Mio Dio prendi il mio 
cuore senza riserve e per sempre)Quello dettatomi da Di- 
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cherette: Cuore di Gesù, sono tutta tua sarà per la prossima settimana. 
Addio, mia cara e buona amica. Credi al mio dispiacere per non 

poterti dare mi bacio. 
0 Ti propongo di addormentarti, il giorno in cui riceverai questa 
lettera, nel santo Tabernacolo: e così pure a tutte le consociate che 
abbraccerai per me dicendo loro il desiderio che ho di conoscerle. 
9 Conto su di te per essere informata, al momento giusto, della 
nascita del piccolo Eugène o della desiderata Eugénie. ,0 Addio di 
nuovo, cara Agathe. Otto giorni fa, proprio a quest'ora, stavamo, mi 
pare, leggendo Valmont. 

ADàLE DE BATZ 

25. Alla Signorina Agathe DICHE. Agen 

La lettera è tutta un'esortazione « ad amare Dio e a rifuggire dal peccato 
che tanto gli dispiace », 

+ G.M.G.T. 13 novembre 1805 

1 Mi affretto, cara Agathe, a darti una grande prova della mia 
amicizia: non potendo oggi scrivere che una lettera, è a te che scrivo. 

Mi sembra che sia da molto tempo che non mi concedo una 
simile soddisfazione. Ora che me la prendo, approfittiamone per 
incoraggiarci ad amare Dio e a rifuggire dal peccato che tanto gli 
dispiace. 
3 Alla nostra età c'è da aspettarsi d'essere tentate. Il demonio è 
geloso dei cuori giovani che intendono darsi a Dio: cerca di rapirli in 
qualsiasi modo, si aggira instancabile in mezzo a noi, spia le persone, 
le occasioni di maggior debolezza e se ne serve per tentarci. Spesso si 
trasforma addirittura in angelo di luce per ingannarci: qualche volta 
crediamo che sia Dio ed è invece il demonio. 
4 Stiamo dunque all'erta, rivestiamoci d'armature celesti, 
ricorriamo alla preghiera, chiediamo l'aiuto di Dio: vinceremo! 
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Le sue astuzie non ci faranno più paura se Dio combatte con noi. 
Non lasciamoci abbattere dalla tentazione. E* un crogiuolo 

permesso da Dio affinché le anime che gli appartengono siano 
purificate. Abbiamo quindi fiducia. La sfiducia sarebbe un oltraggio 
alla bontà infinita del nostro Dio. E' cosa certissima che, se non lo 
vorremo, non soccomberemo alla tentazione ed è altrettanto certo 
che, sin tanto che ci ripugna, non vi acconsentiamo. 

Non lasciamoci andare alla tristezza che è una disposizione che 
piace molto al nostro nemico e che predispone alla tentazione. 
Appaia sempre in noi ima dolce serenità, specchio della pace della 
nostra anima. Qualunque sia la lotta che sosteniamo, gli altri non 
devono accorgersene: credilo, ciò può spesso fare del male. 

Coraggio quindi, cara amica. La auspicata fine dei nostri mali 
non tarderà. Conseguiamo meriti con le nostre lotte. Coraggio, 
ripeto, e forza: Dio combatte con noi e per noi .(Sforziamoci con il 
nostro amore e con la nostra fedeltà di rispondere ai suoi disegni c di 
coinvolgerlo nei nostri interessi,^ 

Addio, cara e buona amica. Ti dò appuntamento per il giorno in 
cui riceverai questa lettera: addormentati tra le braccia di Gesù che 
muore sulla croce e che ci inonda con il sangue che scorre dalle sue 
sacre piaghe. 

Venerdì è il giorno di s. Eugène. Pregherò affinché il figlio della 
tua cara sorella riceva il battesimo e diventi degno figlio di Dio, 
10 Abbraccio le consociate dal più profondo del mio cuore; 
soprattutto la signora Belloc, 
11 Ancora addio, cara Agathe. Ti amo e ti amerò sempre in Dio e per 
Dio. 

ADÈLE DE BATZ 
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26. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Sapendo Agathe contrariata dalle lunghe assenze del suo confessore, sarà 
più facile comprendere come mai Adele ritorni con frequenza sui benefici della 
santa confessione. 

+ G.M.G.T. 27 novembre 1805 

1 Quando potremo, cara Agathe, esclamare: il mio Beneamato è 
mio e io sono sua? La sua bellezza e la sua bontà hanno rapito il mio 
cuore! 
2 Questo prediletto ò nostro quando lo vogliamo: ma noi, siamo 
sue quando lo vuole lui? Spesso gli rifiutiamo i sacrifici che ci chiede. 
Non avvenga più. Piangiamo sui giorni infelici in cui abbiamo 
peccato. Maledetto il giorno in cui peccammo per la prima volta; 
quando, la prima volta, cacciammo Dio dal nostro cuore! 
3 Penso che il rev. Serres sia tornato ad Agen. Con l'ardore delle 
tue comunioni porrai riparo a quelle che non hai potuto fare. Cerca, 
cara amica, di far sì che Dio trovi le sue delizie in te. Egli stesso ha 
detto: « Le mie delizie sono di stare con i. figli degli uomini ». Quanta 
bontà! E le nostre delizie non saranno accanto a lui? Quanto siamo 
cieche allorché non desideriamo la comunione! Aneliamola, cara 
amica, affinché l'ardore del nostro desiderio ci meriti la grazia che 
Dio venga in noi. Prega per me, domenica: spero di avere questa 
gioia. 
4 ^Pensiamo molto, domenica, al giudizio: il vangelo vi insiste. 
Pensiamo che forse ne siamo vicine e cerchiamo di prepararci 
raddoppiando il nostro fervore.^) 
5 Addio, cara amica. Ti amo proprio teneramente e ti chiedo di 
addormentarti, sabato, nel desiderio della comunione. Abbraccio le 
consociate. 

ADELE DE BATZ 
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27. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 3 dicembre 1805 

Vegliate e pregate! 
2 Da quanto tempo, cara amica, non ricevo tue lettere! Credimi: le 
attendo con impazienza. Tutto ciò che mi giunge da te mi è caro, 
soprattutto perché vi trovo materia di profitto. 

Abbiamo qui un libro che presenta un argomento per ogni 
giorno dell'avvento. Oggi, ò sulla vigilanza. Vegliamo su noi stesse, 
cara amica, affinché il demonio, che circola sempre attorno a noi 
come im leone ruggente, non riesca a divorarci. Vegliamo per 
chiudere tutte le porte ai nostri sensi, affinché essi non ci trascinino 
con le loro insane concupiscenze. Vegliamo affinché il mondo non ci 
seduca con le sue vane apparenze. Vegliamo; ma preghiamo anche 
per ottenere dal Signore la grazia di saper opportunamente vegliare. 
4 Forse siamo alla vigilia della nostra morte. Forse Dio ci chiederà 
la nostra anima proprio questa notte. Un fuoco può investire la 
nostra casa; un listello del nostro letto può schiac- cacci... Possiamo 
anche morire improvvisamente: siamo pronte a comparire davanti a 
Dio, a sostenere quel giudizio tanto severo ma tanto giusto? Quanto 
siamo cieche; anzi, oso dire, quanto siamo stupide se non ci teniamo 
pronte, se ancoriamo la nostra salvezza a un « può darsi », 

Vegliamo quindi, preghiamo e Dio non ci sorprenderà al- 
l'improvviso. Procuriamoci un'abbondante riserva d'olio affinché, 
quando lo Sposo busserà, possiamo entrare con lui nella sala nuziale. 
Siamo vergini sagge c non folli. Viviamo sempre attendendo il divino 
Sposo delle nostre anime. 

Proprio questo Dio così buono ci avverte di non lasciarci 
sorprendere. Sempre sorde alla sua voce, ne facciamo più o meno 
caso... Quanto Dio ama i giovani cuori! L'offerta che gli porge un 
giovane gli giunge ben gradita. Diamoci a lui; consacriamogli il 
nostro cuore; tutti i nostri affetti siano per lui o almeno a lui 
rapportati. Schiacciamo sotto i nostri piedi tutto ciò che potrebbe 
sedurre la nostra giovinezza. Diffidiamo di noi stesse e confidiamo in 
Dio. Chiunque spera in te, mio Dio, non rimarrà mai confuso. 
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7 Addio, cara Agathe. Confido che il ritorno della posta mi porti 
una delle tue lettere; altrimenti ti accuserò di grande indifferenza per 
un'amica che ti ama teneramente. 

AnfeLE DE BATZ 

0 Hai notizie della signorina Pérot? Abbraccio tutte le consociate. 

28. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Considerazioni suggerite dall’annuncio del ritorno ad Agen del rev. 
Serres, confessore di Agathe. 

+ G.M.G.T. 10 dicembre 1805 

1 Ti porgo le mie felicitazioni, cara amica, per il ritorno del rev. 
Serres: immagino il piacere che hai provato dopo averlo atteso, 
credo, per due o tre mesi. Detto tra di noi, è un po’ tanto c si rimane 
condizionate. Dio avrebbe preferito che ti ascoltassi di meno e che ti 
facessi violenza. Confesso che anch'io, come te, provo ripugnanza a 
cambiare: quando lo faccio non ò certo per piacere. Tuttavia, 
conviene sempre saper essere ragionevoli. 
2 Come mi trovi, cara amica, con queste mie lezioni? Ti conosco 
abbastanza per saper che non te ne adombri: in tutti i casi non lo 
desideravo. Del resto, puoi avere avuto delle buone ragioni e anche 
delle intenzioni migliori e tocca al tuo confessore, non a me, 
giudicare un dato di fatto sul quale sono intervenuta forse con un po' 
di leggerezza. Ti prego di non far vedere questa lettera se non a 
Dicherette. 
3 Amiamo Dio, mia cara; cerchiamo di piacergli, concediamogli il 
sacrificio che ci chiede. Possiamo forse mettere sullo stesso piatto il 
mondo, la carne, il demonio e Lui? No, no, adorabile Gesù: tu solo 
avrai il mio cuore. Voglio farmi violenza. Aiutami, Signore, perché io 
sono la debolezza personificata. 
4 Non lasciarti ababttere, cara Agathe, dalla tentazione. 11 
demonio non chiederebbe di meglio: vorrebbe dire permettergli 
l'aggancio. Disprezzalo: non può nulla su di te se tu non 
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lo vuoi. Invoca sempre Dio in tuo aiuto: « Aiutami, mio Dio: per forte, 
che sia la tentazione, non temerò di cadere ». E' ima giaculatoria 
veramente opportuna per i momenti della tentazione. 
5 Addio, mia cara e buona amica. Amami sempre perché io ti amo 
molto, molto. 

ADÈLE DE BATZ 

6 Ti chiedo di addormentarti, sabato, con i martiri stesi sul 
cavalletto e lacerati da ferri appuntiti. Abbraccio le consociate. 

29. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle fa allusione al Natale e rileva le cause che ci avvicinano o 
allontanano da Dio: l'amore e il peccato. 

+ G.M.G.T. 23 dicembre 1805 

I Quando riceverai questa lettera, mia buona amica, saremo già 
oltre a questa augusta solennità, oggetto del desiderio dei giusti. 
Sono costretta a scriverti con qualche giorno d'anticipo non avendo 
tempo di farlo nel giorno di Natale. 

Eccolo venire, cara amica, il Beneamato delle nazioni, il 
Desiderato! Lo abbiamo fatto nascere nel nostro cuore? Vi abbiamo 
estirpato tutto ciò che potrebbe dispiacere ai suoi occhi? 
II fuoco dell'amore divino ha bruciato tutti gli affetti terreni? Cara 
amica, gemiamone se non l'abbiamo fatto. E facciamo in modo che le 
lacrime della penitenza addolciscano c flettano il cuore del nostro 
Dio giustamente irritato con noi se non ci siamo preparate 
doverosamente a farlo nascere nel nostro cuore. 
3 Consideriamo, mia buona amica, l'anno che stiamo per 
cominciare come l'ultimo della nostra vita: ed è effettivamente 
possibile che lo sia. Prendiamo, in proposito, delle ferme risoluzioni 
per trascorrerlo più santamente dei precedenti. E' una nuova grazia 
questo tempo che Dio ci accorda e che rifiuta a molti altri. Invio un 
regolamento per quel giorno alla signora Belloc: prego anche te, cara 
amica, di seguirlo. 

Il modo migliore per celebrare le feste sarebbe ed è quello 
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d'amare Dio sempre più, di crescere nell'amore di Dio e nell'odio al 
peccato. Detestiamolo, cara Agathe, questo orribile peccato che ha 
portato Dio in una mangiatoia e su una croce. Quanto è orribile, e 
come deve apparirlo, per un'anima che ama il suo Dio! 
5 Con quanto ardore dobbiamo cercare il sacramento che ci ridà la 
grazia. Quali trasporti e quanto dolore dovremmo provare quando, 
ai piedi del ministro, siamo assolte e crediamo di sentire dalla bocca 
stessa del nostro Dio queste consolanti parole: « Va in pace e non 
peccare più ». 
6 (Una cosa è certa: quando ci sentiamo in grazia di Dio, godiamo 
di una grande pace;) se intendiamo conservarla, non dobbiamo più 
peccare. Cerchiamo quindi di evitare il peccato fuggendo tutte le 
occasioni che ci trascinano. Facciamo frequente ricorso alla 
preghiera, soprattutto nel pericolo. 
7 Addio, mia cara Agathe, addio, mia buona amica. Amiamo Dio 
al di sopra di ogni cosa e amiamoci in lui e per lui. 

Ti propongo, per sabato, di addormentarci nella culla, accanto al 
divin Bambino, 

ADÌÌLH DE BATZ 

9 Abbraccio le consociate. 

30. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Amiamo Dio al di sopra di ogni cosa e le creature in Lui e per Lui! ». 
Un P.S. ci informa che Dicherette è diventata mamma. 

-f G.M.G.T. 15 gennaio 1806 

’ Anche se la piena w mi ha impedito, cara amica, di ricevere la tua 
risposta alla mia lettera, intendo non ritardare ancora il piacere di 
dirti quale dolce soddisfazione sia per me lo scriverti 14 

14 Le piene della Garonne interrompevano la 
navigazione sul fiume e quindi l'inoltro della 
corrispondenza. 
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non potendo parlarti a viva voce. Non so però in quale giorno partirà 
la mia lettera: comunque essa sarà pronta. 
2 Amiamo il Signore, mia cara Agathe, e sue siano le primizie del 
nostro cuore. Quale creatura potrebbe mai ripagarci per la perdita 
del Creatore? 
3 Non lasciamoci sedurre dal nemico; vegliamo sul nostro cuore; 
controlliamone i moti affinché non ce ne sia neppur uno indegno di 
una vergine. Conserviamo puro il nostro cuore per il nostro Sposo 
divino. 
4 E' sempre necessario possedere la purezza del cuore. Amiamo 
dunque Dio al di sopra di ogni cosa c le creature in Lui e per Lui! 
Rifuggiamo dalle occasioni: in simili casi, la fuga c garanzia di 
vittoria, 

Prepariamoci, cara e tenera amica, alla mortificazione della 
quaresima e piangiamo, davanti a Dio, per i disordini che si 
commettono. Preghiamo le ime per le altre perché Dio ci sostenga. 
Siamo molto giovani, cara Agathe: l'offerta di un cuore giovane è 
molto gradita al Salvatore. 

Hai costatato come la nostra Società sia molto cresciuta. Nel caso 
che tu conosca qualche persona pia, potrai ammetterla. Più saremo, 
più preghiere avremo per piegare il Signore. 

Quanto rimpiango la povera signorina Pérot! Quale eccellente 
consociata! Ma Dio lo vuole; bisogna che ci sottomettiamo alla sua 
volontà. 

Gli « atti » della prossima settimana saranno: Anima mia, cosa 
facciamo se non operiamo per l'eternità? 

Addio, mia cara amica, ti abbraccio nel sacro cuore di Gesù 
insieme a tutte le consociate e ti dò appuntamento per il riposo. 

ADÈLE DE BATZ 

10 Abbraccia, per me, la giovane mamma e il suo bimbo. 
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31. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nel giorno di S. Agnese, vergine c martire a 12 anni, Adèle esorta le sue 
amiche a essere generose e ad avere fiducia nella grazia. 

■f G.M.G.T. 21 gennaio 1806 

Giorno di sant'Agnese. 
2 Ti scrìvo, carissima amica mia, neJ giorno di sant’Agnese, 
giovane vergine martire dodicenne. Quale forza, cara amica, in ima 
ragazza di quell’età! Forse — possiamo almeno pensarlo — non 
l’avremmo avuta noi, che siamo ben più avanti con gli anni, se 
consideriamo la nostra pusillanimità quando dobbiamo farci 
violenza. Tuttavia, è proprio lo stesso Dio che serviamo, la stessa 
corona che speriamo... Perché non faremmo, per guadagnarla, ciò che 
hanno fatto i santi di ogni età, di ogni sesso? 
3 Oh! quanto siamo deboli, cara Agathe: eppure possiamo nutrire 
dell'orgoglio! E' il colmo della cecità. Ma è sin troppo vero che ne 
siamo impastate: e lo vediamo bene alla prima oc* casione in cui il 
nostro orgoglio viene umiliato. Ci ribelliamo allora, cerchiamo vane 
scuse invece di soffrire in silenzio imitando quel silenzio che Gesù 
Cristo tenne durante i maltrattamenti inflittigli dai giudei. 
4 Egli dovrebbe essere il nostro modello, mia cara amica, così come 
Io è stato per la giovane vergine di cui celebriamo oggi la festa. Ma 
non lo è: da quale rassomiglianza ci si potrebbe riconoscere discepole 
di Gesù Cristo? Possediamo qualche sua virtù? No. Comunque 
cerchiamo, con l'aiuto della grazia, di acquisirle. 

Egli non rifiuta la sua grazia a nessuno. E’ una sorgente sempre 
piena e sovrabbondante alla quale possiamo attingere. Suvvia, 
coraggio! Seguiamo, camminiamo sulle orme del nostro divin 
Maestro. La natura ne soffrirà: non bisogna ascoltarla. Potremmo 
morire presto: come saremo felici d'aver praticato la virtù. Il mondo ci 
apparirà ben piccola cosa vedendo l'eternità nella quale ci saremo 
preparate a entrare. Per un qualche giorno di godimento, perderemo 
una felicità eterna, una felicità senza difetti? Le gioie di questa nostra 
bassa terra sono sempre piene di spine. 
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6 Ho appreso, con piacere, che hai notizie della signorina Pé- rot. 
Oh, cara amica, se riuscissimo in qualche modo ad associarla 
potremmo guadagnare molto dalle sue sante preghiere! Se poi non 
sarà proprio possibile, sia fatta la volontà di Dio! Ti ha detto perché 
non ti ha scritto per così lungo tempo? Non devi avere il minimo 
dubbio, mia cara amica, sull'interesse che provo per tutto ciò che ti 
coinvolge. 

Addio, mia cara amica; ti abbraccio nel Signore e ti invito ad 
addormentarti ai piedi della Croce. 

Abbraccio le consociate. 

AD&LE DE BATZ 

32. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Costante nelle pie pratiche, Adèle ricorda ad Agathe un patto anteriore 
stipulato come una sfida: il distacco dalle creature. 

+ G.M.G.T. 29 gennaio 1806 

1 Mia cara amica: come l'abbiamo mantenuta la nostra sfida di un 
totale distacco dalle creature? Quanto a me, malissimo! Sono 
attaccata alle creature come prima. Eppure dovremmo progredire 
nelle vie della santa rinuncia dato che la grazia non ci manca: siamo 
noi, invece, che spesso veniamo meno alla grazia. Non sia più così, 
mia cara amica: (sfruttiamo le grazie che il Signore ci dona affinché 
non debba rimproverarci come quel servo pigro che nascose il 
talento ricevuto dal padrone^ Facciamolo invece fruttare al centuplo. 
Meritiamo cioè che Dio ci dia degli altri doni, grazie a quelli che ci ha 
già dati. 
2 ( 11 nostro Dio non si lascia vincere in generosità. Se noi diamo, 
egli dà il doppio. Se Tamiamo, egli ci ripaga con il più tenero degli 
amori. Ah! una simile idea deve spingerci ad amare Dio con tutto 
l'ardore del nostro cuore! \ 
J Questo cuore è fatto solo per lui, tuia cara amica: lo derubiamo 
sottraendogliene la minima parte. Oh! Dio mio, prendi il mio cuore; 
prendilo, custodiscilo perché non abbia la sfortuna di lasciarsi 
sedurre dalle creature. 
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A Ho inviato a Dicherette il regolamento per il giorno della 
nostra cresima 1S. 
5 Ti invito a dire una Ave Maria per un'infelice signora che 
rischia di morire di parto. Quanto dobbiamo ringraziare il Si- 
gnore di averci conservata la nostra cara signora Belloc.f Quanto 
è buono Dio nei nostri confronti! Riconosciamolo amandolo 
con tutto il nostro cuore e facendo ogni cosa per la sua gloria^ 
Facciamo volentieri qualsiasi sacrificio da lui richiestoci. Sarà 
così che, dopo essere state unite a Dio in questa vita con la 
grazia, gli saremo eternamente unite nella gloria. E' quanto ti 
auguro: e anche a me stessa. 
6 Addio, mia cara e buona Agathe. Amami così come io ti 
amo: ne sarò contenta. 

AnfeLE DE BATZ 

7 Abbraccio le consociate che amo; parlami di loro. Da molto 
tempo non mi è stato detto nulla delle tue care sorelle che amo tanto e 
che, lo spero, mi amano in Gesù Cristo essendo loro consociata. 

33. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il vangelo domenicale suggerisce ad Adèle il terna di questa lettera. 

+ G.M.G.T. 9 febbraio 1806 

« Perdono, Gesù mio, per tanti oltraggi! », 

* Non ho ricevuto tue lettere, mia cara e buona amica, dopo Tultimo 
corriere e così non ti ho scritto per sabato. Avendo avuto molte lettere 
da scrivere, ho rimandato a oggi. 
3 In quale terreno riceviamo, cara Agathe, il seme? In un terreno 
pieno di rovi e di spine che ben presto soffocano i preziosi germi 
della parola di Dio. Oh! cara amica, non sia più 

15 II 6 febbraio, anniversario della loro cresima. 
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così: sradichiamo dalla nostra anima le spine che vi si trovano; il 
fuoco dell'amore divino le bruci sino alle radici^ Garantiamo invece 
buone radici al prezioso seme che Dio sparge nei nostri cuori; non 
cada mai in cuori induriti come la pietra rocciosa ma in cuori teneri 
per Dio JE non abbandoniamolo neppure su strade incustodite col 
rischio che il demonio venga a portarcelo via. Poniamo, a guardia, la 
vigilanza cristiana e Pumil- tà. Il nostro seme non verrà allora a 
trovarsi su strade ove tutti possono portarlo via. 
,1 Prepariamo i nostri cuori: spandiamo un buon concime che ingrassi 
una terra naturalmente incolta. Innaffiamola spesso. Con che cosa? 
Ma con l'adorabile sangue del nostro Salvatore. Eh! quale terra non si 
avvantaggerebbe con una simile innaffia- tura? Vanghiamola con il 
sudore della nostra fronte per strapparvi le cattive erbe. Sarà allora 
che, avendo ricevuto il seme con cuore puro e con cuore preparato, 
esso darà il cento per uno. 
5 Cara amica, facciamola questa prova. Avremo molto lavoro ma 
la ricompensa finale è tale da farci superare ogni cosa. Il regno del 
cielo lo si conquista con la violenza; solo i violenti Io rapiscono. 
Realizziamo quindi in noi questa santa violenza: non ascoltiamo ciò 
che vuole la natura corrotta; anzi, non prestando attenzione a ciò che 
vuole o che non vuole, dominiamola, trattiamola come una 
miserabile schiava, come un cavallo recalcitrante che vogliamo 
domare. 
6 (incoraggiamoci a vicenda, cara amica, in vista del duro 
combattimento al quale intendiamo prender parte..Dio sarà con noi: 
cosa temeremo?)Invochiamo il nostro buon Angelo e san Michele, 
che rovesciò a terra il diavolo, affinché lo scaccino dal nostro cuore. 

Addio, mia carissima amica. Credilo: ti amo molto, molto. 

ADÈLE DE BATZ 
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34. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 26 febbraio 1806 

Mio Dio, perdona le nostre offese! 
(« Atto » per la prossima settimana) 

2 Oh! mia cara e buona amica, facciamo questi « atti » dal più 
profondo del nostro cuore: chiediamo a Dio che ci perdoni. Essi sono 
tanto più adatti al tempo in cui ci troviamo: tempo in cui dobbiamo 
implorare la misericordia di Dio, il perdono dei nostri peccati. 
3 E poi, è stato Gesù stesso a comporre questo « atto » in quanto 
esso è preso dalla preghiera che ha insegnato ai suoi discepoli. 
Compiamolo dunque con molto ardore essendo noi molto interessate 
a che Dio ci perdoni le continue offese che gli facciamo. 
4 Mia cara amica, mentre gli chiediamo il perdono delle nostre 
offese dichiariamo anche la nostra intenzione di non più offenderlo. 
Evitiamo il peccato, le occasioni di peccato; sforziamoci di 
compiacerlo in ogni cosa, di fare in tutto la sua santa volontà. 

Amiamolo decisamente: con un simile amore tutto ci sarà più 
facile. Ci permetteremmo di offendere chi amiamo 
tenerissimamente? 
6 L'amore sfida la morte pur di non perdere l'oggetto amato. Per 
cui cerchiamo di dire con s. Paolo: « Chi mi separerà dall’amore di Gesù 
Cristo? I tormenti? la morte? ». No, nulla al mondo sarà ormai capace 
di staccarmi da questo santo amore! 
7 Sì, ti amerò, Oh! mio divin Salvatore, voglio amarti: sostieni tu 
stesso il mio amore perché, altrimenti, sarò capace di rinnegarti come 
s. Pietro il quale ti aveva promesso di esserti sempre fedele e poi la 
parola di una donna bastò per farlo prevaricare. Meno 
presuntuosamente di questo tuo apostolo, chiedo, mio Dio, la tua 
grazia: con essa sfiderò, per amor tuo, anche la morte. 
R Sì, cara Agathe: questi sono i sentimenti nei quali dobbiamo sempre 
trovarci; nei quali desiderare di morire. Ebbene, viviamone dato che 
la morte può sorprenderci quando meno lo pensiamo. 
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* Un giovane di questa regione è morto improvvisamente ieri. Non 
era affatto malato; aveva solo un raffreddore di stagione. Era uscito il 
giorno prima, aveva cenato la sera e, nella notte, la moglie, 
rigirandosi, lo trovò rigido. Si dice che sia stata la mucillaggine del 
raffreddore a soffocarlo. 
10 Tutte queste morti improvvise, ora tanto frequenti, ci facciano 
capire, cara amica, che dobbiamo sempre essere pronte a comparire 
dinanzi a Dio: potremmo infatti trovarci di fronte al suo tremendo 
giudizio nel momento in cui meno ci pensiamo. Viviamo sempre in 
grazia c nell'amore del nostro Dio e allora non temeremo affatto la 
morte. 
11 Addio, mia cara amica. Amami un po' dato che io ti amo molto 
come pure tutte le consociate! Raccomando loro d'essere sempre 
molto ferventi. 
12 Più avanziamo e più ci avviciniamo alla tomba; per cui non 
rilassiamoci. Prima di addormentarci, facciamo sempre un fervente 
atto di contrizione. 

ADÙLE DE BATZ 

35. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 25 marzo 1806 

Giorno dell'Annunciazione. 
Sono la serva del Signore! 

Ti scrivo, cara amica, avendo appena finito di leggere un 
sermone di Bourdaloue. Lo Spirito Santo, che illuminava questo 
oratore cristiano, ispiri ciò su cui ti intratterrò oggi e che traggo dalle 
riflessioni salutari che mi sono state ispirate dal sermone. 

Grande è questa festività, mia cara amica! Il Verbo di Dio 
assume la nostra carnei II Figlio di Dio diventa il figlio dell'uomo! 
Dio stesso diventa nostro fratello! Oh! prodigio dell'amore di Dio per 
degli uomini colpevoli! 
4 Avendo ammirato questa immensa grazia e tale infinito amore, 
vediamo quali riflessioni pratiche trarre da tanto mistero. 
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s Dio si è annichilito sino a prendere la forma di schiavo... E ehi sceglie 
per far ciò? Un umile vergine. 
6 In quale momento avviene un simile prodigio? Nel momento in 
cui questa incomparabile Vergine compie l'atto di umiltà più perfetto 
confessando d'essere la serva del Signore proprio mentre lui stesso 
l'innalza a madre sua. 
7 Cosa altro concludere se non che l'umiltà è la virtù prediletta di 
Dio dato clic essa ha, per cosi dire, il potere di far scendere Dio sulla 
terra? 
8 Per cui, professando d'adorare un simile mistero, dobbiamo 
pure, con ineccepibile conseguenza, praticare questa umiltà in tutte le 
nostre azioni, in tutti i nostri pensieri, in tutta la nostra persona. 
Eppure è proprio ciò che non facciamo. 

Oh! cara amica: siamo umili se vogliamo piacere a Dio. E' la sua 
virtù preferita; è la virtù che valse alla santa Vergine di concepirlo nel 
suo casto seno. Traspaia quindi in noi questa umiltà in tutto: non 
lamentandoci quando ci si contraddice; sopportando pazientemente 
le umiliazioni e le croci che ci investono; riconoscendo, in spirito 
d'umiltà, di averle ben meritate. 
10 C'è un'altra riflessione che mi viene suggerita dal mistero 
odierno: la purezza angelica della Vergine Maria. 
11 Essa si turba alla vista di un Angelo in sembianze umane. Ali! 
quale differenza con un'infinità di giovani vergini che si pretendono 
cristiane le quali non hanno più grande desiderio che di vedere e 
d'esser viste e che spessissimo, per non dire sempre, perdono 
11 prezioso vaso della verginità che non può essere salvaguardato se 
non con molte precauzioni, con molta riservatezza. Sul- l'esempio 
della santa Vergine fuggiamo, mia cara amica, ogni occasione, sia pur 
piccola; poniamo un freno ai nostri occhi e alle nostre orecchie per 
non vedere né ascoltare nulla che offuschi la bellezza di una virtù 
tanto delicata e tanto fragile. 
12 Oh! bella virtù; oh! virtù angelica: quanto spesso ti si perde! 
quanto facilmente ti si perde! c quanto difficilmente ti si riacquista! 
13 Per cui, mia cara amica, avendo preso ogni adeguata 
precauzione, poniamo questo deposito tanto prezioso tra le mani 
della santa Vergine; assumiamola come custode della nostra purezza 
e della nostra innocenza; impariamo da lei a temere i pericoli e a e- 
vitarli. Nei nostri cuori non alberghi nessun desiderio di piacere; 
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i nostri cuori ardano per il Signore; ogni fiamma impura ed estranea 
sia bandita. 
u Addio, mia cara amica. Ti amo tenerissimamente. 

ADÈLE DE BATZ 

36. Alla Signorina Agathe DICHE. Agen 

La lettera di questo 1° aprile è un « alleluia » commentato. A Dicherette 
invia una lettera del consociato Larribeau, parroco di Lampioni. 

+ G.M.G.T, 1° aprile 1806 

O Re divino! Regna tu solo nel mio cuore! 

2 Oggi scrivo solo a te, cara Agathe. Non voglio rimanere senza 
tue lettere: se ritardassi, passerebbero quindici giorni. Con tua sorella 
si tratterebbe di tre o quattro giorni di ritardo. Ti incarico di 
abbracciarla teneramente da parte mia e le chiedo di fare altrettanto 
con te. 

Ti saluto con un « alleluia »!, mia cara, dato che lo si co- mincerà 
a cantare nel giorno che riceverai questa mia lettera. 4 Veramente, 
non smettiamola di lodare Dio. Alleluia per quanto ha voluto soffrire 
per noi, poveri peccatori; per la sua risurrezione che ci ha aperto le 
porte del cielo e che ha vinto la morte. Nel giorno di Pasqua potremo 
veramente esclamare, come il grande apostolo « O morte, dov’è la tua 
vittoria? O morte, dov’è il tuo pungiglione? ». Rallegriamoci; Gesù Cristo 
ha spezzato i nostri lacci; alleluia »! 

Come lui, anche noi dobbiamo resuscitare alla grazia. Il nostro 
divin Salvatore ce ne ha messo a facile disposizione i mezzi avendoci, 
con la sua morte, liberati dalla schiavitù del demonio. (Per cui, 
coraggio! Combattiamo con cuore ardente poiché la vittoria che Gesù 
riporta sulla morte diventa una garanzia sicura per la nostra. 1) 
* Diamoci da fare per sradicare le cattive inclinazioni. Un Dio si dà 
interamente a noi: gli rifiuteremo il nostro cuore? Per quanto 
miserabile sia, egli se nc accontenterà se glielo diamo volentieri. 
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7 Offriamoci in olocausto: sacrifichiamo generosamente i le* gami 
imperfetti che abbiamo- La nostra comunione pasquale ci consolidi 
per sempre nel bene. Cerchiamo di conservare sempre in noi Gesù 
Cristo con la grazia. 
0 Preserviamolo bene il nostro cuore: ne è geloso. Ripetiamogli 
incessantemente: « Ah! Signore, tieni stretto il mio cuore per paura che mi 
sfugga ». Controlliamo sempre i suoi minimi moti: affidiamoli tutti al 
divino Gesù! 

Inoltro una lettera del reverendo sacerdote consociato. Presta 
attenzione a ciò che ci raccomanda: l'esercizio della meditazione e 
dell'esame serale. Non omettiamoli. Sarebbe meglio tralasciare le 
nostre altre preghiere, quando mancassimo di tempo, piuttosto che 
omettere questi due esercizi tanto essenziali a chi desidera fare 
progressi nella virtù. 
10 L'« atto » per la settimana prossima sarà: « O Re divino, 
regna tu solo nel mio cuore! ». 
" Addio, cara amica. Ti abbraccio di tutto cuore in attesa di poterti dare 
un bacio: molto presto, spero. 
12 Abbraccio le consociate. 

ADÌZLE DE BATZ 

37. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adòle chiede alla sua amica di prepararsi alla venuta dello Spirito Santo 
meditando sulle apparizioni del Cristo resuscitato. 

+ G.M.G.T, 10 aprile 1806 

La pace sia con te! 
2 Prepariamoci bene, carissima amica, alla venuta dello Spirito 
Santo, I nostri cuori, ormai resuscitati alla grazia e all'uomo nuovo 
nella solennità della Pasqua, conservino la purezza attinta a lunghi 
sorsi a quella sorgente affinché lo Spirito Santo li trovi pronti a 
ricevere i doni e i lumi che intende darci. 
(Non frapponiamo ostacoli a queste divine ispirazioni ma ascoltiamo 
attentamente per udire la sua voce; ; rappresentiamoci spesso in 
ispirito le varie apparizioni di Gesù resuscitato e non siamo increduli 
ma fedeli. 
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Il nostro divino Sposo ci dà la pace. E' uno dei più grandi tesori 
che ci abbia lasciato: « Vi dò la mia pace, vi lascio la mia pace »! parole 
consolanti! 

Custodiamola attentamente questa preziosa pace: è l'eredità dei 
figli di Dio. Questo spirito pacifico distingue dai figli del demonio. E 
poi, lo Spirito Santo scende in cuori pacifici e non in cuori agitati dato 
che l'agitazione impedisce di porger orecchio alle divine 
ispirazioni.fLo si veda questo spirito di pace in noi! Sacrifichiamo 
tutte le nostre inclinazioni per il bene della pace; non alteriamola con 
le nostre impazienze; consideriamola come un prezioso deposito 
affidatoci da Dio.) 

Ti dò appuntamento per domenica, insieme agli apostoli ai quali 
Gesù apparve dicendo loro: « La pace sia con voi », Immagineremo di 
essere presenti e di ascoltare questa dolce parola e prenderemo la 
risoluzione di vivere, nonostante quello che ci può essere fatto, in 
pace con tutti. 

Sto aspettando una tua lettera per oggi: mi sento piena di gioia 
solo al pensarlo. Ma quale sarà la mia gioia quando potrò 
intrattenermi a viva voce con te, mia cara amica, che amo tanto 
teneramente, 

ADÙLE DE BATZ 

Abbraccio le consociate. Desidero che aumentino sempre più in 
fervore e in amore per Dio il quale, a giusto titolo, merita che noi 
ramiamo. 

38. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Considerazioni sulla dignità del corpo umano nutrito d’Eucarestia. 

+ G.M.G.T. 23 aprile 1806 

Mio Dio, dacci la grazia di saper approfittare del ritiro! 
2 Presto avrò il piacere di vederti, cara amica. Quanta gioia proverò 
nel trovarmi vicino a voi tutte! Cerchiamo di meritare almeno, cara 
amica, che Dio sia in mezzo a noi; che presieda alle nostre 
conversazioni; che sia il legame della nostra amici- 

56 



zia. Sì, amiamoci solo in questo clivin Salvatore: amiamo Dio in noi e 
noi in Dio. 
3 Ordunque, mia cara Agathe! Abbiamo la felicità di ricevere in 
noi Gesù Cristo e i nostri corpi diventano sue membra. Potremmo non 
essergli consacrate? Potremmo, con il peccato, profanare la santità del 
nostro corpo, santuario vivente ove il Beneamato osa dire che trova le 
sue delizie? Oh! come dobbiamo rispettare il nostro corpo a causa 
dell'onore che Dio gli fa! La nostra lingua, sulla quale tanto sovente 
passa Gesù, potrebbe proferire delle parole acide e impazienti dopo 
aver ricevuto il Dio della dolcezza e della pace? I nostri occhi, che 
tanto spesso contemplano il sole di giustizia nascosto nel suo 
sacramento, potrebbero soffermarsi su oggetti pericolosi? Le nostre 
orecchie, che ascoltano le parole sacre grazie alle quali Gesù scende 
sugli altari, potrebbero ascoltare dei discorsi dettati dall'odio e dalla 
malignità? o ascoltare, in spettacoli profani, dei discorsi fatti per far 
perdere l'innocenza? Infine, il nostro cuore ove tante volte Gesù ha 
riposato potrà davvero ardere per altri invece che per lui? 
A Ali! mia cara amica, rispettiamo di più il nostro corpo, non lasciamo 
mai che serva il peccato. Non abbiamo dubbi sul fatto che, dopo la 
resurrezione, i nostri corpi parteciperanno con le nostre anime alla 
nostra felicità o disgrazia per tutta l'eternità. Non seguiamo dunque 
mai la volontà del nostro corpo: è un perfido da ridurre in servitù se 
non vogliamo che si ribelli contro di noi e ci trascini nella caduta. 

San Paolo, questo grande santo, dice di se stesso: « Ilo trattato 
duramente il mìo corpo per ridurlo in schiavitù temendo che, avendo 
predicato agli altri, venga riprovato io stesso ». Ripetiamo, cara amica, la 
stessa riflessione e avvaliamoci degli stessi mezzi. Trattiamo 
rudemente il nostro corpo con la mortificazione temendo, dopo 
esserci dati tanti consigli, di finire col perdere noi stesse. 
6 Addio, mia carissima amica. Ti abbraccio e ti amo teneramente come 
tutte le altre consociate. 

ADÈLE DE BATZ 
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39, Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Pur pensando di poter vedere presto la sua amica, Adèlc si fa un piacere di 
inviarle qualche riflessione sugli « atti » della settimana seguente. 

+ G.M.G.T. 29 aprile 1806 

^Mio Dio, voglio rallegrarmi solo in tc! J 

Anche se spero di vederti presto, cara amica, cedo al desiderio 
di intrattenermi un momento con te e parteciparti qualche riflessione 
sugli « atti » della settimana prossima: « Mio Dio, voglio rallegrarmi 
solo in te! ». 

Oh! come sono belle le risoluzioni che contengono: non 
rallegrarsi mai delle false e vane gioie del mondo, non rallegrarsi di 
alcunché se non in Dio, per piacergli c per riferirgli ogni nostra gioia 
e piacere. 
4 Oh! sì, mio Dio, voglio rallegrarmi solo in te! Con tutte le sue false 
attrattive e con le sue pericolose illusioni potrebbe mai il mondo 
offrirmi la dolcezza che tu doni ai tuoi veri figli che vogliono 
rallegrarsi solo in te? Si, in te e per te. Sforziamoci di dire i nostri « atti » 
con questi sentimenti. 
5 Stiamo per incontrarci, cara Agathe. La gioia che proveremo sia 
riferita al Dio che ci procura una simile soddisfazione. Cerchiamo di 
ripagarlo di tanto favore approfittandone per crescere nel suo santo 
amore. In altro momento, potrebbe privarcene. 
6 Hai ascoltato il santo predicatore '6. Cara amica, non è tutto e 
anzi non serve addirittura a niente se lo si ascolta senza trarne 
profitto. 

Occorre almeno che un simile ritiro ci renda migliori e più 
ferventi di come ci ha trovato: per questo ci è stato accordato! 
8 I sacerdoti stanno diventando tanto rari che una simile grazia 
non si ripeterà molto spesso. Per cui, approfittiamone. Se ne 16 

16 In occasione del grande giubileo, mons. Jacoupy 
affidò l’evangelizzazione di un gran numero di 
parrocchie a un sacerdote da lui particolarmente 
stimato: il rev. Miquel. Questi iniziò la sua missione 
ad Agen dopo la quaresima del 1806. Adèle, venutolo 
a sapere, chiese e ottenne dai suoi genitori di potervi 
prender parte (v. Rousseau, o.c., pag. 131). 
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approfittiamo, il Signore ci userà forse misericordia e farà in modo 
che ci siano più sacerdoti. E' questo un grande motivo per 
impegnarci a trarne profitto, 
9 ( Non trascuriamo di approfittare di questa grazia perché, 
quando si abusa delle grazie, si calpesta il sangue di Gesù Cristo che 
ci ottiene tutte le grazie accordateci! Oh! quanto dobbiamo 
apprezzarle! J 
10 Addio, mia cara amica. Ti abbraccio di cuore nell'attesa di 
poterti dare un bacio. 

ADÙLE DE BATZ 

40. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ancora rinviata la partenza, ad Adèle non rimane che scrivere alla sua 
cara Agathe. Ne approfitta per inviarle il regolamento del giorno 
dell'Ascensione e per prevedere il sorteggio dei doni dello Spirito Santo nel 
giorno della Pentecoste che spera di trascorrere ad Agen. 

-I- G.M.G.T. 6 maggio 1806 

Mio Dio, ti desidero con tutto il cuore! 
(«Atto» della prossima settimana). 
2 Eccomi ancora ridotta a scriverti, cara Agathe. E' già tanto che iJ 
Signore ci conceda questa soddisfazione. Approfittiamone facendo 
servire la nostra corrispondenza alla sua gloria e al nostro progresso 
nella pietà. 
3 Ecco avvicinarsi la grande festa dell'Ascensione. Invio un 
regolamento alla signora Belloc per questo santo giorno. Avrò, spero, 
la felicità di fare la mia comunione: e tu, carissima, ci conti pure? 
4 Propongo l'« atto » che ho trascritto all'inizio della lettera: esso ci 
disporrà alla comunione a condizione che lo recitiamo con amore e 
dal fondo del cuore. 

Mio Dio, ti desidero con tutto il cuore. Sì, il nostro cuore fonde, 
per così dire, nel desiderio di possedere il suo Dio, Ci lascia, questo 
amato Salvatore. Ma consoliamoci: è per inviarci lo Spirito 
consolatore. Ce lo ha promesso ed egli è fedele 
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alle sue promesse.jMa no: non ci lascia dato che rimane nell'adorabile 
sacramento sino alla consumazione dei secoli. Non sa proprio 
decidersi a lasciare le sue pecorelle: come un tenero e vigilante 
pastore egli veglia sempre sul suo gregge), Ahimè! E' il gregge che 
l’abbandona e che si consegna da solo alle fauci dei lupi. 
6 Nei dieci giorni che stanno, cara amica, tra l'Ascensione e la 
Pentecoste, cerchiamo di non commettere nessun peccato di rilievo. 
Conserviamoci in una grande purezza di coscienza affinché lo Spirito 
Santo discenda su di noi con tutti i suoi doni. 
7 Spero di passare presso di te questo santo giorno della 
Pentecoste. Faremo dei biglietti sui doni e sui frutti dello Spirito 
Santo e li sorteggeremo per vedere quale toccherà a ciascuna di noi: 
saremo proprio in sette, se verrà anche la signora de Fumel. 
8 Ah! cerchiamo di meritare per la nostra piccola riunione la visita 
dello Spirito Santo. Invochiamolo con preghiere incessanti. Gli 
apostoli rimasero in preghiera dall'Ascensione sino alla Pentecoste, 
Uniamoci a loro e preghiamo, almeno interiormente, in ogni istante 
della giornata. Proporrò un « atto » adeguato per quella settimana. 

Quante di noi avranno fatto la comunione nel giorno 
dell'Ascensione potranno, alla fine della settimana, cambiare l'« atto 
». « Mio Dio, ti desidero con tutto il cuore » in quest'altro: « Sii benedetto, 
mio Dio, per tutti i tuoi benefici ». 
10 Addio, cara Agathe. Ti abbraccio teneramente, 

ADÈLE DE BATZ 

Aclèle trascorra ìl giorno di Pentecoste ad Agen tra le sue amiche con le quali 
partecipa a un ritiro predicato dal rev. Miquel, Dopo la fasta, insieme ad Agathe, si reca 
all'ospedale di Agen ove risiede il missionario e gli propone di entrare a far parte della 
Società: egli accetta volentieri. Stando ad Agen, Adele impiega il tempo a ricercare e a 
preparare delle associate. 
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41. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele sceglie il giorno del Corpus Domini per annunciare la sua partenza 
per Condoni e introdurre qualche considerazione sull'ottava della festa. 

+ G.M.G.T. 5 giugno 1806 

Sia benedetto il santissimo Sacramento! ^ 
2 Ti scrivo, carissima mia amica, prima di partire per Condoni. 
Lascerò qui la mia lettera e ti sarà recapitata. Sarò là da qualche 
giorno quando tu la riceverai. 

Quale settimana deliziosa per un cuore che ama veramente 
Gesù Cristo! Lo vediamo tutti i giorni offrirsi al nostro sguardo, 
esporsi a mille oltraggi. Ebbene: nulla lo può decidere a separarsi da 
noi! E' lui stesso che dice: « Trovo le mie delizie nello stare con i figli degli 
uomini »! E che: Dio trova le sue delizie nell'abitare in mezzo a noi e 
noi non le troveremmo alla sua divina presenza? vi andremo con 
occhi distratti e con spirito dissipato? 
4 Ahimè! C'è, nelle nostre chiese, lo stesso Dio che verrà a 
giudicare i vivi e i morti all'ultimo giorno. La differenza sta in questo: 
qui è seduto sul trono della misericordia mentre là sarà sul trono 
della giustizia. 
5 Stiamo dunque nel santo luogo in tutta modestia e 
raccoglimento. Con gli occhi della fede vediamo sull'altare il nostro 
divin Salvatore nella continua funzione di sacrificante e di vittima. 
6 ^Andiamogli incontro, rivolgiamoci a lui in tutte le nostre 
necessità; sveliamogli tutte le nostre miserie. Sa compatire e avrà 
pietà. Dimora tra di noi giorno e notte affinché possiamo ricorrere a 
lui quando lo vogliamo.^ 
7 Una fonte è stata aperta in Israele: affrettiamoci a bervi. E' fonte 
di acqua viva; colui che vi berrà non avrà più sete. 
8 Riceviamo con grandi sentimenti di rispetto la benedizione che 
ci verrà impartita tutte le sere c cerchiamo di trarne profitto. 
Chiediamo a Gesù Cristo che ci benedica e troviamoci nella 
condizione di ricevere degnamente ima simile benedizione. 
9 Ti propongo, cara amica, un Veni Sancte affinché Iddio ci faccia 
conoscere delle giovani per la Società. In questo Veni 
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Sancte chiediamo anche la grazia di saper procurare la gloria di Dio e 
di trovare il modo d'attirare le anime al suo santo servizio. 
10 Addio, mia cara Àgathe. Ti propongo di addormentarti 
spiritualmente, nel giorno che riceverai la mia lettera, nel santo 
tabernacolo con atti d'adorazione e d’amore. 
" Ancora addio, mia cara amica. Attendo tue lettere con impazienza. 
Abbraccio le consociate, 

Anfenn DE BATZ 

42. Alta Signorina Agathe DICHE, Agen 

Tre settimane dopo, rientrata a Trenquelléon e avendo trovato delle nuove 
consociate per l'opera, Adele invita la « Piccola Società » a partecipare alla sua 
gioia, 

4- G.M.G.T, 26 giugno 1806 

Mi affido a te, Signore! 
2 Mi sembra che sia da tempo, cara Agathe, che non ho il piacere 
di scriverti. Eccomi ritornata a Trenquelléon dove riprendo la mia 
abitudine di scriverti ogni settimana sino al giorno felice in cui ci 
incontreremo. Lo desidero ardentemente. Bisognerà, cara amica, fare 
in modo di trarne profitto affinché il Signore ci conceda spesso simile 
soddisfazione. 

Quanto è buono il nostro Dio, mia cara amica! Ci ricolma di 
favori e di grazie: come gliene siamo riconoscenti? Ali! Sino a quando 
persisteremo a essere infedeli? Ah! sino a quando rifiuteremo a Dio il 
posto che desidera avere nel nostro cuore? Questo cuore, che è fatto 
solo per lui, sarà tanto ingrato da abbandonare il suo Creatore per 
rivolgersi alle creature? Oh no, mio Dio! Piuttosto morire che vivere 
in tanta ingratitudine.;Voglio che tutti i miei sospiri e tutte le mie 
aspirazioni siano 'altrettanti atti d'amore pronunciati dal più 
profondo del cuore 
4 Spero di avere la gioia di comunicarmi domenica, giorno della festa 
di s. Pietro. Invio a Dicherette un regolamento per quel giorno. 
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Ah! Cara amica, piangiamo con questo Apostolo sulle nostre 
infedeltà. Gemiamo per aver spesso tradito il nostro clivin Maestro 
per un vano rispetto umano e prendiamo la risoluzione di non 
cedere più a simili debolezze, indegne di una cristiana la quale non 
dovrebbe avere altro fine che di piacere a Dio poco o nulla 
preoccupandosi della valutazione degli uomini, spesso vuoti e 
ingannatori. 

Penso che tu condivida la gioia di tutte noi per la crescita della 
nostra Società. Desidererei tanto che la cugina di cui mi hai parlato 
fosse in condizione di poter essere ammessa: cerca di prepararla. Mio 
Dio, come mi dispiace per la signorina Pérot! Sarebbe stata una 
buona consociata. Non trascurare, se glielo puoi dire senza 
inconvenienti, di farglielo sapere. 

Addio, mia cara e buona amica. Ti abbraccio e ti amo molto, 
come pure tutte le consociate. 

ADÈLE UÈ BATZ 

43. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle invito a riflettere sulla brevità dello vita e sul buon impiego del 
tempo. 

+ G.M.G.T. 9 luglio 1806 

Mio Dio, illumina le mie tenebre! 
2 Come corre veloce il tempo, mia cara e buona amica! E quante 
riflessioni ci suggerisce questa brevità del tempo! 
3 Ogni giorno avanziamo di un passo verso la tomba: ci 
pensiamo? Ci prepariamo al terribile passaggio dal tempo al- 
l'eternità? Ahimè! Invece di disporsi ogni giorno alla morte, il nostro 
cuore si attacca sempre più a questo mondo! 
* Ahimè! « Quando sarò liberalo da questo corpo di morie? » esclama s. 
Paolo. Noi invece ci impegnamo, con tutta la nostra attenzione, a 
servirlo, ad accordargli ciò che desidera: è così che pretendiamo 
prepararci alla morte! Una santa morte ò un vantaggio che non 
sappiamo né valutare né comperare a troppo caro prezzo. La vita di 
un cristiano, morto al mondo e a tutto ciò che potrebbe legarlo al 
mondo, è mille volte più tran- 
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quilla c felice di quella dei mondani tanto vivi per il mondo e tanto 
timorosi di uscirne e di perderlo. 

Questo solo pensiero: nulla mi trattiene e sono pronta a partire 
quando a Dio piacerà di chiamarmi, è per l'anima il più dolce dei 
riposi e la più solida felicità. Ali! mia tenera amica: cerchiamo di fare 
come dice s. Paolo: usare di questo mondo come non usandone. 
Viviamo, cioè, come se non vivessimo; viviamo senza amare la vita e 
neppure i beni della vita. Viviamo con Dio, viviamo per Dio, viviamo 
in Dio onde eternamente vivere nella gloria con Dio! 

L'« atto » della settimana prossima è « Mio Dio, illumina le mie 
tenebre »! Sì, mia cara Agathe, preghiamolo che ci illumini, che 
schiuda i nostri occhi per farci vedere il nulla di questo mondo e per 
farci vedere la felicità che c'ò nell'essere sue dal profondo del cuore, 
d’essere veramente e sinceramente sue, d'essere per lui senza riserva e 
senza rimpianti. 

Mettiamo tutto in opera, cara amica, per piacere a questo divino 
Sposo delle nostre anime. Facciamoci fortemente violenza per 
sradicare dai nostri cuori tutto ciò che potrebbe dispiacergli; per 
introdurvi le virtù che più gradisce. Applichiamoci soprattutto a far 
crescere in noi una carità ardente, un'umiltà sincera e una purezza 
senza ombre. Cominciamo da qui e non ci mancherà il lavoro se 
intendiamo radicarle fortemente in noi. L'Onnipotente ci aiuterà: con 
il suo aiuto che cosa non realizzeremo? 
8 Addio, cara e sincera amica. Ti abbraccio con tanta tenerezza in 
Nostro Signore; come pure le consociate. 

ADLLE DE BATZ 

9 Avevo già scritto la lettera, quando ne ho ricevuta una della 
signora de Fumel che propone l'« atto » seguente: « Vergine santa, sii il 
mio aiuto nell’ora della morte ». Rinvieremo quello che avevo proposto 
per la settimana dopo. 
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44. Alla Signorina Agatlie DICHE, Agen 

Adèle ricorda l’obbligo che abbiamo di appartenere totalmente a Dio. 

+ G.M.G.T. 17 luglio 1806 

Mio Dio, illumina le mie tenebre! 
2 Ordunque, cara amica, il Dio che serviamo non merita forse 
tutto il nostro cuore? Come mai coltiviamo delle riserve nei suoi 
confronti? Egli non ne ha nei nostri riguardi dato che espande con 
abbondanza su di noi i suoi più meravigliosi doni. Discende dal suo 
tabernacolo nel nostro cuore tutte le volte che lo vogliamo. Quanto 
abusiamo della bontà del nostro Dio! Finirà con 
10 stancarsi e allora noi lo cercheremo invano: « Mi cercherete ma non 
mi troverete », Cerchiamolo quindi sin d'ora: è questo 
11 tempo profittevole, sono questi i giorni della salvezza. Quanto 
ama l'offerta di un giovane e tenero cuore! Offriamogli dunque, cara 
Agathe, questi cuori che pur hanno potuto fremere per altri che per 
lui. Consacriamogli tutti i nostri affetti: conserveremo la purezza del 
nostro cuore solo ancorandolo in Lui. 
3 Mio Dio, ti sarò dunque sempre ribelle? Sempre infedele alla 
dolce tua voce che mi esorta con insistente tenerezza perché compia 
ciò che desideri? Stancherò sempre la tua pazienza con i miei 
continui ritardi? Sarò sempre tanto interessata al mondo e al 
soddisfacimento delle mie passioni da riservare lentezze e tiepidezza 
per il tuo santo servizio? 
4 No, mio Dio: non sarà così. Pronta come i Magi che partirono 
appena videro la stella, eseguirò la tua volontà appena mi sarà nota. 
Metterò d'ora in avanti tutta la mia attenzione nel conoscerla e tutta 
la mia premura nel seguirla. 

Ecco, mia cara amica, [quanto dobbiamo dire al nostro Dio 
chiedendogli sempre la grazia senza la quale non possiamo nulla. 
Non ce la rifiuterà se gliela domandiamo con cuore umile e 
sottomesso^ 
6 Addio, mia carissima amica, Ti abbraccio di tutto cuore attendendo 
di poterti dare im bacio: lo desidero ardentemente. 

ADÈLE DE BATZ 
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45. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il 22 luglio sembra ad Adéle il giorno più indicato per parlare di S. Maria 
Maddalena e degli esempi che dà. 

+ G.M.G.T. 22 luglio 1806 

(Giorno di S. Maddalena). 
Mio Dio, cambia il mio cuore! 

Oh, carissima amica, quale esempio ci offre oggi la beata 
innamorata di cui celebriamo la festa! 
3 Durante tutta la sua vita aveva profanato il proprio cuore con 
amori impuri. Ma, appena convertitasi, il suo amore si riversò su 
Gesù Cristo. Il cuore tenero che aveva le serve per amare con l'ardore 
più vivo! E non trova altro mezzo per riparare quanto meglio può la 
profanazione dei suoi affetti che consacrarli al Signore. Con la stessa 
misura con cui aveva perdutamente amato il mondo, essa ama il 
nostro divin Salvatore. Ciò le merita le consolanti parole: « I tuoi 
peccati ti sono rimessi perché molto hai amato »! 

Come questa peccatrice, anche noi, mia tenera amica, mettiamo 
a servizio della gloria di Dio ciò che è stato per noi un'occasione per 
offenderlo. Per esempio, ci siamo troppo attaccate alle creature? 
Ebbene, tutta la tenerezza e sensibilità del nostro cuore si riversi sul 
Signore. 

Abbiamo manifestato un'eccessiva vivacità naturale? Ebbene, 
facciamola diventare, dominandola, un'occasione di meriti e 
orientiamo la nostra vivacità a compiere con ardore i nostri doveri. 

Proviamo un grande desiderio di piacere al mondo? Ebbene, 
convertiamo questa tendenza nel desiderio di piacere al Signore. 

Siamo troppo sensibili al disprezzo? Mettiamo questa 
disposizione a servizio dell’afflizione per essere incorse nella 
disgrazia divina. 
5 Proviamo un certo qual piacere ad abbellire il nostro corpo? 
Cambiamo oggetto e mettiamo tutta la nostra sollecitudine nel- 
l'ornare la nostra anima con le virtù. E così, per tutto il resto. 

Prepariamoci, cara amica, all'incontro che stiamo per avere 
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in modo da trarne profitto17 *. Bisogna assolutamente approfittarne 
per diventare migliori; soprattutto per esortarci mutuamente al 
distacco dalle creature che rimane l'oggetto della nostra sfida. 
10 Hai notizie della signorina Pérot? Mio, Dio, quanto la rimpiango 
per la nostra Società. 
11 Come ti sembra la lettera del rev. Larribeau? la. Nota come parla 
delle tentazioni. Facciamoci dunque coraggio e allontaniamo da noi 
ogni pensiero di scoraggiamento e di pusillanimità. 
12 Addio, mia carissima Agatlie. Ti abbraccio di tutto cuore 
nell'attesa del felice giorno in cui ci daremo un bacio. 

ADÈLE DE BATZ 

46. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle rende, attente le consociate sulla necessità della forza che viene dal 
Cielo e della speranza in Dio. 

+ G.M.G.T. 31 luglio 1806 

Mio Dio, fortificami dandomi uno spirito di forza che mi impedisca 
di cadere. 
2 Veramente, mia cara amica: ci doni il Signore uno spirito di 
forza che ci impedisca di cadere dato che, da sole, siamo incapaci di 
resistere alle nostre tendenze. Per cui domandiamo, dal fondo del 
cuore e durante tutta la settimana prossima 

17 Si tratta certamente di un incontro di consociate a 
Lompian. ìa li rev. Larribeau, parroco di Lompian, parrocchia 

del cantone di Damazan (Lot-et-Garonne), fu uno dei 
sacerdoti entrato in comunione di preghiere con 
l’associazione di Adèle. Da molti passaggi della 
corrispondenza di Adele, si deduce che il rev. 
Larribeau prese contatto con la « Piccola Società » nel 
1806. Il valore di questo sacerdote colpì molte 
consociate che lo elessero a loro consigliere. Adèle lo 
convinse, più tardi, ad accettare ufficialmente il titolo 
di « Direttore dell'Associazione » (v. Rousseau, o.c., 
pag. 121-122. 67 



— quando Faremo il nostro « atto » —, lo Spirito di forza che ci 
occorre.(E’ con questa forza dall'Alto che potremo sfidare tutte le 
potenze delle tenebre: « Tutto posso in Colui che mi fortifica ». Coraggio, 
dunque: ( abbiamo seippre fiducia in Colui che non la smette di 
colmarci di grazie;^ facciamo tutto quanto ò in nostro potere; la viltà 
non ci seduca mai nia speriamo in Dio, il quale è fedele alle sue 
promesse. E chi in Lui spera non sarà mai confuso. 
3 Come mortificazione, ti propongo di imporci una volta di non 
parlare pur avendone voglia. Ahimè! quante parole inutili o cattive 
abbiamo detto! Bisognerà pur tentare di farne penitenza con un santo 
silenzio. 
4 Non tralasciamo nulla, mia cara amica, che ci faccia avanzare 
nella virtù. Pungoliamoci con santa emulazione! Ti propongo per 
domenica di riflettere in generale sul come avremo passato la 
settimana. Se avremo fatto qualche progresso, benediciamone il 
Signore e riferiamoci a Lui nella gloria. Se abbiamo indietreggiato o 
se siamo rimaste nelle nostre abitudini, gemiamone dinanzi a Dio; 
prendiamo nuove risoluzioni; escogitiamo i mezzi per correggerci in 
fretta dato che non c'è tempo da perdere in proposito. Il tempo passa, 
l'eternità si avvicina. Dio sta per separare la paglia dal buon grano! 
5 Cara Agathe, progrediamo nella virtù! Non rimaniamo indietro: 
chi non avanza, indietreggia. 

L'esempio delle signorine de Pomiès19, nostre consociate, ci 
impegni a progredire come queste brave giovani. Ohimè, siamo in 
compagnia di anime sante e rimaniamo sempre le stesse! Quale 
rendiconto terribile per tante grazie, per tanti mezzi di salvezza! 
7 Addio, mia carissima amica. Ti lascio a queste riflessioni e ti 
abbraccio con tutto il mio cuore. 

ÀDÌILE DE BATZ 

19 Durante il soggiorno fatto nel 1804 a 
Villeneuve-de-Marsan, suo paese d'origine, il rcv. 
Ducoumeau iscrisse come consociate le signorine 
Adèle e Rosalie de Pomiès che, insieme alle tre sorelle 
di Jeanne Diché e a Adèle, formarono il primo nucleo 
della « Piccola Società ». 

68 



47. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle incita le consociate a prepararsi opportunamente alla santa 
comunione del giorno dell'Assunzione. 

+ G.M.G.T. 7 agosto 1806 

Mio Dio, voglio amare solo te! 
2 E' r« atto », cara Agathe, che hai proposto e che potremo 
compiere la prossima settimana. E' adatto per ben disporci alla 
comunione che certamente avremo la gioia di fare nel santo giorno 
dell'Assunzione. 
3 Mia cara amica, prepariamoci con zelo e ardore maggiori di 
quelli ordinari. Come i discepoli di Emmaus, i nostri cuori ardano 
quando ascolteremo la voce segreta che Egli ci farà sentire stando in 
mezzo a noi. Ah! Ardiamo! Bruciamo incessantemente per il Signore 
che non la smette di colmarci di favori. 
4 Nella misura in cui la nostra Società si accresce, aumentiamo 
anche noi in fervore: altrimenti attendiamoci un giudizio molto 
rigoroso e terribile. 
5 Si avvicina il momento della nostra riunione. Oh! cerchiamo di 
aumentare i nostri meriti dinanzi a Dio. 
6 Non posso aggiungere altro, mia cara amica; sono occupata. 
Addio. Ti abbraccio nel Signore. 

ADÈLE DE BATZ 

48. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nella sua breve missiva, Adèle non può tacere la sua felicità, e certamente 
delle sue consociate, per il giorno dell'Assunzione: « Dio sarà sceso nei nostri 
cuori! ». 

-f- G.M.G.T. 13 agosto 1806 

1 Non ho tempo a disposizione, cara e buona amica, per scriverti a 
lungo. Non intendo comunque lasciar partire questo messaggero 
senza dirti una parola a proposito della felicità che 
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avrò domani e che tu avrai certamente sperimentato quando 
riceverai la mia lettera: Dio sarà sceso nei nostri cuori! 
2 Sia vero che ne ha preso possesso affinché mai più esso 
appartenga ad altri! Sì, divino Sposo della mia anima, ti consacro il 
mio cuore; te ne consacro tutti gli ardori e tutti gli affetti. 

Mia buona AgaLhe, approfittiamo di questa comunione più che 
di tutte le altre. Custodiamo il nostro Gesù, non lasciamolo andar 
via; ritrovi in noi la grazia quando ritornerà a visitarci e possa 
rallegrarsi dei progressi che avremo fatto. 
4 Orsù, rianimiamo il nostro zelo. Gesù che entra in noi ci aiuterà. 
E cosa non faremo con il suo braccio potente? 

Gemiamo, gemiamo incessantemente sulle colpe e sui peccati 
che abbiamo commesso; anneghiamoli nelle lacrime della penitenza. 
Le gioie del mondo sarebbero forse perdonabili per delle persone che 
hanno avuto la disgrazia di offendere Dio? Un solo peccato mortale 
basterebbe per far piangere durante una vita. Cosa faremo noi che 
abbiamo avuto la disgrazia di offendere tanto spesso il nostro Gesù? 
6 Addio, mia cara amica. Credi alla sincerità della mia amicizia. 

ADfeLE DE BATZ 

49. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe sta per arrivare a Trenquelléon. Adèle le manifesta la sua gioia. 

4- G.M.G.T. 21 agosto 1806 

Mio Dio, dirigi il mio cuore secondo il tuo in tutte le circostanze della 
mia vita! (« Atto »), 

Non vedo l'ora di incontrarti, cara Agathe. Oh! mia carissima 
amica, quale soddisfazione sarà per me. Bisognerà cercare di 
approfittare di questa visita per amare Dio con maggior fervore: 
Iddio ce la concede proprio per questo. 
3 Prega Dio per me, cara amica: ne ho tanto bisogno. Mi 
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rallegro con te per il fatto che il rev, Serres non va in vacanza: non 
sarai quindi privata a lungo di ciò che costituisce Tunica felicità del 
nostro esilio. 
4 Provvedi, cara amica, per poter restare qui il più a lungo 
possibile. Sii certa del piacere che darai, E poi, l'aria della campagna 
ti farà del bene. Chiedi alla tua cara sorella... 

Mia tenera amica, tu hai la fortuna di ascoltare spesso, a quanto 
mi pare, il santo missionario. Quale fortuna! Te la invidio. 
Consideriamoci fortunate di essergli unite con la preghiera30. 
6 Ricordo, con molto piacere, il giorno in cui andammo insieme 
all'ospedale per pregarlo. Quale viso celestiale! Esso rappresenta 
bene la purezza della sua anima. Anche noi, cara amica, conserviamo 
una faccia serena che testimoni una pietà dolce e amabile. E' questo il 
mezzo per farla amare e abbracciare: cosa che proprio dobbiamo 
ricercare nella nostra Società, come lo ripete il degno rev. Larribeau. 
7 Quale felicità! quanta gloria in cielo se riusciremo a guadagnare 
delle anime a Dio! Facciamo tutto il possibile in proposito e il rispetto 
umano non ci blocchi mai. Compiamo l'opera di Dio e non 
preoccupiamoci di quanto gli uomini potranno dire. 
8 II rispetto umano è un mostro che ci spinge a trascurare il bene e 
a commettere il male. Se gli cediamo, potrà viziare e annullare il 
merito di tutte le nostre azioni. Vediamo Dio in ogni cosa e ovunque. 
9 Addio, mia carissima Àgathe. Non siamo ingrate dopo tutti i 
favori che Dio ha riversato in noi. 
10 Abbraccio teneramente tutte le consociate. Abbraccia peline 
soprattutto la carissima Dicherette. 

ADÈLE DE BATZ 

30 Alla fine della missione d’Agen, 30 maggio 1805, 
Adèle ebbe l'ambizione, e vi riuscì, di mettere la 
Società in comunione di preghiere con il «santo 
missionario» Miquel (v. Rousseau, o.c., pag. 132), 
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50. Alla Signorina Agafhe DICHE, Agen 

Adèle ricorda quale debba essere la fede e il rispetto per l’eucarestia. 

Mi sembra che sia passato molto tempo, cara Agatlie, da 
quando ti ho scritto. Lo faccio oggi con il più grande piacere. 

Bisogna pur confessare, mia cara amica, che abbiamo ben 
poca fede: se ne avessimo almeno un pochino, il nostro racco* 
glimcnto nella santa dimora ove abita Dio sarebbe ben altro. 
E quale tremore dinanzi alla divina presenza del Dio che ci 
giudicherà e che già in anticipo, dai nostri altari, opera un 
terribile discernimento. Gran Dio! A che punto siamo? Eppure 
osiamo presentarci nel santo tempio con spirito dissipato! Arri- 
viamo a insultare Gesù Cristo sin dentro al suo santuario. 
4 Ti propongo il seguente esercizio: la prima volta che entre- 
remo in chiesa faremo un atto di umiltà e resteremo un mo- 
mento senza alzare gli occhi sul santo tabernacolo riconoscen- 
doci così del tutto indegne di stare alla presenza di Dio: anche 
i nostri occhi sono indegni di fissare la dimora ove il suo amore 
lo trattiene prigioniero. 

Se esistesse sulla terra un po' di fede si lascerebbe che Gesù 
rimanga solo e abbandonato tutto il giorno nelle nostre chiese? 
Oh!, cara amica, se proprio non possiamo andare a tenergli 
compagnia come desidereremmo, indirizziamo almeno frequen- 
ti aspirazioni verso la santa dimora che lo ospita; trasferiamo- 
ci spesso in ispirito. Adoriamo, ripariamo, supplichiamo. Sta 
in mezzo a noi per esaudirci. Ricorriamo a lui come al più te- 
nero dei padri: lo è in effetti. 

6 Spero di avere la gioia di riceverlo nel giorno della Natività. 
Potrai anche tu, cara amica, provare questa incomparabile fé- 

Come ti ò sembrata la lettera del rev. Larribeau? Desidererei 
tanto che Dicherette consociasse la giovane vicina di cui mi parlò per 
poter dare questa notizia al rev. Larribeau; gli farebbe molto piacere. 

Che buoni consigli ci dà per le occasioni in cui siamo co- 

+ G.M.G.T. 4 settembre 1806 

 

mia anima dona pace nel tempo e nell'eternità. 

licità? 
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strette a frequentare le riunioni mondane! E come sa impegnarci 
perché riusciamo a evitarle! Approfittiamo di questi consigli. L'aria 
del mondo è sempre contagiosa: se ne viene fuori più colpevoli di 
quando vi si ò entrati. 

Addio, mia cara e buona amica. Amami così come io ti amo: non 
cerco di più. 

10 Abbraccio le consociate. 
ÀDfeLE DE BATZ 

51. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Le sorelle del signor de Trenquelléon sono venute da Condoni a 
Trenquelléon, Adèle scrìve un veloce biglietto per richiamare la « sfida » del 
distacco dalle creature e per esortare le consociate a prepararsi alla festa di 
Ognissanti, 

+ G.M.G.T. 9 settembre 1806 

1 Non ho mollo tempo a disposizione, cara Agathe, per 
intrattenermi con te essendo venute qui le ziette21 e avendo anche un 
lavoro urgente. Comunque non posso fare a meno di scriverti una 
parola per invitarti ad amare sempre più il tuo Dio, a offrirgli con 
offerta continua il tuo cuore e tutta te stessa, ad allontanarti sempre 
più da tutto ciò che è creato. E' questa la nostra « sfida »: eppure 
l'osserviamo male... 
2 Passando da una festività all'altra, dobbiamo disporci a 
celebrarle facendo nostro lo spirito del mistero che esse richiamano. 
La prossima festività sarà quella di Ognissanti. Sforziamoci, sino a 
quel giorno, di prendere una santa come modello e imitiamola del 
nostro meglio.^Con l'aiuto di Dio, possiamo tutto. ] 
3 I santi erano creature umane come lo siamo noi; sottoposti alle 
stesse nostre tentazioni; deboli come noi. La differenza sta nel fatto 
che essi sapevano imporsi delle sante violenze mentre noi non ce ne 
imponiamo. Ed eccoli ora ben ricompensati delle leggere fatiche che 
hanno sopportato. 

21 « Tatans » nella parlata familiare di Agen. 
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A Un'identica felicità ci attende. Può darsi che ne godremo tra 
qualche giorno se rimarremo fedeli. Una simile idea deve rianimare 
il nostro coraggio e il nostro desiderio per la patria celeste. Dipende 
solo da noi impossessarcene. Sarebbe una cecità lasciarcela sfuggire! 
Coraggio, dunque, e fiducia in Dio nel quale possiamo ogni cosa: 
senza di lui non possiamo nulla essendo noi solo debolezza e miseria 
infinite. 
5 Addio, cara amica. Ti lascio con queste riflessioni. Ti abbraccio 
di tutto cuore attendendo il giorno felice di poterti dare un bacio. 

ÀDÈLE DE BATZ 

52. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle auspica che V« atto », da lei proposto per la settimana seguente, 
infiammi d'amore te consociate per Colui al quale è rivolto. Ricorda a tutte le 
consociate l'appuntamento delle ore quindici. 

+ G.M.G.T. 18 settembre 1806 

Oh! amorevolissimo Gesù, dammi il tuo amore! 

E* questo l'« atto » che propongo per la settimana prossima. E' 
veramente ardente: riesca a infiammarci d'amore per Colui al quale è 
rivolto. 
3 Avrò, lo spero, la grazia di comunicarmi domenica: l’avrai anche 

tu una simile grazia? Oh! quando possediamo il nostro Gesù, 
cerchiamo di conservarlo: non lasciamocelo sfuggire! (Portiamo alla 
comunione seguente la grazia che abbiamo ricevuto in quella 
precedente: ò questo il mezzo per aumentare in grazia e per 
approfittare delle nostre comunioni.) Se vi ritorniamo sempre 
identiche, se Nostro Signore incontra sempre le stesse debolezze, come 
avanzeremo nella virtù dovendo sempre ricominciare le stesse cose? 

A Conserviamo un grande ardore per il nostro progresso spirituale; 
cerchiamo di fare ogni cosa per piacere a Dio. Ascoltiamo ciò che ci 
chiede la grazia e non la natura! 

L'esempio delle consociate ci sostenga. Ti attendi qualcosa 
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dalla nuova consociata? Penso che colei che verrà associata dal rev. 
Larribeau risulterà eccellente. Che santo questo rev. Lar- ribeau! 
6 Seréne22 ò poi venuta alla fiera? Le hai consegnato le lettere? 
Poveretta! La compiango perché non può avere la risposta di 
Larribeau: deve desiderarla molto. Dio vuol insegnarle a distaccarsi a 
poco a poco da ogni cosa perché aderisca più fortemente a Lui. Ne 
sono persuasa: ha dei grandi progetti di misericordia su di lei. 
7 Dio ci tratta ancora come siamo, come bambine: vedendo la 
nostra debolezza, ci invia ancora tante consolazioni. Quanto è buono, 
questo tenero e ottimo padre! Oh! Amiamolo, contraccambiamolo; 
bruciamo d'amore per Lui; non abbiamo amore che per Lui. Con il 
cuore, piuttosto che con le labbra, diciamo l'« atto » della settimana 
prossima: Oh! Gesù amorevolissimo, dammi il tuo amore! 
8 Addio, mia carissima amica. Ti abbraccio nelle sacre piaghe di 
Nostro Signore. 

Ti ricordi deH'appuntamenLo della Società alle ore quindici? 
ADÈEE DE BATZ 

53. Alla Signorina Agathe DICHE, Agon 

Le consociate si riuniranno presto. Adèle. ricorda che « l’unico scopo che 
dobbiamo proporci in ogni cosa à la gloria di Dio e il compimento della stia 
santa volontà ». 

+ G.M.G.T. 25 settembre 1806 

1 Si avvicina il momento, mia carissima amica, della nostra 
riunione. Facciamo in modo che Dio ne sia glorificato. E' questo 
infatti l'unico scopo che dobbiamo proporci in ogni cosa: la sua gloria 
e il compimento della sua volontà! 
2 Avrai la felice opportunità, cara amica, di ascoltare alcune 

52 Seréne de Saint-Amans: consociata dei d’intorni d'Agen. 
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istruzioni di D. il quale ne tiene una ogni domenica permettendoci 
desistervi. Ti assicuro che sono molto efficaci. 
3 Sempre delle nuove grazie, cara amica: approfittiamone! 
Seguiamo gli esempi delle nostre più ferventi consociate. Che aria 
fervente ha la nostra cara Henriette de Sainte-Croix! Ha la nostra età, 
cara amica: prendiamola a modello. Essa vuole amare Dio, vuole 
distaccarsi dal mondo23. Distacchiamocene almeno in ispirito e 
affetti; il nostro cuore ami solo Dio al di sopra di ogni cosa. Proviamo 
orrore per le vane massime del mondo e non seguiamole mai. 
Rimaniamo solide come roccia. Rimaniamo sempre attaccate al 
Signore e alla sua divina croce che sarà il nostro sostegno c la nostra 
armatura contro i nostri più mortiferi nemici. 
4 [{Ho preso per modello, sino alla festa d'Ognissanti, la S. Vergine: 
seguendo il suo esempio, intendo essere umile, dolce, paziente, casta, 
timorosa persino dell'ombra del malej' Ecco un gran lavoro!(Ma, con 
la grazia e l'aiuto di Dio, posso tutto sperare.! Fiducia e fermezza. 

Dicherette ti avrà certamente detto la speranza che ho di vedere 
ben presto il rev. Larribeau. Desidero con tutto il mio cuore che 
incontri anche te. La mia gioia sarebbe al colmo se tu potessi 
ascoltare questo sant'uomo quando parla di Dio. 
6 Addio, mia cara amica. Cerca di far proporre un « atto » alla nuova 
consociata alla quale invio mille saluti, come pure alle altre. 

ADÙLE DE BATZ 

23 Le relazioni di Adele con la signorina Henriette 
de Sainl-Croix avevano fatto nascere i gruppi di 
Valeilles e di Montflanquin, località situate nei pressi 
di Villeneuve (Lot-et-Garonne). 
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54. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe non è ancora arrivata: Adele desidera ardentemente incontrarla, Il 
colmo della sua gioia sarebbe che alla riunione venisse anche il parroco di 
Lompian, il rev. Larribeau. 

+ G.M.G.T. 9 ottobre J806 

1 Non ti ho scritto con l’ultimo corriere, mia cara e tenera amica, 
perché speravo di vederti prima. Costatando che non sei venuta, non 
intendo rimanere ancora a lungo senza scriverti. 
2 Come desidero, mia cara amica, vederti qui. Ah! Cerchiamo, 
durante tutto il tempo che staremo insieme, di amare molto il 
Signore; di amarlo con tutto l'ardore del nostro cuore; di sforzarci di 
essergli gradite. Sin dal primo momento del nostro incontro, 
facciamo un atto d'amore per Dio. Chiediamo subito al Signore la 
grazia di non diventare occasione di peccato luna per l'altra. 
3 Mio Dio, quanto desidero che tu veda il rev. Larribeau! Sarei 
veramente desolata se non potesse venire. Lo terno comunque perché 
ho incontrato dei sacerdoti che erano con lui e che sono venuti qui: 
sarebbe arrivato con loro ma era sovraccarico d'occupazioni. 
Comunque, sia fatta la volontà di Dio. Ho fiducia che Dio farà in 
modo che venga se dovessimo trarne un qualche beneficio: è questo il 
solo scopo che dobbiamo perseguire. 
A Sono dispiaciuta per te che non potrai vedere il rev. Serres. 
Impiegherai il tempo di tanta privazione per prepararti con maggior 
cura a ricevere i sacramenti; a desiderarli con ardore; a correggerti 
sempre meglio onde presentare a Gesù un cuore puro, un cuore 
ardente le cui ombre debbono essere purificate dalle fiamme del più 
puro amore. Fai tuo questo tempo come una penitenza e come una 
privazione giustamente meritata per i tuoi peccati. 
5 Rimani umile davanti a Dio, soprattutto quando assisti alla 
santa Messa. Riconosciti indegna di accostarti a un Dio tanto santo, al 
pane degli angeli! E, tuttavia, dimostragli un grande desiderio di 
riceverlo. In questo modo potrai acquistare molti meriti e renderti 
sempre più gradita al celeste Sposo delle nostre anime. 
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6 Addio, mia cara Agathe. Ti amo e ti abbraccio in tutta sincerità 
sino al momento gioioso di incontrarti. 

ADÈLE DE BATZ 

55. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nessuna corrispondenza per più di un mese! Le. due amiche vivevano insieme 
nell’intimità di Trenquelléon. 

Dopo la partenza di Agathe, era venuta in visita la signora Delloc. 

+ G.M.G.T. 12 novembre 1806 

Mio Dio, quando potrò vederti? 
(«Atto» per la prossima settimana: comunicalo alle consociate) 

Faccio in modo, mia cara e buona amica, di amministrare il mio 
tempo: mentre Dicherette fa salotto, io mi intrattengo un po' con 
Agathe, 
3 Allora, mia cara amica, come va l'amore per Dio? Dopo che ci 
siamo lasciate continua a essere piuttosto tiepido? Siamo sempre 
fredde con il migliore dei Maestri?(Svegliamoci! Cosa aspettiamo? Il 
nostro amabile Gesù può forse darci qualcòsa di più? Per 
guadagnare il nostro amore, dona a noi se stesso. ) 
4 Mia cara Agathe, non rimaniamo più insensibili a tanto bene e 
questa volta sacrifichiamogli veramente tutto ciò che in noi gli 
dispiace. Eh! Come rifiutargli il sacrificio delle nostre cattive 
tendenze quando la nostra salvezza gli è costata tanto? Come non 
odiare il peccato costatando quanto ha potuto far soffrire il nostro 
divin Salvatore? 

Ti invio una lettera del rev. Larribeau che ricevetti l’indo- mani 
della tua partenza. Come potrai vedere, mi parla della sua visita, 
senza peraltro precisare la data. Che sant'uomo! Approfit- tiamo dei 
suoi pareri e dei suoi consigli. 

Fai conoscere, te ne prego, la sua lettera alle consociate. Come 
vedrai, egli desidera che ci siano molte prove prima d'ammettere 
delle giovani: ha proprio ragione essendo necessario che 
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questo « piccolo gregge » diventi la delizia del Signore. Per cui 
occorre che sia composto da anime ferventi. 
7 E' questo un valido motivo perché tutte le consociate abbiano un 
ripensamento su se stesse; perché ci si stimoli a non mollare le briglie; 
perché si resista coraggiosamente nella lotta; perché si avanzi sempre 
temendo altrimenti di indietreggiare: il che capita sempre. Bisogna 
scegliere o questo o quello: scegliete, signore mie! 
8 Non ti ho ancora detto nulla del dispiacere che provo d'essere 
separata da te e neppure del grandissimo piacere di possedere la mia 
cara amica. Non possiamo avere tutte le soddisfazioni. Non ti parlo 
del suo viaggio dato che essa stessa te ne scrive. 
9 Nessuno, qui, ti dimentica, ivi compresa la signora Pachan e 
tutta la sua famiglia. 

Oggi siamo state a Vianne insieme alla mia cara Dicherette che 
se la cava molto bene nei viaggi. 
” Addio, mia cara e tenera Àgathe. Ti amo tanto e sinceramente in 
Dio. Ti invio mille baci. 

ADELE DE BATZ 

56. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ad èie e la signora Belloc hanno tratto motto profitto dalle meditazioni 
dettate dal rev. Larribeau durante il soggiorno a Tren- quelléon. Con lui hanno 
parlato anche della Società che gli stava molto a cuore. 

-f G.M.G.T. 20 novembre 1806 

Dio mio, mi dò interamente a te da questo momentoij 
2 E' appena partito, cara Agathe, il degno e stimato rev. Larribeau. 
Arrivò martedì sera, dettò la meditazione sulla chiesa, sulla 
incomparabile fortuna di esservi nate e recitò con noi il rosario. 
3 Mercoledì dettò la meditazione sull'affetto che dobbiamo avere 
per il nostro Dio e recitò di nuovo il rosario. 
4 Dicherette e io abbiamo molto parlato della Società la qua- 
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le gli sta molto a cuore. Egli desidera che essa si accresca con persone 
degne. Ci ha parlato molto, e con ardore, di Dio. Quanto mi dispiace 
che tu non ci fossi. Iddio ha voluto privarti di questa soddisfazione: 
adoriamo la sua santa volontà. 

Quanto mi dispiace per la povera Serene: ne abbiamo parlato 
assai. Mi invierà una lettera per lei che le recapiteremo in qualche 
modo. Essa è sulla strada del cielo: sarebbe proprio ima disgrazia se 
perdesse la sua corona. Per cui, egli la esorterà energicamente ad 
avere coraggio e costanza. 
6 E la signorina Elisa de St. Beauzeil? Ci conto molto; ma, ancora una 
volta, niente maniche corte. Larribeau ce lo ha proprio raccomandato 
5\ 

Ecco dunque: recluta, arruola, portiamo a Gesù delle anime. E, 
soprattutto, salviamo la nostra. Questo ò il nostro scopo, il nostro 
unico affare: si tratta di un'eternità! Affidiamoci interamente a Dio e 
diciamoglielo decise quando faremo, la prossima settimana, gli « atti 
» proposti dallo stesso rev. Larribeau. 

E ora vengo alle commissioni con le quali ti appesantirò: mille 
scuse, almeno! Si tratta di oggetti che dobbiamo ricamare per la chiesa 
del rev. Larribeau, 

Ti prego di voler acquistare un mezzo quarto e un sedicesimo di 
ottima tela batista e un mezzo quarto e un sedicesimo di taffettà di un 
bel color rosa. 
10 La signora Belloc ti prega di inviarle due piccole matasse di 
cotone intrecciato per ricamo. Ti prega anche di vedere nel cassetto 
del suo armadio quanto rimane, in una scatola, del taffettà servito per 
il S. Sacramento della cappella: ti renderai così conto di quanto 
taffettà occorra comperare di un bel colore cremisi. Saremmo 
avvantaggiate se tu potessi inviarci questo materiale sabato. 
11 Addio, mia cara amica. Credimi tua amica per la vita in Nostro 
Signore. 

ADELE DE BATZ 4 

i4 All'oppressione della rivoluzione Francese fece 
seguito un'ondata di piaceri, di licenze e di godimenti 
terreni: la moda divenne indecente e il corpo prese il 
sopravvento. Adèle reagisce e vuole che le consociate 
appaiano « cristiane » nella loro vita, nei loro pensieri e 
nelle loro parole, ncH’anima e nei loro comportamenti. 
Con le sue amiche combatterà tutti i pericoli 
incombenti sulla gioventù. Unite, metteranno le 
consociate in allarme contro una vita frivola che si 
oppone alla rinascita dello spirito (v. Solirène, o.c., 
pag. 38). 80 



57. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Dichcrette ha proposto V« atto » della settimana; Aclèle lo commenta. 

4- G.M.G.T. 27 novembre 1806 

Ahimè, mio Dio! Come potevo essere tranquilla? Tu tanto lontano da 
me e io tanto lontana da tc! 
(« Atto » proposto da Dicberette). 

2 Quanto è bello, mia cara amica, questo « atto »! Facciamolo 
sgorgare dal profondo del nostro cuore. Infatti,(come potevamo 
essere tranquille anche per un solo istante trovandoci nella 'dis-gra- 
zia' e lontane dal sovrano e unico bene delle nostre anime? 
3 Se questo Dio tutto bontà e misericordia non ci avesse atteso 
penitenti, probabilmente oggi staremmo a bruciare insieme ai 
condannati per l'eternità. All'inferno ce ne sono molti di certo non 
maggiormente colpevoli di noi e che il Signore non ha favorito in 
modo tanto singolare. Oh! quale grande motivo abbiamo per 
rianimare il nostro amore e la nostra riconoscenza nei confronti di 
questo divino benefattore! E, nello stesso tempo, per evitare sempre 
più il peccato, questo orribile peccato che crocifigge nuovamente il 
nostro Gesù. 
4 (stimiamo più la grazia del nostro Dio che non tutti i beni del 
mondo/c rimaniamo pronte a sacrificare ogni cosa e a tutto 
rinunciare piuttosto che offenderlo in cose sia pur minime. 
Concepiamo un vero orrore per il peccato e riteniamolo, come di 
fatto è, il male più grande del mondo. 

Desidero ardentemente che le nostre lettere giungano alla nostra 
cara Seréne e l'aiutino a portare la croce che Dio le ha inviato. Ti 
propongo, a suo vantaggio, una Ave Maria sabato prossimo. 
6 La pala e l’orlatura del S. Sacramento che ricamiamo per il degno 
rev. Larribeau sono bellissime. Dicherette te ne porterà il disegno che 
certamente anche tu troverai bello. Credo che quel sant'uomo sarà 
soddisfatto. 
7 Addio, mia cara Agathe. Ti incarico di abbracciare le tue 
deliziose sorelle a nome mio c propongo loro una comunione 
spirituale: anche a te, mia cara amica, quando leggerai la mia lettera. 
fl ( Ancora addio. Ricevi mille baci da colei la cui amicizia 
finirà solo con la vita. ) _ . _ 

/ ADÈLE DE BATZ 
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58. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

'I- G.M.G.T. 4 dicembre 1806 

Mio Dio, possa io amare solo te! 
(« Atto » per la settimana prossima). 

2 Oh sì! mia cara amica: amiamo solo Dio e saremo felici. Solo 
l'amore di Dio riuscirà a farci sopportare le pene di questa vita; a farci 
fare tutti i sacrifici richiesti dalla religione. Amiamo Gesù e il suo 
amore spianerà tutte le difficoltà sulla via della virtù. Pensiamo 
spesso a quanto Dio ha sofferto per noi e avremo vergogna di non 
poter soffrire! 

S. Pietro, perseguitato in Roma, volle andarsene dalla città per 
sfuggire alla persecuzione e incontrò il Signore che vi entrava 
portando la sua croce. Sorpreso, si sentì dire da Gesù: « Poiché sfuggi 
alla sofferenza, tu rinnovi i miei dolori e sarò di nuovo crocifisso » 
(credo che questo fatto sia riportato più o meno in questi termini e mi 
pare molto commovente). 

Veramente: se non portiamo la croce, se non la portiamo come 
dobbiamo, noi la rimettiamo sulle spalle di Gesù, riapriamo le piaghe 
sanguinanti aperte dal suo amore. Non dimostriamo tanta 
ingratitudine, soffriamo pazientemente e coraggiosamente; 
intraprendiamo la santa battaglia contro la natura e le nostre passioni 
e diciamo dal più profondo del cuore: « Mio Dio, che io possa amare solo 
te! », Proponi, cara amica, un « atto » per un'altra settimana. 

Quanto mi dici, mia cara Agathe, della signorina Elisa (de 
Bonnal) mi fa ardentemente desiderare che sia delle nostre. Fai 
dunque tutto il possibile per ammetterla. L'amo già molto. 6 Se vedi le 
signore Dumas e la signorina Séròs, parla loro della Società e trasmetti 
loro mille affettuosità da parte mia. 

Addio, mia cara amica. La mia amicizia per te finirà solo con la 
vita. 
8 Dicherette ti comunicherà il regolamento per la festa della 
Concezione di Maria, lunedì. 
9 Abbraccio le consociate. 

ADÙLE DE BATZ 
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59. Alla Signorina Agothe DICHE, Agen 

La lettera che segue contiene un commento all'a atto » e annuncia tre 
nuove consociate di Condoni (Gers) che Adàle aveva personalmente reclutato 
durante il soggiorno annuo che faceva presso le zie. 

-f G.M.G.T. 11 dicembre 1806 

Affrettati Signore a venire da me affinché io venga a te! 
2 Mia cara e buona amica, questo nostro Dio di bontà si affretta a 
venire da noi; e noi ci affrettiamo ad andare da Lui? Ahimè! ci cerca e 
noi lo fuggiamo; ci rivolge inviti quanto mai pressanti « Venite a me »! 
e noi, sorde alla sua voce, camminiamo spesso sulle strade indicateci 
dalle nostre passioni. 
3 Comunque, ecco il momento buono per correggerci; ecco il 
momento in cui il divin Bambino sta per nascere; «Ecco i giorni della 
salvezza, ecco il tempo profittevole » {E' questo il tempo in cui dobbiamo 
preparare le strade al Signore; in cui dobbiamo preparargli nella 
nostra anima una degna dimora; in cui dobbiamo porre ogni cura per 
trattenerlo quando avremo la fortuna di riceverlo.)Diciamogli: 
«Signore, resta con noi perché il giorno declina! »; « Salvaci, Signore, senza 
di te noi periamo! ». 
4 ( Chiediamo incessantemente al Dio forte, la forza di cui 
abbisognarne per vincere i nemici della nostra salvezza: « O Dio di 
salvezza, aiuta la mia debolezza altrimenti cado senza di te! ». ) 
5 Veramente, cara Agathe: siamo nell'età delle tentazioni; l'ora del 
combattimento è giunta; armiamoci di vero coraggio e combattiamo 
senza interruzione. Con l'aiuto dell'Onnipotente vinceremo 
certamente. Il Dio fedele alle sue promesse ci ha promesso il suo 
aiuto: « Chi spera in me non perirà mai », dice il Salvatore. 
ù Ma sforziamoci di fuggire ogni pericolo dato che lo Spirito Santo ha 
detto: « Chi ama il pericolo, vi perirà »! Per cui, cara amica, fuggiamo 
e cerchiamo tutto l'aiuto in Dio! Amiamolo, più che mai e rimaniamo 
salde nel suo santo servizio. 
7 Come già ti avrà detto Dicherette, abbiamo tre nuove consociate: le 
signorine Joséphine Campagnol, Angélique Campagnol 
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e Aurore Lafore. Oh! cara amica, come sono ferventi queste nostre 
consociate! Quelle di Agen non dovranno cedere loro il passo: sono 
state le prime e prime debbono essere nel fervore. 

Ho fretta di vedere la signorina Elisa. Invio alla signora Belloc la 
lista delle nostre consociate. Spero proprio che Dio spanda le sue 
benedizioni dato che esse si moltiplicano! 
9 Addio, cara amica. Dovendo scrivere altre lettere, ho appena il 
tempo per dirti che ti abbraccio di tutto cuore, in quello del nostro 
celeste Sposo. 

ADÈLE DE BATZ 

60. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 17 dicembre 1806 

Vieni, o divino fanciullo Gesù! Vieni! 

E' l'ultima lettera che ti scrivo, cara e buona amica, prima di 
Natale. Parliamo dunque un po' di Colui che sta per nascere per noi e 
cerchiamo di impegnarlo a nascere nei nostri cuori. 
3 Questo divin Salvatore intende nascere povero, privo di tutte le 
comodità della vita, come un miserabile. Lui, al quale appartiene tutta 
la terra! Mentre noi amiamo tanto le nostre comodità! Ah! per 
convincerlo a nascere in noi pratichiamo fedelmente la 
mortificazione. Il tempo che ci rimane fino alla sua nascita sia un 
tempo di penitenza. 
A Nasce in una stalla ove ci sono degli animali... Quale umiltà! E', 
quindi, attraverso la più profonda umiltà che l'attireremo in noi. 
Siamone ben persuase: non siamo nulla, non possiamo nulla, non 
abbiamo nulla. Sopportiamo con pazienza e in silenzio che la gente ci 
creda incapaci di tutto. 
5 (Gesù nasce nell'oscurità della notte. Impariamo da questo fatto 
ad amare la vita nascosta in Dio, a fuggire il mondo e ad amare la 
solitudine e il silenzio. E' nella solitudine che Dio parla al cuore...] 

Invio a Dicherette un regolamento per la festa di Natale. Avremo 
certamente tutte la fortuna di accostarci alla comunio- 
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ne in questo grande giorno: andiamoci con i! più grande fervore dato 
che essa sarà l'ultima di quest'anno. Bisognerà farla a riparazione di 
tutte le mancanze di quest'anno, soprattutto delle nostre comunioni 
tiepide. 

Parlami, se l'hai seguito, del tuo predicatore di « Avvento ». 0 
Credo che sia questo il tempo della missione di Condoni: bisognerà 
scrivere al missionario per affidarci al suo ricordo. 
9 Se Seréne (de Saint-Amans) fosse ad Agen sarebbe un gran 
vantaggio dato che egli conosce la sua grafia. Penso che essa, appena 
sarà in città, risponderà al rcv. Larribeau. Lo deve proprio fare dato 
l'interesse che egli dimostra per la sua situazione. 
10 Addio, mia cara e buona amica. Ti abbraccio e ti voglio tanto 
bene. 

AnfeLE DE BATZ 

11 Le signorine Campagnol sono delle parti di Valeilles e sono 
conosciute dalle signorine Lagrange. 

61. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La lettera prende in considerazione l'anno che sta per finire. Ogni lettera 
scritta ad Agathe ne conteneva anche una indirizzata a Dicherette, 
disgraziatamente non conservate. 

+ G.M.G.T. 24 dicembre 1806 

1 Ecco, cara amica, che quest'anno se ne va! Come ne abbiamo 
approfittato? Quante grazie abbiamo ricevuto! La missione, tante 
istruzioni, molte nuove preghiere alle quali partecipiamo grazie 
all'aumento della Società. Infine, una moltitudine di benefici che, 
forse, sono serviti a renderci più colpevoli. Quanti santi esempi che 
non abbiamo seguito. Ahimè! Quale resoconto se quest'anno fosse 
l'ultimo della nostra vita! Quante persone non ne vedranno neppure 
la fine? E se fossimo di quelle? 
2 Se poi a tante grazie misconosciute aggiungiamo le colpe 
commesse, i cattivi pensieri di una mente che avrebbe dovuto 
intrattenersi solo con Dio c dei mezzi per piacergli, le parole che ci 
pentiamo d'aver pronunciato senza peraltro contare quel- 
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le inutili delle quali dovremo dare un terribile resoconto, le azioni, le 
omissioni nei nostri doveri! Gran Dio! come potremmo sostenere il 
tuo sguardo se tu ci trascinassi ora davanti al tuo temibile tribunale? 
3 Comunque, Dio ci avverte che quel suo giorno arriverà come un 
ladro, quando meno ci penseremo. Siamo dunque sempre pronte, 
cara amica, e sforziamoci di terminare bene quest'anno con i 
sentimenti di un cuore contrito e umiliato: non sarà mai rigettato dal 
Signore. 

Imploriamo la misericordia divina proprio nella culla del divin 
fanciullo Gesù e non saremo rifiutate. Corriamoci, tutti: peccatori e 
giusti; circondiamo quella culla e adoriamo il nome amabile che Gesù 
vuol prendere per noi. 

Dicherette ti passerà il regolamento per la vigilia e per il 
Capodanno. Deve averti già detto che ero pienamente d'accordo che 
tu scriva alla signorina Elisa (de Bonnal). Quanto mi piace! Piace 
anche a te: e ciò aumenta il mio desiderio. 
6 Addio, mia carissima Agathe. Ti abbraccio tenerissimamente 
nella mangiatoia del nostro adorabile Gesù. 

ADELE DE BATZ 
7 Abbraccio le consociate. 
8 Fai quanto potrai presso la signorina Sérès. 

Le hai parlato delTappuntamento delle ore quindici? 62 

62. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La lettera che segue è un esempio che evidenzia come Adele 
stimolava lo zelo delle consociate. 

4- G.M.G.T. 1° gennaio 
1807 

Nasci nel mio cuore, o divin Gesù e instauravi il tuo regno 
per sempre! 
2 Mia cara c buona amica, ti auguro un santo anno. 
Desidero che tu approfitti dei giorni che il Signore ci 
accorda ancora e che la fine di questo anno ci trovi migliori 
che all'inizio. 

Può darsi che sia l'ultimo della nostra vita: viviamolo 
quin- 8 6  



63. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 6 gennaio 1807 

Possa approfittare, mio Dio, di tutte le grazie che mi farai quest'anno! 

2 Sì, Gesù è mio: non temo nulla. E’ con me, si è dato alla mia 
anima il mio Salvatore, il mio tenero Padre, il mio amabilissimo 
Sposo. Chi potrà rapirmelo? Chi altro mai, sulla terra, potrà essergli 
paragonato? Sì, sono sua per sempre: senza riserve e senza 
ripensamenti. 
3 Oggi ho redatto il piccolo regolamento che ci eravamo proposto 
per il giorno dell'Epifania. Cara amica, come i Magi non ripartiamo 
dalla culla sulle stesse strade. E cioè: iniziamo una vita nuova, una 
vita diversa e trasformata in Dio. Queste sono le riflessioni che ci 
deve suggerire l'incidente di viaggio toccato ai Magi. 
4 Da una lettura odierna abbiamo appreso, mia cara amica, che le 
giovani possono far propria una corona quasi di martirio: 
affrontando le battaglie che ci impongono i nostri sensi e le nostre 
passioni. 
5 Certo, mia cara Agathe: questa specie di martirio è quasi 
altrettanto meritorio di quello vero. Infatti, quanta forza ci occorre 
per resistere ai terribili assalti del nostro cuore! Ma c'è un Dio che 
vuol proprio combattere con noi. Ed Egli stesso è il pegno della 
nostra vittoria se coraggiosamente sappiamo resistere. Orsù, cara 
amica, combattiamo valorosamente e con risolutezza sotto lo 
stendardo del nostro divin Capo. 
6 Invio a Dicherette una lettera che ho scritto al missionario 
affinché vediate insieme se l’approvate. 
7 Ti rimando la lettera della signorina Elisa: la trovo bellissima. Se 
avesse il tempo di dedicarsi alla corrispondenza, sarebbe proprio 
adatta. Ti. prego di presentarle i miei mille saluti; e così pure alla 
signorina Sérès. 
0 Addio, cara e tenera amica. Ti amo e ti abbraccio. 

ADÈLE DE BATZ 

7 La signora Belloc ti avrà certamente detto che Delphine de Fumel 
mi ha riscritto e che non intende più ritirarsi dalla Società. 
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di come vorremmo aver vissuto l'ultimo. La nostra buona vita sia una 
preparazione continua alla morte: saremo così sempre pronte sia 
morendo improvvisamente sia morendo nel nostro letto. 
4 Abbiamo avanzato di un passo verso la tomba; abbiamo un anno 
in meno da vivere. Mio Dio! siamo diventate più ferventi? Facciamo 
in modo che non sia più come prima ma progrediamo sempre più: 
chi non avanza, infatti, indietreggia. 

Ti invio una copia del regolamento per la signorina Sérès 
insieme al catalogo delle consociate. Avrai la bontà di passarglieli 
unitamente ai miei saluti. 
6 Sei stata dunque tu, cara Agathe, l'apostolo della signorina Elisa. 
Continua, cara amica, a offrirle i tuoi buoni servizi per ben penetrarla 
delle nostre vedute. Spero proprio che avremo in essa un'eccellente 
consociata. Bisognerà che tu la impegni a imitare sua sorella. 

Ti consiglio, mia cara amica, di passare spesso le nostre lettere 
alle consociate affinché rimaniamo unite di spirito e di vedute e 
affinché quanto ci diciamo d'edificante risulti sempre più stimolante 
per loro. 
8 Guarda quanto fanno le consociate di Villeneuve-de-Marsan e 
quelle di Valcilles: si comunicano ogni cosa. Oh! non accada che 
quelle di Agen siano da meno! E' cosa certissima che se non si 
comunica, per lettera o a viva voce o inviando le lettere le unc alle 
altre, saremmo come una confraternita ordinaria che non può 
realizzare nessuna meta se non quella di far partecipare mutuamente 
alle preghiere. E' questo il parere del sig. Ducour- neau. 

Quando avrò la fortuna di venire ad Agen dovrò fare molte 
conoscenze dato che in questa città abbiamo quattro consociate in più 
dall'ultima mia venuta. Avrò un sensibile piacere a conoscerle, 
Intanto, le abbraccio tutte molto teneramente: vecchie e nuove. 
10 Invio a Dicherette un regolamento per l'Epifania. Ringrazieremo 
Iddio in quel grande giorno avendoci egli portate nel grembo della 
Chiesa chiamandovi i pagani dai quali noi discendiamo. E' una delle 
principali feste della cristianità. 
11 Addio, cara amica. Ti abbraccio e ti auguro di addormentarti, 
domenica sera, nella culla di Betlemme. 

ADÈLE DE BATZ 
12 Stai ricamando? 
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Per cui, cara amica, potrai far iscrivere il suo nome, come pure quello 
di Joséphine Dalbert, sulla lista della signorina Sérès e della 
signorina Elisa: e anche il nome di quest'ultima. 
10 Siamo in 24, cara amica. Facciamo in modo che il Signore trovi le 
sue delizie nella nostra Società! Tratteniamolo in noi con il nostro 
fervore e con le nostre virtù!25 * * * *. 

64. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

I preparativi della partenza del fratello Charles per Parigi ove si reca a 
continuare i suoi studi, non impediscono ad Adèle dì intrattenersi con la sua 
amica sulla quaresima. 

+ G.M.G.T. 15 gennaio 1807 

Mio Dio, tu che sei morto per me, concedimi la forza di soffrire per 
te! 
2 Non dispongo di molto tempo, cara Agathe: mio fratello si 
prepara a partire e noi abbiamo molto da fare. Non intendo 
comunque privarmi della dolce soddisfazione di scriverti due brevi 
righe. 
3 Ah! cara amica, dovremmo risultare più ferventi in questi tempi 
in cui il demonio regna a piacere su quello del nostro adorabile 
Maestro. Per ripagare, in qualche modo, il nostro Gesù da tanti 
oltraggi ecco quale santa preparazione adottano i mondani per 
disporsi alla quaresima e a mangiare l'Agnello pasquale! 
4 Noi, cara amica, comportiamoci più saggiamente: mentre i 
mondani si abbandonano alla gioia, noi gemiamo dinanzi a Dio e 
non smettiamo di chiedere grazia per loro con le parole consacrate 
dal Nostro Salvatore: « Perdona loro perché non sanno quello che fanno ». 
5 Coni e vero! La maggior parte di questi infelici ignorano il 

25 Vari sacerdoti, testimoni del bene profondo che realizzava 
l'asso- ciazione, entrarono in comunione con essa e si diedero da 

fare per dif fonderla. Oltre ai rev. Miquel et Larribcau, diventato 
direttore dell'asso ciazione, vanno ricordati i parroci di Condoni e Valcilles, il 
vicario cl'Agen... 
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male che compiono. Certo, dovrebbero istruirsi per cui sono molto 
colpevoli nel non farlo e, soprattutto, nel non voler credere affatto a 
tutto ciò che i predicatori dicono loro. 
6 Eppure, mia buona amica, quanto saremmo più ancora 
colpevoli noi alle quali il Signore ha fatto conoscere il nulla di questi 
piaceri, se mai abbiamo avuto la sventura di prendervi parte. Non 
finiamola di ringraziare Dio per questa grazia importante e siamole 
fedeli. 

Spero proprio che nessuna delle nostre consociate ci causerà il 
dolore d'aver preso parte a queste folli gioie ma che tutte si 
distingueranno per una condotta irreprensibile davanti a Dio e 
davanti agli uomini, crescendo in virtù e in età. 
8 Aspetto per oggi una lettera tua. L'attendo con impazienza. 
Quanta gioia mi procura la possibilità di poter corrispondere con 
delle amiche! 

Compiango la povera signorina Pérot. che non può farlo. Sai se 
ha ricevuto la borsa che le hai ricamato? Sarebbe stata per noi una 
buona consociata: la rimpiango. Ma che fare? Aspettiamo nella 
pazienza: se Dio vorrà farci questo prezioso dono, ce ne darà i mezzi. 
10 Addio, mia cara e tenera amica. Ti abbraccio nel santo 
tabernacolo dove ti invito ad addormentarti sabato. 

ADÌÌLE DE BATZ 
11 Mille saluti amichevoli alle consociate. 65 

65. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La lettera è una specie, di trattato sul come ricevere la santa 
Eucarestia. 

-I- G.M.G.T. 21 gennaio 1807 

Mio Dio, raddoppia il mio amore per te! j 

Spero proprio di avere la fortuna di ricevere il mio Dio tra 
qualche giorno, mia carissima amica, 
3 Ah! come dovrebbe lo squisito sapore di questa manna 
celeste darci il disgusto dei piatti avvelenati che ci offre il 
mondo. Dovremmo scoprire sempre nuovi sapori in questo 
Pane degli angeli! E, invece, con quanta freddezza vi ci 
accostiamo! Do- 
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vremmo essere avvolte da santi fremiti alla vista di questa carne 
celeste mentre invece ci comunichiamo quasi senza attenzione. E' 
questa la causa dei pochi effetti che risultano dalla frequenza alla 
comunione: riceviamo il pane dei forti e stagnarne sempre nelle 
stesse debolezze! 
4 E' che non apportiamo le disposizioni che il Signore esige da noi 
per renderci partecipi dell'abbondanza delle grazie legate alla 
comunione del suo adorabile corpo. Cara amica, poniamo maggior 
attenzione d’ora in avanti per prepararci a un atto tanto santo e, 
grazie al nostro fervore, meritare di non perdere le grazie che ci sono 
offerte da questa sorgente divina. 
5 Soprattutto, cara amica, pratichiamo la carità e la purezza. 
Riceviamo un Dio che ama tutti gli uomini; che non fa eccezioni con 
nessuno: non riceviamolo dunque mai con un cuore alterato contro il 
fratello.!Applichiamoci sopra ogni cosa a possedere quella carità che; 
per i nostri fratelli, ci fa rinunciare alle nostre tendenze, ai nostri più 
cari interessi pur di conservare il bene della pace, (fe' il Dio della 
pace: vorremmo forse riceverlo con un cuore stravolto dai dispetti e 
dall'impazienza?) 
6 Riceviamo il Dio purissimo e tre volte santo. Quale non deve 
essere la nostra attenzione per evitare tutto ciò che potrebbe 
appannare in noi una cosi eccellente e tanto delicata virtù! Poniamo 
ogni cura nel purificarci quanto prima da tutto ciò che potrebbe 
dispiacere al divino Sposo delle nostre anime! 
7 Invio, cara amica, a Dicherette una lettera che ho ricevuto dalla 
signora de Saintc-Agnès7i. Come sono ferventi le nostre consociate! 
Cerchiamo di imitarle e di rendere concreta la buona opinione che 
esse hanno di noi. 
0 Cerca di trasmettere questo fervore alle nostre consociate per 
stimolarle sempre più ad amare il Sommo Bene delle nostre anime. 
Salutale tutte da parte mia. 
9 Addio, mia cara amica. Vado a pranzo dal. rev. Ducourneau. 
Ti abbraccio con tanta tenerezza. . , „ 

Aofei/B DE BATZ 

10 Papà mi ha detto, cara amica, che stai ricamando una rosa: 
dimmi su che cosa. 24 * * * * 

24 La signora di Sainte-Agnès di Villcneuve-de-Marsan (Landes): 
reli- giosa consociata. L'influsso dello signorine de Pomiòs, prime 

consociate, si era diffuso e aveva guadagnato Désircc, Sophie, Julie, 
Henriette, Emilie de Portets tutte appartenenti a una famiglia il cui nome 
avrebbe avuto grande notorietà durante la restaurazione. 
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66. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La prospettiva di un accrescimento della Società diventa, per Adele, una nuova 
occasione per stimolare l'ardore delle sue amiche. 

+ G.M.G.T, 28 gennaio 1807 

Oh mio amore, veglia sempre alla porta del mio cuore! 

J Avrai provato grande piacere, cara e buona amica, nel vedere la 
lettera che mi ha inviato il nostro santo missionario. Ne proverai 
certamente altrettanto nel vedere quella del rev. Larribeau. Ti chiedo 
di farla vedere a tutte le consociate: le signorine Sérès e Elisa, la 
signora Saint-Amans la quale potrà passarla alle signorine Dumas, 

Ti informo, mia cara amica, che ho scritto alla signorina 
Adélaide Compagno di Condoni per proporle di entrare a far parte 
della Società: credo che abbia 29 anni. E' una signorina di altissima 
virtù: le sue sorelle pensano che abbia conservato la sua innocenza 
battesimale. Quanto guadagneremmo se accettasse! Potrebbe, 
inoltre, associare delle signorine di Condom che io non conosco 
sufficientemente per farlo. Quando mi recherò in quella città, ci 
metteremo d'accordo per incrementare la nostra cara Società. Può 
darsi che abbia anche delle conoscenze in altre città per cui, grazie a 
lei, potremmo espanderci lontano. Comunque, tutto avvenga per la 
più grande gloria di Dio. 
* Potrà parlarne con il missionario (rev. Miquel) che sta presso di lei. 
Spero proprio che sia stato Iddio a suggerirmi questa idea. 

Datti dunque da fare, mia cara amica, per aumentare l'ardore 
delle nostre amiche. La lettera di Elisa è accattivante: quanto le 
voglio bene! Desiderei tanto che sua sorella potesse essere accettata. 
Ha forse delle conoscenze tra le giovani? 

Ah! cara Agathe, man mano che la Società si accresce, cresciamo 
anche noi nell'amore per il nostro adorabile Maestro, per lo Sposo 
che ci lega insieme. Manifestiamo, nella misura in cui le nostre grazie 
si moltiplicano, riconoscenza per il sovrano Dispensatore che ce ne 
inonda. 

Facciamo fruttare i talenti affidatici dal padre di famiglia: ne 
riceveremo altri!(^Lavoriamo incessantemente nella vigna del- 
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la nostra anima affinché essa porti abbondanti frutti di virtù e di ogni 
sorta di buone opere :^)« Ogni albero che non porta buon frutto sarà 
tagliato e gettato nel fuoco ». Diamoci dunque da fare per avere una 
messe abbondante per i giorni del bisogno. 
8 Approvvigioniamoci di buone opere per il grande viaggio 
dell'eternità che potremmo intraprendere più presto di quanto 
pensiamo. Siamo sempre pronte, con le lampade ben piene dato che 
lo Sposo verrà nell'ora in cui non l'attendiamo; la sala del banchetto 
sarà chiusa per quante non saranno pronte a entrarvi al suo arrivo. 
9 Addio, mia cara e buona amica. Sappi che non hai migliore 
amica di me. 

ADÈLE DH BATZ 

10 La signora Pachan mi incarica di mille saluti per te. Le più tenere 
espressioni d'amicizia per le consociate. Ti esorto anche a voler far 
vedere la lettera del missionario a tutte. Tutto ciò per poterne 
aumentare il fervore. 

67. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La festa di s. Agata invoglia Adèle non solo a presentare degli auguri atta 
sua amica ma a stendere un breve panegirico della giovane martire. 

+ G.M.G.T. 5 febbraio 1807 
Sant’Agata! 

Perdona, mio Dio, tutti coloro che ti offendono! 
2 Buona festa, cara Agathe! E' questo il giorno in cui la chiesa 
celebra la memoria della tua santa patrona. 
3 Era una giovane vergine. Da lei, mia cara amica, impariamo a 
disprezzare i vani piaceri di questo basso mondo e a non sospirare 
che per i beni dell'eternità. In età ancora tenera essa ha avuto la 
felicità di cogliere, oltre alla palma della verginità, la corona del 
martirio. Ha saputo disprezzare i tormenti per conservare la fede che 
aveva giurato al suo divin Sposo. Noi, mia cara amica, non ce la 
facciamo a sopportare la benché minima 
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cosa per il nostro Dio. La minima violenza ci sembra sin troppo 
penosa. Come potremmo sopportare il martirio qualora fosse 
necessario? 
4 E tuttavia, la cosa può capitare e ne abbiamo avuto recenti 
esempi durante questa infausta rivoluzione. [Facciamoci quindi 
coraggio: chi è fedele nelle piccole cose lo sarà anche nelle grandiJ II 
demonio s'aggira attorno a noi, cara Agathe: rimaniamo salde nella 
speranza contando sull'aiuto che ci darà Dio. 

Stiamo per entrare in un tempo di penitenza: cerchiamo di 
mettere a digiuno le nostre passioni e ancor più il nostro corpo. Senza 
il digiuno spirituale l'altro non è nulla c non serve a niente. 

Durante questi quaranta giorni di quaresima prepariamoci a 
ricevere l'Agnello pasquale in un cuore puro e degno di lui. 
Cerchiamo di risultare, alla fine della quaresima, migliori per 
risorgere con Gesù Cristo a nuova vita. 
7 Nel primo giorno di quaresima si impongono le ceneri: 
partecipiamo con raccoglimento a questa santa cerimonia. 
Ricordiamo che siamo effettivamente cenere e polvere, che non 
dobbiamo mai dimenticarlo per rimanere nell'umiltà, e che 
ritorneremo polvere. 

Per disporci a preparare una dimora in cielo alla nostra povera 
anima quando sarà separata dal suo corpo, apprendiamo da questa 
santa cerimonia quanta vanità ce neH'abbellire con cura un corpo che 
ò polvere, e che ritornerà in polvere, e nel curarlo con tante 
delicatezze. 

Addio, mia cara Agathe. Ti abbraccio mille volte e ti chiedo di 
addormentarti, martedì grasso, con Gesù Cristo nuovamente 
crocefisso daH'cccesso degli stravizi di questo giorno di dissolutezze. 

ADÈLE DE BATZ 

10 Abbraccio tutte le care consociate. 
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68. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

4* G.M.G.T. 8 febbraio 1807 

Ricordati che sei polvere e che in polvere ritornerai. 

2 Oh! ce n'è quanto basta per umiliarci e per farci riconoscere la 
nostra piccolezza e il nostro nulla. Di che possiamo inorgoglirci, 
polvere c cenere che siamo? Come possiamo considerarci un qualche 
cosa? 
3 Non ci siamo fatti da soli. Non possiamo aggiungere alla nostra 
statura un solo cubito. Tutto ciò che abbiamo lo abbiamo da Dio: 
eppure spesso ci ribelliamo a questo Dio, nostro Creatore e nostro 
sovrano Maestro. 
4 Evitiamo, fuggiamo lo stupido peccato dell'orgoglio che è una 
nostra formale ingiuria a Dio. Riconosciamolo come autore di tutto il 
poco di bene che c'è in noi: sarà questo il mezzo che ci impedirà la 
vanità e anche di non perdere il merito che potremmo ricavarne. 
5 L'umiltà è una perla preziosa. Beato chi l'ha: possiede ben più 
che se avesse a sua disposizione il mondo intero. L'orgoglio è il 
peccato del demonio, l'angelo delle tenebre che ne porta la paternità. 
E' stato questo peccato che lo ha precipitato dalTalto dei cieli. 
6 Rivestiamoci dunque di santa umiltà; soprattutto durante 
questo santo periodo consacrato alla penitenza. L'umiltà accompagni 
i nostri digiuni onde renderli graditi a Dio. Digiuniamo per piacere a 
Dio e non per essere viste dagli uomini': è Dio e non l'uomo che deve 
darci la ricompensa... 
7 Non inseguiamo nessun altro scopo se non quello di piacere al 
sovrano Dominatore di tutte le cose e non facciamo nulla per rispetto 
umano. Oh! lo sciocco! vorrebbe riversare sulla creatura ciò che, in 
piena giustizia, appartiene a Dio: « Jl Figlio dell'uomo arrossirà, davanti 
al Padre, del cristiano che sì sarà vergognato di lui davanti agli uomini ». 
fl Ci siamo oggi rivestite di cenere: cerchiamo di ridurre a cenere, 
durante la quaresima, le nostre cattive abitudini. Prendiamo una 
ferma risoluzione e lavoriamo di conseguenza per avere almeno un 
difetto in meno e celebrare degnamente la Pasqua meritando di 
risuscitare spiritualmente in Gesù Cristo. 
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9 Ci siamo oggi rivestite di cenere per significare che ci rivestiamo 
dello spirito di penitenza. Non abbandoniamolo dunque durante la 
quaresima e un cuore contrito e umiliato accompagni i nostri digiuni. 
Siamo più ferventi, più ardenti durante questo santo periodo. 
Cerchiamo, con la nostra penitenza, di piegare il cielo a nostro favore e 
di fargli una santa violenza. 
10 Condivido la tua pena per la tua amica: ma è impossibile che il 
sig. Ducourneau possa incontrarla, non farà nessuna visita. E' la tua 
croce, cara amica: occorre per andare in cielo. 
11 Calvario vi porta più sicuramente del Tabor. 
" Addio, mia carissima Agathe. Sii certa della mia tenera amicizia. 

ADÈLE DE BATZ 

69. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

4- G.M.G.T. 18 febbraio 1807 

Mio Dio, rendi il mio cuore degno di esserti offerto! 

Che bella notizia ho da darti, cara Agathe: il santo missionario si 
ricorda di te e di me. Ti racconterò tutto. 

Le mie zie (di Condoni) mi fecero sapere che sarebbe passato 
lunedì scorso all'imbocco del viale. Vi ci trovammo. Effettivamente 
passò in vettura e in compagnia del parroco di Condoni. Mamma fece 
fermare la vettura per invitarli a pernottare a Trenquelléon: ma non 
poterono perché attesi altrove. 
4 Giudica quale sarebbe stata la mia felicità se quel sant'uomo 
avesse potuto pernottare da noi. Gli avremmo chiesto di farci la 
meditazione. Ma ritorno a quanto ti volevo dire. Il parroco di Condom 
mi chiese come mai non ero stata alla missione. Gli risposi che avevo 
seguito il missionario ad Agen. Allora il rev. Miquel mi disse: « Mi 
pare proprio, signorina, di avervi vista ad Agen, all’ospedale. Eravate 
con un'altra signorina ». Gli risposi affermativamente. 

Sarai certamente meravigliata che quel sant'uomo si ricordasse 
tanto bene di noi: così siamo sicure che non dimenticherà la nostra 
Società. 

La signora Pachan, per convincerlo a fermarsi, gli disse: 
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« Ma, per l'amor di Dio,,, ». E lui: « E' proprio per l'amor di Dio che 
mi reco altrove ». 
7 E ora parliamo, mia cara amica di Colui per il quale si dà da fare 
il missionario: il nostro Dio. Impariamo dall’esempio del suo 
ministro a essere molto zelanti per la sua gloria, molto innamorate di 
Dio, pronte a servirlo con tutte le nostre energie. Siamo state create 
per questo. 
B Ricordiamo la devozione con la quale il rev. Miquel pregava in 
pulpito. Preghiamo con la stessa attenzione e con lo stesso fervore. Si 
tratta dello stesso Dio, dello stesso paradiso che vogliamo 
conquistare. Avvaliamoci dunque degli stessi mezzi. O crediamo che 
il cielo ci venga svenduto a buon mercato mentre i santi l'hanno 
acquistato a caro prezzo? Non sarebbe giusto! Seguendo l'esempio di 
questi generosi atleti impegnamoci: impegnamoci con zelo 
infaticabile per meritare l'eternità beata. 

Addio, mia cara amica. Ti abbraccio teneramente e ti invito ad 
addormentarti, sabato, sul desiderio della comunione. 

ADÈLE DE BATZ 
10 Ogni amicizia alle consociate. 

70. Alla Signorina Agathe DICHE, Agcn 

Prepararsi alla Pasqua: importanza della Parata di Dio. 

+ G.M.G.T. 25 febbraio 1807 

Mio Dio, sii lunico oggetto dei miei desideri! 
2 Sì, cara amica, il nostro cuore non desideri altro che il Signore, E' 
il solo degno di accaparrare i nostri desideri. Sospiriamo dunque 
sempre per lui. E poiché non possiamo desiderarlo senza la sua 
grazia, nel corso della prossima settimana chiediamogli, con l'« atto » 
che ho proposto, che sia l'unico oggetto dei nostri desideri. 
3 Aneliamo questo divin Agnello che sta per immolarsi per noi e 
prepariamoci, con ogni cura e soprattutto sfuggendo il peccato, a 
degnamente celebrare la memoria della sua passione e morte. 
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4 E' tempo di grazie, sono giorni di salvezza. Non lasciamo che 
vada perso il profitto spirituale che la nostra anima può ricavarne. La 
Parola di Dio, dataci con maggior abbondanza in questo tempo, deve 
diventare una preparazione che ci farà risorgere con Gesù Cristo. E' 
un prezioso seme che dobbiamo ricevere in un terreno ben preparato 
dalla preghiera e dalle buone opere. 

Ahimè! cara amica. La Parola di Dio diventerà sempre più rara a 
causa della scomparsa dei ministri. Affrettiamoci quindi ad 
approfittare di quella che abbiamo la fortuna d'ascoltare. Come 
diceva il rev. Miquel in una delle sue istruzioni: « Verrà un tempo di 
grande fame del Pane della Parola di Dio pur tanto necessario alle 
nostre anime! ». 

Rechiamoci dunque ad ascoltarla con rispetto, vediamo Dio nel 
ministro che ce l'annuncia e sforziamoci di approfittare di quanto ci 
dice. Ma preghiamo prima il Signore perché ammorbidisca i nostri 
cuori, più duri della pietra: se la semente vi cadesse, essa seccherebbe 
per mancanza di radici. 
/ Parlami un po' del tuo predicatore. Come si chiama? Invio a 
Dicherette una lettera della signorina Delphine de Fumel e una della 
signorina Joséphine Dalbert. La prima conosce già alcune delle nostre 
nuove consociate. 
8 E' da tempo che non ricevo notizie di Henriette de Sainte- Croix: 
temo che sia ammalata o che la lettera sia andata smarrita... 
Conoscendo il suo ardore e quello del suo santo parroco, forse 
attende la risposta di una signorina alla quale hanno scritto per 
associarla: si tratta della sorella della nostra giovane consociata, 
singorina Elise de Bonnal. 

Addio, cara Agathe. Credi pure che, nonostante il numero delle 
nostre amiche, tu occupi un posto privilegiato nel mio cuore: in Dio e 
per Dio. 

AnfeLE DE BATZ 
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71. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

A mano a mano che si progredisce nel tempo quaresimale, è opportuno 
implorare la misericordia di Dio. 

+ G.M.G.T. 5 marzo 1807 

Gesù mio, misericordia! 

Non smettiamola, cara Agathe, in questo tempo di penitenza e 
di riconciliazione, d'implorare la misericordia del nostro Dio. 
Incessantemente, soprattutto nella settimana prossima, 
chiediamogliela con l'« atto » che ho messo all'inizio della lettera. 
Credo che ci sia un'indulgenza nel dirlo: la cosa raddoppi il nostro 
fervore. Dal fondo del cuore innalziamo a ogni istante il grido: « 
Gesù mio, misericordia! ». 
3 Come abbiamo bisogno di questa misericordia! Ne sentiamo gli 
effetti a ogni istante dato che a ogni istante meriteremmo di essere 
inghiottite nell'abisso. Ma la misericordia del nostro Dio, senza 
limiti, blocca il braccio della sua giustizia. Se i nostri peccati gridano 
vendetta, il sangue di Gesù Cristo grida misericordia. Per cui è 
proprio questo Gesù Cristo che ha versato tutto il suo sangue per noi 
da implorare c da attendere con fiducia: a condizione di rendercene 
degne con il dolore che dobbiamo provare per le offese fatte a un Dio 
che è la bontà stessa, a un Dio che è la misericordia stessa. 
4 E' questo il tempo adatto per ottenere misericordia in quanto 
stiamo per rinnovare il ricordo della morte e della passione del 
nostro divin Salvatore. Facciamo in modo che il suo sangue non sia 
stato versato inutilmente per noi. Anzi, in questi giorni di salvezza, 
in questo tempo profittevole, raddoppiamo il nostro fervore, il 
nostro odio per il peccato, il nostro amore per Dio. 

Cara amica, sin tanto che lo possiamo fare, affrettiamoci ad 
attingere alle sorgenti della misericordia: ai sacramenti e alle 
indulgenze innumerevoli che la Chiesa ci accorda. 
6 Ho visto, nel formulario che ci è stato inviato da Condoni, un 
infinito numero di indulgenze. Ho anche visto che un'anima pia, 
dato il gran numero di indulgenze da noi ignorate ma accordate a 
molte pratiche, deve, ogni mattino, orientare le sue intenzioni a voler 
guadagnare tutte le indulgenze che possono 
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essere accordate alle sue molte pratiche. Ti propongo di farlo. Non 
perdiamo, per colpa nostra, tanta ricchezza spirituale. Proponilo a 
Dicherette e alle tue sorelle. 

Addio, cara e buona amica. Ti abbraccio di cuore. 

ADÈLE DE BATZ 

Proponi tu l'« atto » della settimana: è da tempo che non lo fai 
più. 

72. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 10 marzo 1807 

I Felicitazioni, cara Agathe per essere zia una seconda volta. 
Eccoti con due nipoti maschi. Niente paura: la prossima volta si 
tratterà di mia bimba e avremo così una nuova consociata. 

Il matrimonio serve a dare figli alla Chiesa e cittadini al cielo: 
per questo Gesù Cristo l'ha istituito; accettiamolo così. 

Generalmente Dio benedice le famiglie numerose e questa è una 
delle grazie che viene sollecitata nelle messe nuziali. 
II Quando gli annunciai la nascita di Eugenio, il rev. Larribeau mi 
scrisse queste righe parlando di tua sorella: « Dio la benedica, lei e il suo 
bambino; la posterità dei veri servi di Dio possa moltiplicarsi sempre piu ». 
Eccoti l'augurio del nostro patriarca, come lo definisce 
Ducourneau77. 

Ma parliamo ora del nostro Dio. Ti scrivo stando dinanzi alla 
sua immagine. Il dipinto è fatto per ispirare devozione. Non puoi 
immaginare, mia cara amica, quanta dolcezza e quanta maestà 
traspaia da questo adorabile viso. Desidero tanto che tu venga nella 
mia cappellina a contemplarlo insieme a quello della 37 * * * * 

37 II Sig. Ducourneau designava ad Adèle il rev. Larribeau come «il 
patriarca», l’uomo di Dio che essa doveva ascoltare. Quando, nel 1807, 

il precettore lasciò il castello per seguire a Parigi Charles, suo alunno 
e discretamente dirigerne l'educazione, fu felice di sapersi tanto ben 

sostituito presso Adèle (v. Rousseau, o.c., pag, 136). 

100 



sua Madre santa. La mia cappella non è più riconoscibile, abbellita 
com'è da questi due superbi quadri28. 
6 Ali! cara amica. Amiamo Gesù Cristo e amiamolo con tutto il 
nostro cuore. Ci ha amate per primo; ci ha prevenute; ha versato tutto 
il suo sangue per noi. Saremmo colpevoli se non ramassimo con tutto 
il cuore. 
7 II nostro cuore è opera sua: non rifiutiamoglielo. 
Consacriamoglielo nel tempo e per l'eternità affinché, avendolo 
amato per tutta la vita, l'amore ci guidi alle celesti dimore del nostro 
Bencamato! 
8 La signora Belloc ti avrà già detto che Henri ette de Sainte- Croix 
mi ha annunciato quattro nuove consociate delle quali ti trascrivo i 
nomi: Emilie de Bonnal, Marguerite de Fumel, Caroline Lafore, 
Adele Lafore. Ti prego di farli conoscere alle signorine Sérès ed Elisa 
pregandole di registrarle sulle loro liste. Spero, cara amica, che Dio 
benedica la nostra Società permettendole di aumentare in questo 
modo. 
9 Addio, mia cara Agathe. Rimaniamo fedeli alle grazie del 
Signore: in Lui ti garantisco della mia totale amicizia. 

ADÈLE DE BATZ 

73. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Stiamo per entrare nella settimana che viene chiamata santa: cerchiamo 
di viverla santamente ». 

+ G.M.G.T. 18 marzo 1807 

O Gesù, ti amo, tu che tanto hai sofferto per me! 
2 Come dice il rev. Larribeau, raddoppiamo in fervore e coraggio, 
cara amica, a mano a mano che avanziamo verso la fine della 
quaresima. 

23 Adòlc aveva eretto un piccolo oratorio nella sua camera. In esso, sotto Io 
sguardo di Gesù e di Maria, rappresentati da stampe di sua scelta, essa faceva 
puntualmente le sue due meditazioni giornaliere, recitava le sue preghiere, si 
dedicava a pie letture (v. Rousseau, o.c., pag. 136). 
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3 Stiamo per entrare nella settimana clic viene chiamata santa: 
cerchiamo di viverla santamente. Che felicità se potessimo non 
peccare durante questa settimana. Stiamo attente, cara Agathe: 
custodiamo la porta del nostro cuore per respingere i nemici 
intenzionati a rapirci il prezioso tesoro della grazia di Dio. I nostri 
peccati, in una settimana tanto solenne, sarebbero assai più gravi 
essendo questa la settimana in cui facciamo memoria delle sofferenze 
e della morte da un Dio sopportate a causa di questi peccati. 
4 Per cui, durante questa settimana santa, domandiamo 
incessantemente perdono per essere state tanto disgraziate da 
trovarci, a causa dei nostri peccati, tra coloro che tanto crudelmente 
hanno crocefisso il Figlio di Dio; assicuriamolo di voler ora riparare, 
con una vita consacrata al suo servizio, i giorni infelici in cui 
l'abbiamo offeso. 

Trascorriamo questa settimana nella mortificazione e nel 
raccoglimento. Meditiamo sui misteri che ci sono presentati e che si 
compiono in questi giorni. Nella domenica delle palme troviamoci 
con l'immensa folla che grida: « Osanna al Figlio di David »; il mercoledì 
santo vediamolo venduto da Giuda; il giovedì santo nell'istituzione 
dell'eucarestia; il venerdì santo morente sul Calvario; il sabato santo 
nel sepolcro. Il giorno di Pasqua troviamoci con la Maddalena di 
primo mattino e adoriamo il nostro Gesù resuscitato che ha vinto la 
morte e che ci ha spalancato le porte del cielo. 

Invio a Dicherette un regolamento per la settimana santa e per il 
gran giorno della Pasqua. 

Ti avrà certamente fatto piacere, mia cara amica, leggere la lettera 
del rev. Larribeau, quella del rcv. Grenier 29, della signorina ITenriette 
c quella della signora Sainte-Agnès. Quanto fervore in loro! Come ci 
deve umiliare questo fatto! 

Il rev. Grenier mi fa sapere che la pratica proposta dal nostro 
stimato responsabile, di formare cioè ognuna di noi alla virtù, 
progredisce ammirevolmente. Benedica Dio questa gioventù. Noi, 
crescendo in età, cresciamo pure in meriti e in grazia davanti a Dio. 

Ti prego di far vedere queste lettere alle signorine Sérès ed Elisa. 
Seréne potrà farle vedere alle signore Dumas: bisogna 

29 II rev. Grenier, parroco di Valeillcs, membro dell'associazione. 
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che tutte conosciamo il fervore delle nostre amiche per stimolare il 
nostro. 
10 Alla signora Belloc invio una lettera della nostra cara Delphine: 
è accattivante. Mi propone di associare una giovane molto pia: ma, 
stando alle nostre convenzioni, non l'accetto, in tutti i casi non mi 
preoccupo che la Società cresca da quel lato: ho le mie ragioni. 
" Dicherctte ti avrà parlato del fervore delle signorine de Pomiès, 
nostre consociate. Ho provato gran piacere nell'incon- trarle. 
12 Addio, mia carissima amica. Ti abbraccio teneramente 
nell'amore di Colui che non amiamo abbastanza. 

ADfeLH DE BATZ 

13 Vedendole, presenta i miei mille saluti d'amicizia alle 
consociate. 

74. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

-|- G.M.G.T. 23 marzo 1807 

Dio mio, rischiara i miei occhi e riscalda il mio cuore! 

2 Non ho molto tempo, cara Agathe, per intrattenermi a lungo con 
te: stiamo uscendo per andare a messa. Addirittura non scriverò, con 
questo corriere, alla cara Dicherette: tu sai bene che questa ò una 
settimana molto piena. 
3 Potrò, giovedì santo, « guadagnare » la mia Pasqua, o almeno lo 
spero. Quale favore, cara amica! Proprio nel giorno in cui il nostro 
adorabile Gesù istituì questo augusto sacramento! 

Ti propongo, mia cara amica, di recitare ogni giorno, sino alla 
fine del tempo pasquale, una breve preghiera per chiedere a Dio 
perdono di tutti i sacrilegi che vengono commessi in questo periodo 
e per chiedere la grazia che non se ne commettano. Puoi proporre la 
stessa cosa a Dicherette e alle consociate. 

La tua cara sorella ti avrà certamente detto che il reveren- 
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do parroco di Valeilles mi informava di una nuova consociata. Se 
non hai già passato il suo nome alle altre consociate, attendi che si 
sappia qualche cosa di più esatto. 

Ti auguro, tenera mia amica, molto fervore per queste belle feste 
di Pasqua. Diventiamo delle persone nuove; essendo resuscitate 
nella grazia di Gesù Cristo, viviamo solo per lui. 
7 Leghiamoci eternamente al divino Sposo delle nostre anime: egli 
è bellissimo e assai desiderabile. Il nostro cuore arda di purissimo 
fuoco per lui. 
s Come la Maddalena, chiediamo del nostro Beneamato a tutte le cose 
che ci circondano: tutto infatti può servirci per richiamarlo; tutto ci 
svelerà le sue meraviglie; tutto ci richiamerà i suoi benefici. 
Cantiamo, nel tempo e nell'eternità: « Alleluia! Lodiamo Iddio »! 

Ho avuto la fortuna di vedere, ancora ieri, le nostre care amiche 
signorine Pomiès e avrò la gioia di rivederle ancora prima della loro 
partenza. Sono ammirevolmente ferventi! Insieme abbiamo vissuto 
l'appuntamento delle ore quindici nella nostra cappellina ove ci 
trovavamo per leggere le lettere. Parlerò più ampiamente di loro a 
Dicherette al prossimo corriere. Abbracciami questa tenera amica. 
10 Addio, cara Agathe. Ti abbraccio nel sepolcro del nostro divin 
Salvatore e ti dò appuntamento per sabato. 

ADELE DE BATZ 

11 I miei saluti alle consociate alle quali auguro tanto fervore. 
12 Ti invio una bellissima lettera della signorina Adelaide. Peccato 
che non si attenga affatto all'ortografia la qual cosa rende la sua 
grafia difficile da leggere e addirittura da decifrare. 
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75. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Avendo meditato, nella mattinata, sulla libertà del cuore e dello spirito, 
Adele espone le sue riflessioni. 

4- G.M.G.T. 1 aprile 1807 

Cs o mio Dio, dammi la tanto dolce e desiderabile tua 
 

2 Cara Agathe, quando ci affideremo a Dio interamente e senza 
riserve? Quando faremo del tutto morire il mondo in noi? 
3 Affrettiamoci: il tempo è breve; i momenti sono preziosi; forse 
stiamo arrivando alla fine della nostra corsa e le nostre mani sono 
vuote di opere buone. Cosa avremo da presentare al nostro Giudice 
sovrano? Sin che è possibile, moltiplichiamo le nostre opere onde far 
pendere la bilancia dal lato giusto. 
4 Siamo giovani, cara amica; ma la morte non rispetta l'età. Quante 
persone non vediamo portate via nel fior dell'età! 

Non dimentichiamo che la nostra Società esiste soprattutto per 
ottenere una buona morte e quindi per prcpararvici ogni giorno della 
nostra vita potendo esserne sorprese. Distacchiamoci da ogni affetto 
terrestre: quale consolazione per un cristiano che muore sapere il suo 
cuore libero da ogni legame perituro! 
6 Sforziamoci quindi di far nostra la preziosa libertà del cuore ,c 
dello spirito. E' su questo che ho meditato questa mattina: possa il 
nostro cuore trovare il suo slancio per volare verso il suo Creatore.) 
Saremo pur resuscitate durante queste feste di Pasqua per poter 
imitare le qualità dei corpi gloriosi: agilità, impassibilità e 
immortalità! 
1 « L’agilità »: diventiamo ferventi per elevarci verso Dio e 
compiere con ardore e con sollecitudine ciò che ci è ordinato dalla sua 
divina legge. 
0 « Vimpassibilità »: nulla di quanto capita nel mondo ci 
turbi e ci distolga dal nostro unico scopo che è quello di piacere a Dio. 

« L’immortalità »: Gesù resuscitato non muore più. Come lui, non 
moriamo più alla grazia e non ritorniamo più al peccato che uccide 
l'anima. Armiamoci di santo coraggio per vincerci in ogni cosa. Per 
incoraggiarci, pensiamo quanto è corta 
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questa vita e come sia giusto sacrificare le sue soddisfazioni per 
acquistare quelle dell'altra vita che sono eterne. 
10 Ti prego, cara amica, di presentare i miei saluti alle nostre care 
consociate appena le vedrai. Mi preme di poterle conoscere. 
11 Hai passato le lettere alla signorina Sérès? Hai consegnato, a suo 
tempo, la mia alla singorina Elisa? 
12 Addio, mia cara amica. Ti abbraccio affettuosissimamente in 
Nostro Signore Gesù Cristo. 

ADÙLE DE BATZ 
13 Ricamo in questo momento il disegno di una rosa sullo scialle di 
percalle: vi fa un bellissimo effetto. Ricama anche la signorina Adèle 
de Pomiès, come pure la signorina Saint-Amans: hanno imparato dalla 
stessa maestra. 

76. Alia Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Il silenzio è il miglior mezzo per vigilare su se stesse e per rimanere 
raccolte ». 

+ G.M.G.T. 8 aprile 1807 

1 Quanto è difficile, cara Agathe, non peccare in parole! E' certo che il 
silenzio ci farebbe evitare molte colpe: l’amor proprio, la maldicenza, 
l'ironia, l'impazienza scivolano facilmente nei nostri discorsi. 

Bisogna quindi vegliare incessantemente, parlare con saggia 
riservatezza e, sempre, quanto meno possibile. Al giudizio, Dio ci 
chiederà conto delle parole inutili. Come non tremare? 3 Poniamo 
dunque, cara amica, la circospezione a sentinella della nostra lingua 
affinché essa non dica e non proferisca nulla di cattivo o d'inutile. 

Ma, si dirà, come non dire nulla di inutile? In che modo? 
Misurando le proprie parole, parlando solo per educazione o per 
carità; infatti non è necessario, per non dire nulla d'inutile, dire solo ciò 
che è assolutamente necessario. No. L'educazione, la distinzione, 
l'abitudine hanno le loro leggi che sono da osservare sino a quando 
non diventano contrarie a quelle di Dio. Ma, quando è possibile, 
preferiamo il silenzio. La stessa umiltà ce lo richiede. 
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Amiamo a non essere considerate. Non mescoliamoci, appena 
possibile, alle conversazioni del mondo quando è necessario esservi 
presenti. Cerchiamo di fare in modo che non si presti attenzione a noi: è 
un modo per evitare le sorprese dell'amor proprio che si insinua nelle 
conversazioni più innocenti. La natura ama che le si presti attenzione; 
ma la grazia vuole, e ama, rimanere nascosta in Dio al quale solo vuol 
piacere e al quale solo cerca di piacere. 

Inoltre, una vergine cristiana porta il tesoro della purezza in un 
vaso assai fragile. Occorre allora che vigili incessantemente su se stessa, 
che proceda con circospezione. Il silenzio è il miglior mezzo per 
vigilare su di sé e per rimanere raccolte.^Lo spirito viene a trovarsi 
molto dissipato nelle conversazioni. yAh! come si è poco disposte alla 
preghiera dopo aver chiacchierato! Se desideriamo che Dio ci parli, 
bisogna ascoltarlo nel silenzioJ Quanto vorrei, mia cara amica, che tu 
conoscessi le nostre care associate signorine de Pomiès. Ce da augurarsi 
che capiti un giorno dato che queste giovani, spero, verranno più 
spesso. Approfittiamo, nell'attesa, degli esempi che ci danno e 
diventiamo più ferventi. 
8 Hai potuto vedere la lettera scrittami dalla signorina Elisa? E' 
bella! 

Addio, mia cara amica. Ti abbraccio e ti amo di tutto cuore. 

ADÈLE DE BATZ 
10 I miei saluti alle consociate. 

77. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Lo spirito di mortificazione è indispensabile al cristiano. 

+ G.M.G.T. 16 aprile 1807 

( o  mio Dio, sii la mia gioia!^ 
(« Atto » per la prossima settimana) 

Il nostro Gesù sta per lasciarci, cara amica, per salire al cielo: 
possano i nostri spiriti e i nostri cuori seguirlo nella beata dimora! 
3 Stacchiamoci dalla terra degli affetti; consideriamola con disprezzo 
guardando il ciclo che, se sapremo meritarlo, ci è 
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riservato come dimora. Tendiamo sempre verso tale traguardo: la vista 
del cielo ci farà sopportare con coraggio le varie vicis- situdini della 
vita.^ 
4 Bisogna soffrire in questa vita per poter essere felici nell’altra. Il 
nostro divin Maestro è entrato in cielo solo seguendo la via della croce. 
Tutti i santi si sono impadroniti del cielo a prezzo della sofferenza. 
Pretenderemmo dunque che non ci costi nulla ciò che ai santi tanto è 
costato? 

Bisogna che portiamo sulla nostra pelle la mortificazione di Gesù 
Cristo: o vorremmo essere membra delicate di un Capo coronato di 
spine? Orsù; intraprendiamo con coraggio la via della mortificazione. 
Sarà in questo modo che domineremo la nostra infelice carne e che 
espieremo i nostri peccati. 
6 Non lasciamo quindi trascorrere nessun giorno senza aver offerto 
a Dio un qualche sacrificio. Ci sono tanti modi per mortificarci: non 
dire una parola che si vorrebbe pronunciare; distogliere il proprio 
sguardo da qualche cosa che si vorrebbe vedere; mangiare qualcosa 
che non si predilige. Comunque, tanti sono i mezzi a nostro servizio 
per mortificarci. 
7 Saremmo ingegnose a offrircene le occasioni se avessimo 
veramente lo spirito di mortificazione. Per esempio, un'ottima pratica 
sarebbe quella di imporci una penitenza ogni qual volta ricadiamo nel 
nostro peccato abituale: così facendo, ci controlleremmo. Suvvia, 
avvaliamoci di tutti i mezzi per guadagnarci il cielo. Costi quel che 
costi, dobbiamo salvarci. 
R Lunedì andrò dal rev. Larribeau, A te, o a Dicherctte, invierò 
l'argomento della nostra conversazione. Prega Iddio perché ne 
approfitti per rianimarmi nel fervore. Mille miei saluti a tutte le care 
consociate: ho fretta di conoscerle. 
9 Proprio ora andrò a confessarmi sperando di aver la felicità di 
comunicarmi domenica: non ho avuto, come pur lo speravo, questa 
fortuna domenica scorsa. 
10 Prega Dio per me. Intendo fare questa comunione in preparazione 
alla morte e per ottenere la grazia di conformarmi alla volontà di Dio. 
Dobbiamo proporci un fine e un oggetto a ogni comunione: è questo il 
parere dei più avvertiti direttori. 
11 Addio, mia cara e buona Agathe. Ricevi mille baci dalla tua 
amica. . . _ 

ADLLE DE BATZ 
12 Ti propongo d'addormentarti spiritualmente, sabato, nel santo 
tabernacolo. 
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78. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

A proposito del viaggio a Lompian, la lettera che segue è povera di dettagli: 
essi erano stati inviati a Dichcrette. La lettera spiega la parola d'ordine: « siamo 
sicure di vincere.., ». 

+ G.M.G.T. 22 aprile 1807 

^Coraggio, anima mia! Siamo sicure di vincere se lo vogliamo! 

2 A che punto siamo, mia cara e tenera amica, davanti a Dio? Da 
quando abbiamo cominciato a formulare delle risoluzioni per essergli 
fedeli, quanti progressi abbiamo fatto? Eppure il tempo passa, 
l'eternità si avvicina e noi non possiamo perdere un istante. 
3 « Chi non avanza, indietreggia! ». C'è di che fremere! Ahimè! 
Quattro, cinque anni fa eravamo più ferventi d'ora! Eppure abbiamo 
avuto una sovrabbondanza di grazie da allora, non fosse che da 
quando esiste la Società. 
4 Non seppelliamo dunque il danaro che il padre di famiglia ci ha 
affidato affinché non ci sia tolto per essere dato a chi ne avrà tratto 
miglior profitto. 

Vigiliamo incessantemente, cara Agathe, temendo che il nemico 
non venga di notte a seminare il loglio in mezzo al buon grano. 
6 Armiamoci di coraggio, di forza, di determinazione per resistere 
onorevolmente nelle battaglie che ci scatenano contro il mondo, la 
carne, il demonio. Il mondo con la sua irrisione per la pietà e con i 
cattivi esempi che propina; la carne con le ribellioni che sollecita 
contro lo spirito; il demonio con le varie tentazioni che ci presenta. 
7 Ma, come recita l'« atto » propostoci dal rev. Larribeau e che noi 
faremo nella settimana prossima, « siamo sicure di vincere se lo 
vogliamo ». 
8 A proposito del rev. Larribeau, sono stata lunedì a Lompian; il 
giorno prima avevo ricevuto la lettera che ti invio insieme a quella per 
Seréne. 
9 Quel sant'uomo ha avviato nel migliore dei modi la sua 
parrocchia. Insieme, abbiamo molto parlato di Dio e della Società. 
Quanto fervore in quella stimabile persona! Ci ha intensamente 
esortate a riempirci dell'amor di Dio e di zelo per il pros- 
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simo. Ne faccio un dettagliato resoconto a Dicherette: potrai leggerlo. 
10 Nella sua lettera espone un suo progetto: vedi se è di tuo gusto. 
Personalmente credo che sia molto vantaggioso. Insom- ma, 
cerchiamo, per quanto è possibile, d’entrare nelle vedute di quel 
sant'uomo. 
11 Verrà qui tra non molto e vorrei che ci fossi anche tu. Penso che 
verrai con papà quando ritornerà da Parigi, sempre che passi da 
Agen. Non devi affatto dubitare del piacere che proverei nel vederti e 
nel parlare con te del nostro Tutto. 
12 Addio, mia cara Agathe. Ogni tanto pensa a colei che ti ama tanto 
teneramente. 

ADÈLE DE BATZ 

13 Mille saluti d'amicizia a tutte le consociate. Fai loro conoscere la 
lettera del rev. Larribeau. 

79. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle presenta la rinuncia a se. stesse come condizione dell'adesione forte e 
indissolubile al Signore Gesù. 

+ G.M.G.T. 29 aprile 1807 

1 Mia cara c buona amica, non tralasciamo di lavorare alla rinuncia 
personale, al distacco da noi stesse. E' certamente una delle cose più 
terribili ma anche delle più necessarie. Non abbiamo fatto nulla se non 
sappiamo ancora rinunciare a noi stesse. 

Ci sono ben più meriti nel sapere rinunciare a se stesse in ogni 
occasione che nel compiere delle grandi penitenze. La nostra volontà è 
quella che ci sta più a cuore infatti ed è proprio da lei che ci 
distacchiamo quando rinunciamo a noi stesse; ed è anche la cosa più 
gradita a Dio. La minima occasione potrà assicurarci grandi meriti se 
sapremo approfittare di ogni occasione per spogliarci di noi stesse. 
3 Consideriamoci, cara Agathe, come il più pericoloso nostro nemico. 
Combattiamo incessantemente e consideriamoci sicure 
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di vincere se lo vogliamo, dato che tutto dipende da noi. 
Evidentemente sostenute dalla grazia di Dio che mai ci viene rifiutata. 
4 Come va la nostra « sfida » di rinuncia alle creature? Ahimè!, mia 
tenera amica. Il mio cuore vi è ancora ben ancorato! Voglio comunque 
cominciare di buona lena e produrre il massimo sforzo per legarmi 
fortemente e indissolubilmente al Signore Gesù il quale solo rimarrà 
quando tutti gli altri ci mancheranno. 

Il Signore non vuole mezze misure; vuol intero il nostro cuore, ne 
è geloso. Oh! cuore mio, solo di questa grazia ti devi gloriare 
riconoscendo che ne sei debitore: non si tratta dei tuoi meriti ma della 
sconfinata misericordia del tuo Dio e dell'abbondanza della grazia che 
sovrabbonda, o ha sovrabbondato, sul peccato. 
ó Non viviamo dunque più se non per cantare la misericordia di cui ci 
ha colmato il Signore; testimoniamogli riconoscenza con la nostra 
fedeltà compiendo in ogni cosa la sua santa legge, le sue adorabili 
volontà, e sacrificandogli sempre le nostre. Se faremo così, vivremo. 
7 Addio, tenera c cara amica. Ti dò appuntamento, a mezzogiorno 
della festa dell'Ascensione, sulla santa montagna dalla quale Gesù sale 
al cielo. Innalziamoci in ispirito e con il cuore insieme a lui e 
guardiamo con disprezzo la terra e le cose di quaggiù. 

ADfeLE DE BATZ 

8 I miei saluti alle consociate. 
9 Quanto alla pratica suggerita dal rev. Larribeau, perché non 
proporla a qualcuna delle tue sorelle che ti ispiri fiducia? Comunque, 
piena libertà... Quanto a me, ho fatto la mia scelta. 
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80. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle esterna il suo rincrescimento per non potersi confessare alla vigilia 
dell’Ascensione a causa della mancanza di confessori a Feugarolles. Si 
preparerà piti intensamente per la Pentecoste. 

4- G.M.G.T. 5 maggio 1807 

/ Spirito Santo, discendi nel mio cuore per infiammarlo dei tuoi V santi 
ardori! J 

2 II nostro divin Salvatore, mia cara amica, sale al cielo: la terra 
non sia più per noi che un esilio. Osserviamo con sguardo 
indifferente tutto ciò che passa e non coltiviamo che pensieri e 
desideri per il cielo, nostra vera patria. Impegnamoci con co- raggio e 
determinazione onde guadagnare questa divina e ineffabile 
ricompensa e godere dell'inesprimibile felicità del faccia a faccia con 
Dio che, quaggiù, possediamo solo celato sotto le specie sacramentali. 

La bontà del nostro Dio ci dà tutti i mezzi necessari per la nostra 
salvezza: approfittiamone. Simili tesori non imputridiscano mai tra le 
nostre mani; affrettiamoci a farne uso. 
4 Ecco passato quasi un anno da quando abbiamo il grande vantaggio 
di avere il santo missionario nella nostra Società. Ti ricordi, cara 
amica, quando andamo all'ospedale? Quando gli consegnammo la 
lettera? Quando ravvicinammo e lui ci disse le dolci parole: « Che 
volete da me, signore? ». 

Oh! me ne ricorderò sempre; e anche della sua aria di santo. 
Come sono contenta che egli si ricordi di noi. Abbiamo così delle 
buone preghiere e delle assai eccellenti opere: le nostre, deboli, 
risultano così ben piazzate c con interessi centuplicati. Diamoci da 
fare per imitare in qualche modo le virtù di un così sant'uomo. 

Sì: abbiamo peccato, gravemente peccato. Affrettiamoci a far 
penitenza perché la morte giunge nell'ora per noi più inattesa. 

Ho interrotto la mia lettera, cara amica. Mi addormentavo 
mentre scrivevo tanto che ho commesso degli errori e fatto qualche 
scarabocchio. La riprendo. Ho appena saputo che il rev. Dousset è 
costretto a recarsi, la vigilia dell'Ascensione, a Nerac per affari 
urgenti. Per cui non potrò andare a confes- 
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sarmi e non avrò la felicità di fare la comunione nel giorno di questa 
grande festa. 
0 Certamente sono i miei peccati che me ne privano. Voglio 
comunque approfittarne per dispormi con ancor maggior ardore al 
santo giorno della Pentecoste, ^.accogliamoci opportuna- mente: 
rimaniamo sempre in compagnia degli apostoli che attendono lo 
Spirito Santo; infochiamolo e attiriamolo con l'ardore delle nostre 
preghiere.JrLo Spirito d'amore e di fiamma disperderà qualche sua 
scintilla nei nostri cuori per riscaldarli e sottrarli alla loro tiepidezza. 
Desideriamo dunque ardentemente quel santo giorno!) 

Addio, mia cara Agathe. Ti abbraccio tenerissimamente nel 
cenacolo. Troviamovici spesso. La stessa cosa la dico alle consociate. 
E' da molto che non vedi la signorina Alexandrinc Sérès? Le voglio 
tanto bene. 

AnfeLE DE BATZ 

SI. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Vigilia di Pentecoste.: esortazione a proposito delle disposizioni per ben 
ricevere lo Spirito Santo. 

+ G.M.G.T. 14 maggio 1807 

Oh! Spirito Santo, rendimi docile alle tue sante ispirazioni! 
2 Ci avviciniamo, mia tenera amica, alla venuta dello Spirito Santo: 
abbiamo implorato la sua venuta con lo stesso zelo degli apostoli? 
Meritiamo che le lingue di fuoco dell'amore divino vengano a riposare 
sulle nostre teste e nei nostri cuori? 
3 Ricordo, mia cara amica, che l'anno scorso, nel giorno della 
Pentecoste, il nostro missionario insistette molto sul fatto che gli 
apostoli erano riuniti con un solo spirito. Per ricevere il divino Spirito 
occorre essere tutte unite di sentimenti e d'affetti per un Dio che 
intende arricchirci con il più grande dono della sua tenerezza. 
4 Preoccupiamoci di non allontanare lo Spirito Santo con il peccato; 
evitiamolo con santo orrore; non abbiamo altro desiderio che di 
piacere a Dio e, soprattutto nell'ottava, dalla Pen 
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tecoste alla Trinità, teniamo spalancate le orecchie del nostro cuore 
per avvertire le sue divine ispirazioni e realizzarle con fedeltà. 
Diventiamo più ferventi, più ardenti per Dio dato che il legame 
d'amore del Padre e del Figlio sarà sceso su di noi, 
5 Uniamoci a Gesù in questa grande festa: lo Spirito Santo, autore 
di tutte le sante c pure unioni, ci legherà indissolubilmente al divino 
Sposo delle nostre anime. 
6 [ Gli apostoli, ricevuto lo Spirito Santo, divennero uomini nuovi. 
Come loro, rinasciamo nello Spirito Santo; diventiamo nuove creature 
in Gesù Cristo. } 

Siamo coraggióse come gli apostoli: affrontiamo i nostri tiranni, e 
cioè le nostre passioni, che ci hanno dichiarato una crudele guerra. 
Sostenute dalla forza dell’Altissimo, nulla ci resisterà: vinceremo e 
metteremo sotto i piedi i nostri nemici. 0 Quale felicità se potessimo 
anche, come gli apostoli, convertire delle anime a Dio! 

Addio, carissima Agathe. Ti dò appuntamento per il giorno della 
Pentecoste nel cenacolo, alle nove del mattino, per ricevere lo Spirito 
Santo. 

ADÈLE DE BATZ 

82, Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Cerchiamo di contribuire alla salvezza delle anime con i nostri esempi e 
con dei consigli dati a proposito. E' uno degli scopi della nostra Società ». 

+ G.M.G.T. 21 maggio 1807 

1 Guai a chi si attacca alle cose passeggere, mia cara Agathe, 
perché essi passeranno con quelle.^ {Non attacchiamoci che a Dio il 
quale, solo, è eterno.^ Rimaniamogli fermamente attaccate. 
Distacchiamoci da questo miserabile mondo ove tutto è pena e 
afflizione. Tu sai che si tratta della nostra « sfida »: come la 
realizziamo? 

Siamo molto terrene: solo ciò che è terra ci interessa. Saremmo in 
una grande pace, cara amica, se guardassimo con un solo occhio tutti 
gli avvenimenti della nostra vita.i Ah! ogni 
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cosa ci appaia come indifferente, eccezion fatta per ciò che riguarda la 
gloria di Dio e la salvezza della nostra anima.) 

Lo Spirito Santo che dobbiamo aver ricevuto nella grande 
solennità appena celebrata — sempre che vi abbiamo portato dei cuori 
puri e preparati — dovrebbe averci infiammate d'amore per Dio e, 
quindi, dovrebbe averci dato il disgusto delle creature: il cuore non 
può stare ovunque. Se è con Dio non può attaccarsi con amore 
disordinato alla creatura. 
4 L'abbiamo ricevuto questo Spirito di fiamma e d'amore? Le nostre 
opere lo dimostreranno. E tu sai bene, cara amica, che gli apostoli, 
usciti dal cenacolo, apparirono uomini completamente cambiati: da 
vili, da timidi che erano, divennero ardenti e pronti a sostenere la fede 
in Gesù Cristo a rischio della propria vita. 

E noi, cara Agalhe, siamo cambiate? La nostra tiepidezza si è 
mutata in fervore? Siamo in grado di dire come s. Paolo: « Chi mi 
separerà dall’amore di Cristo? i tormenti'? la morte? ». No, nulla mi 
separerà da questo adorabile Maestro al quale ho votato una fedeltà 
eterna. 

Siamo dunque ferventi nel compiere le buone opere. Gli apostoli 
predicarono e convertirono tutte le nazioni. Noi, con i nostri esempi e 
con i buoni consigli dati al momento giusto, cerchiamo di contribuire 
alla salvezza delle anime. E' uno degli scopi della nostra Società e una 
pratica tanto cara al rev. Lar- ribeau. Quanto saremmo felici se 
cooperassimo alla salvezza di un'anima riscattata dal sangue di un 
Dio! 
7 Alla fine di questa settimana partirò per Condoni. Sarei 
felicissima di poter dire altrettanto per la mia cara Agcn. E come sarei 
felice di incontrarvi tutte! Nell'attesa, non smettiamo di fare degli 
sforzi per crescere nella virtù dato che chi non avanza indietreggia. Lo 
raccomando caldamente alle nostre care consociate che abbraccio con 
affetto. 
3 Addio, mia cara amica. Ama sempre colei che ti amerà sino al suo 
ultimo respiro. 

ADÈLF, DE BATZ 
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83. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Considerazioni sul sacramento dell'eucarestia. 

+ G.M.G.T. 23 maggio 1807 

Mio Dio, tu sei in me e io in te: possiamo restare uniti per leterni tà! 

Dovendo partire per Condom, mia cara amica, lascio una lettera 
per te dato che non penso di scriverti da Condom evitali' do così un 
grosso plico. Volendo comunque assaporare il piacere di avere una 
tua lettera, ti scrivo questa. 

Trascorriamo in grande amore per Dio, mia cara amica, l'ottava 
del Corpus Domini che deve essere consacrata alla riparazione degli 
oltraggi che riceve nostro Signore sugli altari. Con il nostro ardore, 
con il nostro rispetto, con il nostro raccoglimento in chiesa 
ripaghiamolo in qualche modo delle irre- verenze che vi si compiono. 
Ahimè! (Se avessimo un po' di fede, dovremmo essere tutto amore 
stando vicino ai santi tabernacoli:! per così dire, ci troviamo in cielo 
dato che godiamo della presenza di Colui che rende felici i santi. Oh! 
da dove nasce la nostra negligenza e la nostra freddezza per tanto 
adorabile mistero? 

Quale grazia poter, ad ogni ora e ad ogni momento, sollecitare il 
nostro Dio sul trono stesso della sua misericordia! Eppure ne 
approfittiamo così poco... Anzi, il tempo che passiamo dinanzi a Lui ci 
sembra tanto lungo: sembra addirittura tempo perso. 

Certo, abbiamo ragione: è tempo perso se con le nostre 
distrazioni e la nostra indifferenza sprechiamo degli istanti tanto 
preziosi. Dio, infatti, vuole che sia il cuore a pregare mentre sono solo 
le labbra quando il tempo ci pare lungo. E' la riprova del nostro poco 
amore. 

Durante questa santa ottava, sforziamoci di riparare e di 
impadronirci di una vera devozione per l’augusto sacramento 
dell'eucarestia, per questo prodigio dell'amore di Dio per noi. 
Cerchiamo inoltre di compiacerci a stare vicino a un Dio che dichiara 
di trovare le sue delizie con noi. Siccome penso che quasi tutte le 
consociate faranno la loro comunione durante l’ottava, propongo il 
seguente « atto »; (« Mio Dio, io sono in te c tu in me: possiamo restare 
uniti per l'eternità ». \ 
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7 Invio a Dicherette un regolamento per l'ottava. Se parteciperemo 
alla processione facciamolo con santo raccoglimento e immaginiamo 
di essere al seguito di Gesù quando era in terra e insegnava nelle città 
e nei villaggi. Domandiamogli di nutrirci con la sua divina Parola, con 
il suo Corpo e con il suo Sangue affinché possiamo rianimare le nostre 
forze per poter intraprendere, sicure, il grande viaggio delTetemità e 
per non aver a morire di fame strada facendo. 
0 Addio, mia cara e buona Agathe. Ti abbraccio e ti amo: ti dò 
appuntamento nel tabernacolo di Feugarolles per presentare un atto 
d'amore e di riparazione al Salvatore alle sette pomeridiane di 
giovedì, ora in cui Gesù istituì questo adorabile mistero. 

ADÌÌLE DE BATZ 

9 Mi rallegro e ti felicito per Adèle che fa parte della nostra Società. 
Sforzati di esortarla alla virtù e all'amore di Dio. L'abbraccio, come 
pure tutte le altre. 

84. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ritornata da Condoni, Adèle riprende la sua corrispondenza. Nel paese 
delle zie ha fatto molte proselite. 

■f G.M.G.T, 18 giugno 1807 

Mio Dio, tu solo puoi colmare il mio cuore! 

2 Mi sembrano secoli che non ti scrivo, mia tenerissima amica, E' 
quindi con la più viva soddisfazione che riprendo la mia 
corrispondenza sia con te che con la tua cara sorella. 

Pur non potendo stare insieme, come ò delizioso, cara Agathe, 
potersi avvalere della penna per eccitarci egualmente ad amare e 
servire Colui che, solo, deve colmare i nostri cuori! Ti confesso che 
trovo l'« atto » della settimana prossima molto bello: « Mio Dio, tu 
solo puoi colmare il mio cuore ». E' stato proposto dalla signorina 
Adelaide Compagno. 
4 Veramente, cara amica, chi mai, se non il nostro Dio, po- 
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Irebbe colmare la capacità del nostro cuore? Non sperimentiamo un 
vuoto estremo nelle amicizie del mondo? Non c'è quindi che Dio che 
possa colmare un cuore che egli ha fatto per sé e che è troppo grande 
per poter essere riempito dalla creatura. Diciamolo dal profondo del 
cuore: « Mio Dio, tu solo puoi colmare il mio cuore! ». 
5 Dicherette ti avrà certamente già parlato di tutte le buone 
adesioni che ho fatto a Condoni: spero anzi che possano aumentare. E' 
certo, almeno lo spero, che il Signore riversa la sua benedizione sul 
nostro piccolo gregge. Ogni membro possa piacergli in questa vita e 
glorificarlo eternamente nell'altra. 

Sono felicissima di sapere la signorina Amélie de Rissan nella 
nostra Società: assicurala della mia amicizia. Credo di ricordare che 
abbiamo giocato insieme nella nostra infanzia, al tempo del nostro 
soggiorno in Agen: ma non mi ricordo di lei quanto piuttosto di suo 
fratello che era mi po' più avanti con gli anni. 
7 Esortiamoci vicendevolmente ad amare Dio e a voler compiere in 
tutto la sua volontà. E' quanto ci propone una delle consociate di 
Condoni: applicarci soprattutto alla virtù del- l'abbandono alla 
volontà di Dio. E cioè non desiderare che di piacere a Dio e 
rassegnarci interamente dinanzi a tutto ciò che ci contraddice. Ne 
abbiamo del lavoro! Cara amica, ho poca fiducia nelle mie forze; ma, 
sostenute dal braccio dell'Onnipotente, cosa non possiamo fare! 
3 Addio, cara Agathe. Ti auguro molto fervore e molto coraggio. 
Moriamo armi in pugno, come prodi soldati! 

Ti abbraccio tenerissimamente nel sacro cuore di Gesù, 

ADÙLE DE BATZ 10 

10 Abbraccio tutte le consociate. 
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85. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Per la più grande gloria di Dio! ». Questo dovrebbe essere lo scopo 
generale della Società. 

+ G.M.G.T. 24 giugno 1807 

Mio Dio, salvaci; senza di te periamo! 
2 Spero, mia povera Agathe, che avremo presto la consolazione di 
incontrarci. Oh! bisognerà approfittare di questo tempo per sforzarci, 
tutte insieme, di progredire sulla strada della salvezza. 
3 Oh! quanto sarei contenta di averti qui: rimettiamo tutto a Dio 
che deve rimanere il principio e il fine di tutte le nostre azioni; non 
ricerchiamo che la sua gloria. E’ questo un motivo che dobbiamo 
sforzarci di scolpire nel cuore delle consociate: « Per la più grande gloria 
di Dio! ». Dovrebbe essere lo scopo generale della Società. Era la 
giaculatoria di un grande santo. Vorrei, cara amica, che risultassimo 
tutte unite in un unico cuore e in unico spirito per lavorare alla gloria 
del nostro buon Maestro Gesù. 
4 Le nostre care consociate di Valeilles mettono un po' in pratica 
quanto proposto dal rev. Larribeau: formare le persone alla virtù. 
Credo che, riuscendovi, si opererebbe un gran bene. E' certo che se 
diminuisce ogni giorno più il numero dei sacerdoti, dovremo darci da 
fare per conservare, per quanto a noi possibile, ciò che rimane della 
fede. 

E' certo che questa Società non si è formata da sola: una mano 
invisibile ci ha unite per dei progetti che ancora ci sono velati. Nel 
frattempo, il Signore sparge, abbondanti, le sue benedizioni sull'umile 
gregge permettendo che si espanda così visibilmente 30. 

Diamoci quindi da fare per collaborare ai disegni che Dio ha su 
di noi. Con la nostra condotta, facciamo in modo di non demeritare 
d'appartenere a una Società tanto distinta. 

30 L'opera, iniziata nei dipartimenti del Lot-et-Garonne, Landes e Gcrs, si estese 
sino alla Dordogne grazie alla signorina Emilie de Saint-Exupéry, 
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7 Amiamoci tutte; ma amiamoci in Gesù Cristo. E' proprio nel cuore di 
questo divino Sposo delle nostre anime che dobbiamo amarci! E' sul 
Calvario che dobbiamo riunirci. E' ai piedi della croce che dobbiamo 
risultare lavate dallo stesso suo adorabile sangue il quale ci preserverà 
dalle tentazioni che la carne, il mondo e il demonio non cessano di 
infliggerci. 
0 Invio a Dicherette una lettera del rcv. Larribeau. Ti prego di 
comunicarla a tutte le consociate, senza dimenticare le signore Dumas. 
Vi indica il giorno in cui dirà la messa per noi: il primo venerdì di ogni 
mese. 
9 Addio, carissima Agathe. Ti abbraccio teneramente in Gesù 
Cristo. 

ADÈT.E DE BATZ 

86. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle commenta l'« atto » della settimana, 

+ G.M.G.T. 2 luglio 1807 

Mio Dio, sii la mia guida e il mio consolatore! 
2 Sì, mia tenera amica, Dio sia il nostro unico consolatore. Nessun 
altro consolatore sarebbe in grado di lenire i nostri malanni. Lui è il 
Dio di ogni consolazione: buttiamoci tra le sue braccia; sveliamogli le 
nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni; facciamolo nostro 
confidente. Ah! non vale, Egli solo, più del mondo intero? 

Facciamolo pure nostra unica guida: è la Via, la Verità, la Vita. Ci 
si perde quando lo si abbandona; tutto ò tenebre quando si è lontane 
da Lui; c Lui solo può portare fiaccole di luce nei nostri cuori 
ottenebrati dal peccato. Dalle profondità del nostro cuore 
chiediamogli, durante la prossima settimana, d'essere la nostra guida 
e il nostro consolatorc. 
4 Conto di potermi comunicare domenica prossima: anche tu, 
senza dubbio, avrai ben presto la stessa grazia. Oh! non diventa allora 
il Signore veramente la guida che illumina i nostri passi, che ci 
suggerisce quanto dobbiamo fare ed evitare? 
5 Non è il consolatore che spande le sue dolcezze divine sul nostro 
cuore in preda alla sofferenza? 0 sacramento d'amore! 
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O Dio di ogni consolazione! Pane, unica consolazione dell'anima 
afflitta in questo esilio, la mia anima ti desidera. Vieni, mio Gesù, mio 
rifugio e mio tutto. Voglio solo te: il resto non mi vale nulla senza di 
te. Le mie miserie, o divino Sposo delle nostre anime, non ti 
allontanino. Tu solo puoi rendermi trionfante: esse sono il solo diritto 
che presento alla tua misericordia. 

Orsù mia tenera amica,(andiamo con fiducia incontro a un Dio 
tanto buono, che tanto ci ama, che tanto gode nel vederci alla sua 
Tavola^Partecipiamo al suo banchetto. Oh! quanto amerebbe, il rev. 
Larribeau, vederci andare spesso ai sacramenti! Cerchiamo di esserne 
degne. 

Ho ricevuto una bella lettera dalla signorina Amébe: le scriverò 
tra qualche giorno. 
8 Addio, mia carissima Agathe. Ti abbraccio con tenerezza 
nell'unico oggetto che voglio amare: Dio. 

ADELE DE BATZ 

87. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle commenta con entusiasmo t’« atto » della settimana. 

+ G.M.G.T. 9 luglio 1807 

Interamente di Dio e di Gesù Cristo! 
2 E' annessa un'indulgenza, mia cara amica, a quest'« atto » per cui 
facciamolo con molta attenzione e con cuore intensamente convinto 
che troverà felicità solo nell'appartenere a Dio senza riserve. 

Diventiamo, cara amica, tutte di Gesù: le sue serve, le sue spose 
predilette. Quanto è dolce non appartenere che a Lui! Non vivere che 
per Lui! Diamogli ogni cosa. « Interamente di Dio e di Gesù Cristo » 
deve essere uno dei nostri motti. 

Tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutto il nostro corpo, 
tutti i nostri pensieri, tutto il nostro amore, tutto il nostro essere, 
proprio tutto: « interamente di Dio e di Gesù Cristo! ». 

Quale creatura potrebbe infatti rapirci al nostro Dio? Quali 
attrattive potremmo preferire a quelle che ci offre il nostro beneamato 
Gesù? 
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Oh! questa volta non compiamo Tingiustizia di preferire al 
nostro buon Maestro una vile creatura. Le grazie con le quali ci colma 
ogni giorno sono un pegno per quanto richiede al nostro cuore: non 
siamo cosi ardite da rifiutarglielo ma diamoglielo senza riserve e 
senza condizioni. 
7 Oh! Gesù del mio cuore, amabile e divino Sposo della mia anima, 
ti amo, non voglio amare che te! Ah! come il mondo mi pare ben poca 
cosa quando lo paragono a te, mia bontà sovrana e infinita! 
8 Gemiamo, cara amica; ripariamo i momenti infelici e per sempre 
maledetti in cui siamo forse vissute senza amare Dio. Ahimè! non 
ramiamo quando pecchiamo, quando l'offendiamo: e questa disgrazia 
ci capita spesso! Ah! mia cara amica, cambiamo il nostro cuore, 
procuriamocene uno ardente per Gesù Cristo. 
9 Scrivo alla nostra cara Amélie (de Rissan). Ti prego di passarle la 
lettera. 
10 Confido che il nostro stimato capo verrà presto a trovarci: prega 
perché approfitti della sua visita per aumentare in amore per Dio c in 
zelo per la sua gloria. 
11 Addio, mia carissima Agathe. Sono costretta a lasciarti per 
recarmi alla santa messa che dirà il rev. Pachan. Quale grazia poter 
assistere al sacrificio dell'altare, memoria di quello della croce. 

ADÌZLE DE BATZ 

88. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Andiamo ben lontano: andiamo ben lontano nell'amore di Dio e corriamo con 
passi da gigante sulla strada della perfezione ». 

+ G.M.G.T. 16 luglio 1807 

Non permettere, mio Dio, che mai mi separi da te! 
2 Chi potrà mai separarci dall'amore per Gesù Cristo? La malattia, la 
sofferenza, la morte? No, nulla ci separerà dal suo amore! Il nostro Dio 
è lo stesso ieri e oggi: nostro Dio sempre, 
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nostro Salvatore, nostro Redentore! Per cui, cara amica, conserviamoci 
sempre identiche con Lui. 
3 (il suo amore per noi non diminuisce; il nostro cresca sempre! ) 
4 fDio ci ricolma ogni giorno di nuovi benefici; rianimiamo allora 
ogni giorno il fuoco del nostro amore! ) 
5 Oh! mia cara amica; rimaniamo fedeli al più fedele degli sposi! 
Ahimè! un nulla ci fa dimenticare le nostre più decise risoluzioni. Sino 
a quando saremo tanto incostanti sulle nostre strade? 
6 Mia tenera amica, gli esempi che abbiamo sott'occhio ci spingano 
a seguirlo. Invio a Dicherette una lettera d'Adèlc de Pomiès; mi 
informa che costata ogni giorno dei nuovi progressi nella pietà delle 
nostre consociate. Lei, nella sua umiltà, si ritiene in ritardo; anzi, dice 
che non osa scrivere come noi. Ma, conoscendola, ti assicuro che è 
proprio una di quelle che lo è di più. Lo so, inoltre, dalla signora di 
Saint-Agnès. 
7 E anche il nostro capo, quant'è santo! Il rev. Grcnier! Il santo 
missionario!... Oh! quante sante anime in questo piccolo gregge. 
0 Sono ammirata per la piccola riunione dei vostri venerdì. Come mi ci 
vorrei trovare! Ma, sia fatta la volontà di Dio! 

Quanto siamo aumentate, mia cara amica; ad Agen, a Valeil- lcs, 
a Condom, a Villeneuve d'Agen, a Villeneuve de Marsan... Andiamo 
ben lontano: {possiamo andar lontano anche nell'amor di Dio e correre 
con passi da gigante sulla strada della perfezione.^ „ 
10  fQuanto ne sono lontanai)^Ma non scoraggiamoci mai. Non 
attendiamo nulla da noi ma tutto da Colui che ci rende fortk' 
11 Ricorriamo spesso alla protettrice della Società: alla S. Vergine. 
Quanto è potente presso il suo Figlio! Poniamoci accuratamente sotto 
la sua protezione.^Siamo le sue figlie privilegiate sia come membri 
della Società sia a causa dello scapolare che felicemente ci riveste. 
13 Addio, carissima Agathe. Ti amo sincerissimamente. I miei saluti 
d’amicizia a tutte le nostre care consociate. 

ADÌ-LE DE BATZ 
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89. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele rende conto della visita e dei consigli del rev. Larribeau, superiore 
della Società. 

Dopo l'ultima lettera clic ti ho scritto, cara Agathe, abbiamo 
avuto la visita del nostro superiore. Oh! che sant'uomo! Riferisce ogni 
cosa a Dio e in tutto fa vedere Dio. Vorrei proprio che anche tu lo 
incontrassi qui. 
3 Mi ha detto che pensava di scrivere a una santa signorina di 
Tonneins, di circa 25 anni, per associarla. Penserai facilmente che una 
consociata scelta da lui dev’essere buona! Mi auguro che egli riesca nel 
suo intento. 
4 Come hai visto, ho ricevuto una bella lettera dalla signorina Elisa: 
come desidero conoscerla! Sembra esserti molto affezionata. 
Approfittane per esortarla sempre più a rifuggire dalle massime c 
dalle feste del mondo. Su questo punto, il rev. Larribeau insiste molto. 
5 Egli non accetterebbe che ci trovassimo senza uno scialle 
addosso. E' convinto che è cosa assai più decente perché le forme del 
corpo sono nascoste. Del resto, si osserva tanto più una giovane 
quanto più il suo corpo è disegnato. E’ inflessibile in proposito. 

Ne parlammo a lungo: si avvalse di tutta la sua autorità per 
convincerci a portare sempre uno scialle: tanto che pur avendomi 
papà portato alcuni scialletti triangolari alla moda, non li porterò più 
senza uno scialle. 

Insomma, mia cara, la cosa sarà meno bella: ma che m'importa! Il 
mio unico desiderio è di piacere a Dio: a Lui solo intendo consacrare 
tutti gli affetti del mio cuore. La gente dica quel che vorrà. 
8 Insiste anche moltissimo perché, nella misura del possibile, ci si 
vesta semplicemente. Non credere comunque che porti le cose al 
ridicolo. No; ma desidera che si annunci, sia dall’esterno che 
dall’interno, la modestia e la semplicità cristiane. 

Facciamoci notare nella nostra Società per il nostro stile 

+ G.M.G.T. 23 luglio 1807 

 

i, se tu lo vuoi, puoi guarirmi! 
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di decenza e per il disgusto delle frivolezze del mondo. D'altronde, 
alla morte, saremo ricoperte da un semplice lenzuolo. 
10 Addio, mia carissima amica. Desidero tanto abbracciarti. Ti dò 
appuntamento alle ore 11 di venerdì insieme alle donne che seguono 
Gesù portante la croce. 
11 I miei più sinceri saluti amichevoli alle consociate. 

ADELE DE BATZ 

ie -k 4c 

Dal 23 luglio 1807 al 19 gennaio 1809 non ci sono più lettere di Adèle. Durante 
questo periodo, si verificano alcuni avvenimenti importanti per la Società e per la sua 
animatrice. 

Durante l'estate del 1808, la signora de Trcnquclléon si trovava con sua figlia a 
Figeac (Lot), ospite di sua madre, signora de Peyronnencq. Vi incontra un professore, il 
signor Hyacinthe Lafon. La signora de Tren- quelléon parla, lui presente, della Società 
diretta dalla figlia, Lafon, visibilmente interessato, si fa dare vari dettagli: l’iniziativa 
rassomiglia a quella, ben più vasta, che esiste a Bordeaux, diretta dal rev, Chaminade. 

Lafon, bordolese e discepolo di quel sacerdote, racconta come il suo maestro abbia 
trascinato giovani e ragazze a un rinnovamento religioso e come una simile gioventù riesca 
a rianimare la fede perduta. 

Non ci sarebbe convenienza che la signorina de Trenquelléon si aggregasse a quella 
organizzazione? Lafon si offre come intermediario. Le consociate accettano. Chaminade 
accoglie con gioia la « Piccola Società » agcnense e indica la signorina Félicité Lacombe de 
Puigueraud come corrispondente31 (Lettera del rev. Chaminade, 23 dicembre 1808). 

* fi * 

Durante questo stesso periodo, la vocazione di Adèle deve affrontare una dura prova: 
una proposta di matrimonio turba gravemente la ragazza. Ne uscirà vittoriosa il 20 
novembre 1808. Apparterrà a Dio. solo a Dio. Ma dove?32. 

Chaminade presagisce ciò che la Provvidenza riserva ad Adèle e la modella per l'opera 
cui Dio la destina: la fondazione delle Figlie di Maria. 

Intanto delle relazioni costanti si sono instaurale tra la Congregazione di Bordeaux e 
la « Piccola Società » agenense: scambio di idee spirituali, preghiere per gli interessi e le 
persone delle due associazioni. Tutto, sino ai canti e alle pratiche di super erogazione, 
diventano comuni. Adèle e le sue consociate accettano con entusiasmo la devozione de « 
L’a- mour actuel de Marie » in uso presso le ragazze di Bordeaux. Ben presto, le due 
associazioni non formeranno che una sola e grande famiglia. 

31 v. Rousseau, o.c„ pag. 155-174; Solirènc, o.c., pag. 47-55. 
32 v. Rousseau, o.c., pag. 182-189; Solirène, o.c., pag. 68-71. 
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90. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele ha preso conoscenza del « Manuel du Serviteur de Marie »: indica 
come fare le letture vantaggiosamente. 

+ G.M.G.T. 19 gennaio 1809 

Mio Dio, quanti benefici riservi a chi ti serve! 

7 Come amo, mia carissima amica, questi libricini, tutte queste belle 
preghiere, queste belle istruzioni, questi bei cantici in onore di Maria! 
Abbiamo l'onore di essere sue figlie, membri delta sua famiglia 
privilegiata. Affidiamoci dunque a questa tenera mamma: è il rifugio 
dei peccatori. 

Contempliamola spesso sotto questo titolo: peccatori come 
siamo, è quello che più ci conviene. 
4 Ah! mia cara amica, quanti peccati ho commesso dalla mia ultima 
lettera. Come fa Dio ad accordarmi tante grazie vedendomi tanto 
spesso così infedele? Quanto è buono! Quanto è abbondante la sua 
misericordia! Quanto è grande e liberale la sua carità! 
5 Ahimè! che sarebbe di noi se il Signore ci facesse morire quando 
l'offendiamo? L'inferno sarebbe la nostra eredità. Oh! quanti motivi 
per amare questo buon Maestro che ci attende con tanta pazienza! Ma 
non approfittiamo della sua bontà per oltraggiarlo. Anzi, essa ci 
spinga a non più dispiacergli. Facciamo in modo di non aver il dolore 
di ascoltare dalla bocca di questo dolce Salvatore il lamento: « Se io 
sono buono, perché mi offendi? Perché il tuo cuore ne abusa ogni 
giorno? ». 

Rileggo ora il bel libro di Virginie. Ah! mia cara Agathe, quanto 
ha dovuto soffrire in casa da parte di sua madre, di sua sorella Lucie. 
Quante tentazioni da combattere! Era veramente una ragazza in croce. 
E finì morendo di cancro. Quale bella vita! Cerchiamo di imitarla per 
quanto potremo. 

Approfittiamo delle nostre letture, mia cara amica. Altrimenti 
tanto varrebbe non leggere mai: è un resoconto in più da fare a Dio. 

Non leggiamo precipitosamente e tanto per aver letto ma per 
approfittare di quanto leggiamo e per applicarlo a noi stesse. Leggi il 
paragrafo sulle letture nelle istruzioni ai Figli di Maria che sta nel « 
Manuel du serviteur de Marie ». 
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9 Addio, mia cara amica. Ti abbraccio teneramente in Nostro 
Signore. 

ADÌÌLIZ 

91. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nell'imminenza di una festività mariana, Adèle richiama le pratiche che 
uniscono la Società alla Congregazione di Bordeaux. 

+ G.M.G.T. 26 gennaio 1809 

A partire da quésto momento, mio Dio, mi dò tutta a te! 

2 Orsù, mia cara Agathe, sia questo il momento in cui ci doniamo 
totalmente al Signore! Non accumuliamo più né ritardi né 
ripensamenti per questo nostro buon Maestro. Lui, non ne accumula 
dato che dona tutto se stesso a noi. Orsù dunque, perché non 
dovremmo ricontraccambiarlo in qualche modo dandoci totalmente a 
Lui? Quanto ama l'offerta di un cuore giovane e tenero! 
Facciamogliela intera! 
3 Non dimentichiamo, ogni, domenica e festa, di trasferirci 
sull'altare della Congregazione di Bordeaux per esservi offerte con la 
vittima santa che si offre per noi. La stessa cosa facciamola il primo 
venerdì del mese sull'altare di Lompian. 
4 Abbiamo, cara amica, così tanti mezzi di salvezza che ci 
troveremo senza scuse se non ce ne avvaliamo! 
5 I Occorre diventare sante a qualsiasi costo. Imploriamo 
incessantemente l'assistenza della santa Vergine|jche, madre tanto 
buona, non disprezzerà le scelte dei suoi figli, delle sue figlie tanto 
bisognose del suo aiuto per essere sostenute di fronte ai pericoli di 
questa vita. 
6 Facciamole dono di noi stesse con la consacrazione che si trova 
nel « Manuel du serviteur de Marie ». Esorta tutte le nostre sorelle a 
farlo spesso, soprattutto giovedì prossimo, festa della Purificazione di 
questa incomparabile Vergine. 

Beata chi, sin dalla sua infanzia, le fa dono di se stessa e pone la 
sua innocenza al riparo del suo Nome. Ella ha sui demoni un dominio 
assoluto. Invochiamola quindi con fiducia in tutte le nostre tentazioni. 
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11 La signora Belloc ti avrà certamente fatto vedere il paragrafo di una 
lettera del rev. Larribeau ove nuovamente ci esorta a favorire la 
salvezza del prossimo. Parlane alla nostra cara Elisa che è in grado di 
realizzare una simile opera. Abbracciala da parte mia. 

Addio, mia tenera amica. La mia amicizia per te non finirà che 
con la mia vita. 

ADLLE DE BATZ 

92. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe non ha trovato di suo gusto un parere di Adèle relativo alle letture: 
le prescrizioni del « Manuel du serviteur de Marie » le sono sembrate severe. 
Adèle risponde. 

+ G.M.G.T. 2 febbraio 1809 

Vergine purissima c umilissima, prega per noi! 

2 Non ho che un momento per intrattenermi con te, mia carissima 
amica: nc approfitto per rispondere al paragrafo della tua lettera 
relativo alle letture. 
3 Non trovo nulla di troppo severo nel « Manuel »: allude ai 
romanzi clic sono realmente tutti, anche i migliori, molto pericolosi. 
Essi devono risultare proibiti alle figlie della più pura delle Vergini le 
quali devono evitare tutto ciò che può offuscare una virtù tanto 
delicata da noi conservata in vasi tanto fragili. A Mia cara amica, 
l'esperienza ci insegna ogni giorno che basta una parola un po' tenera 
per introdurre il veleno e la tentazione nel nostro cuore. Rifuggiamo 
quindi anche la sola apparenza dell'occasione e ricordiamo il consiglio 
dello Spirito Santo: « Chi ama il pericolo, vi perirà! ». 

Mi rendo conto, cara amica, che costa svezzarci da tutte quelle 
letture nelle quali l'innocenza delle ragazze e l'artificio del nemico non 
scorgono nulla di cattivo; ma so pure quanto costa salvarsi e che solo 
chi si fa violenza rapisce il cielo. 
6 Comunque, la cosa migliore è quella di consultare, per queste 
letture, un direttore prudente e illuminato: non si correrà il rischio di 
sbagliare. E poi, esistono tanti altri libri piacevoli 
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da leggere: sono un'evasione lecitissima. Non si può avere seni’ 
pre lo spirito teso. 
7 Ti lascio, cara Agathe, rinnovandoti i miei teneri sentimenti. 
Lunedì sarà l’anniversario della nostra cresima: chiediamo sin- 
ceramente perdono a Dio per le infedeltà commesse contro lo 
Spirito Santo. 

93. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La lettera esorta alla penitenza per riparare gli eccessi (lei periodo del 
carnevale. 

0 mondo, ti abbandono per amare solo Gesù! 
2 Quanto viene offeso il Signore, mia carissima amica, in que- 
sto disgraziato periodo! Di quali orrori si compiacciono gli 
accecati mondani! Quante cose fanno per procurarsi una falsa 
felicità! Sforziamoci di ripagare almeno un po’ il nostro Dio per 
tutti questi oltraggi: imitiamo dunque, ma in senso contrario, 
1 mondani. 
3 Stanno svegli per i loro piaceri colpevoli: in questi giorni 
alziamoci, al mattino, di buonora per mortificazione; si abban- 
donano alla sregolatezza nel mangiare c nel bere: priviamoci di 
qualche cosa che solleticherebbe il nostro gusto. 
4 Certo, queste mortificazioni sono ben poca cosa: non per 

servizio: ha promesso una ricompensa eterna per un bicchiere d'acqua 
dato in suo nome.^ 

Potente motivo per non trascurare le piccole cose! Esse incantano 
il cuore dello Sposo celeste! « La sposa del Cantico incanta il suo cuore 
con uno dei suoi capelli come con uno dei suoi occhi ». Ho trovato 
questa bella spiegazione in S. Francesco di Sales, nella sua « 
Introcluction », nel capitolo « Cura delle piccole cose ». 
6 Cara amica, non facciamo niente di ciò che riguarda il servizio 
del Signore con negligenza. Dice l'apostolo: « Guai a colui che compie 
negligentemente l’opera del Signore ». 

ADELE DE BATZ 

-I- G.M.G.T. 8 febbraio 1809 

questo piacciono di meno 
 

piccolo al suo 
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Dobbiamo anche, mia cara amica, scrivere le nostre lettere con 
rispetto e con attenzione dato che parliamo di Dio: la parola di Dio 
deve sempre essere annunciata e ascoltata con rispetto. Imprimiamo 
bene nel nostro cuore quanto diciamo: sarà il nostro modo di 
approfittare dei nostri scritti che altrimenti sarebbero un tempo perso 
e a nostra condanna. Saremo certamente giudicate sui nostri scritti. 

Addio, carissima Agathe. Quando potrai vedere qualche 
consociata, porgile i miei saluti, soprattutto alla signorina Elisa. 

Tu, ricevi l'assicurazione del mio tenero affetto nei cuori di Gesù 
e di Maria. 

ADÌ-LIÌ DE BATZ 

94, Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Qualche cosa era capitato ad Agen perché Agathe scrivesse una lettera 
desolata. Adele la rincuora affettuosamente richiamando delle vedute di fede. 

+ G.M.G.T, 14 febbraio 1809 

JPerdono, mio Dio, per tutti quelli che ti offendono!^ 
2 La tua ultima lettera, carissima amica, mi ha veramente 
rattristato. Il mio cuore ha sofferto apprendendo la pena che il buon 
Dio ti aveva riservato facendoti subire l'umiliazione che ti ha come 
gettato nella disperazione. Ma no! non voglio sentire questa parola: essa 
non si addice a una figlia della purissima Maria, Madre della nostra 
speranza!Essa è la consolatrice degli afflitti, il rifugio dei peccatori. 
Buttiamoci, cara amica, tra le sue braccia materne: non si ritrarrà per 
lasciarci cadere.^ 
3 Coraggio, cara Agathe. Simili umiliazioni sono una fortuna per il 
cielo: non sai che Dio le invia alle anime privilegiate? 

Guarda la schiera dei santi: quante umiliazioni hanno 
sopportato! Santa Marina, san Gregorio, ecc. Invece di ridurci alla 
disperazione, esultiamo nel dover seguire la stessa via che ci fa sperare 
di giungere allo stesso loro traguardo. Deploriamo piuttosto la nostra 
miseria e umiliamoci vedendoci così vili quando dobbiamo soffrire 
per Iddio. 
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Non cerchiamo quindi, mia cara amica, di piacere agli uomini: ci 
riusciremmo raramente... Cerchiamo di piacere al Signore. Tutte le 
pene che ci capitano servano a distaccarci da questa misera terra che è 
una valle piena di lacrime, 
6 Viviamoci come dei viaggiatori di passaggio che non vi ancorano 
la loro speranza, come ce lo ripeteva benissimo la nostra fervente 
Emilie de Bonnal. 
7 Non cerchiamo il riposo in questo mondo: non ve lo troveremmo. 
Qui è tempo di lavoro, di prova, di combattimento. Il tempo della 
pace e del riposo verrà un giorno: cerchiamo solo di meritare di 
parteciparvi. 
8 Addio, mia tenera amica. Credi fermamente alla sincera amicizia 
che ti ho votato per la vita. 

ADÈLE DE BATZ 

95. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle commenta V« atto » della settimana. 

+ G.M.G.T. 19 febbraio 1809 

Salvaci, Signore: senza di te periamo! 
2 Quanto amo quest'« atto », tanto appropriato alla gioventù! 
Salvaci, Signore: senza di te periamo! 
3 E' evidente, carissima amica: il demonio, il mondo, noi stes 
se, tutto si organizza contro di noi alla nostra età. A quali pericoli, 
ahimè!, non siamo esposte!/Cosa diverremmo senza l'aiuto di Dio?
 > 
4 Reclamiamolo quindi con forza, con viva fede e con speranza 
sicura: non ci mancherà.. Le tempeste delle tentazioni avranno un bel 
abbattersi su di noi: non potranno farci danno se ci preoccuperemo di 
confidare in Dio. ì 
5 Mettiamo a deposito presso questo buon Maestro la nostra virtù e 
le nostre risoluzioni: sarebbero in mani troppo deboli se restassero 
nelle nostre. Nascondiamole nelle piaghe del Salvatore: chi mai potrà 
sottrarvele? 
6 Certo, cara amica, è molto doloroso sapersi impegnate in una 
continua lotta. Ma il dolce Salvatore, il quale non ha permesso 
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una sola sofferenza senza averla per primo sopportata, ha accettato di 
umiliarsi sino a essere tentato dal demonio. 

Facendolo ci ha anche insegnato quali mezzi occorrono per 
vincere: la fuga, la preghiera c la mortificazione. Siamo loro fedeli 
seguendo il suo esempio. Fuggiamo addirittura l'apparenza del 
pericolo; rimaniamo vigilanti in preghiera e mortifichiamo 
accuratamente le nostre inclinazioni e i nostri desideri; usiamo di tutto 
con moderazione. 

Questo modo di fare mi è stato raccomandato dal nostro degno 
superiore. Il quale vorrebbe che moderassi la mia vivacità sin nelle più 
piccole cose, come il camminare, ccc. Prega il Signore perché io ne 
abbia il coraggio e perché Egli me ne dia la forza. 
9 Addio, cara amica. Mi auguro di trovarci un po' migliorate per le 
grandi feste della Pasqua. 

ADLLE DE BATZ 

10 I miei saluti alle amiche. 

96. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La Società si accresce sempre piti di nuovi membri. Adèle benedice il 
Signore e invita le consociate a imitare i santi esempi- che hanno sottocchio. 

+ G.M.G.T. 2 marzo 1809 

Mio Dio, quando ti possiederò per non più perderti? 
2 Ho un breve momento da dedicarti, cara Agathe. Ho già scritto 
molto; tuttavia ti voglio riservare una parola. 

Che bello, mia cara amica! La nostra Società cresce e sempre 
trova delle nuove sante anime. Benediciamone il divin Autore e 
cerchiamo di testimoniargli la nostra riconoscenza imitando i santi 
esempi clic abbiamo sott occhio. 

Umiliamoci scoprendoci così lontane da esse e tanto in ritardo. 
Le secondogenite superano le primogenite: facciamo almeno in modo 
di camminare sui loro passi e, con l'aiuto delle loro buone preghiere, 
forse riusciremo un giorno a imitarle. 
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5 Ti confesso, cara amica, che mi sento umiliati ssi ma nel dover 
dare dei consigli a simili anime privilegiate. Mi sento differente e tanto 
lontana dalle loro virtù! Ma non scoraggiamoci; lo stesso Dio che aiuta 
loro è disposto ad aiutare noi a condizione che lo vogliamo come loro. 
6 Rialziamo il nostro coraggio e le nostre risoluzioni e, come dice il 
nostro degno superiore, diventiamo sante a qualsiasi prezzo. Che 
importanza ha, del resto, farci violenza e soffrire durante qualche 
giorno pur di poter riposare durante tutta l'eternità? 
7 Aneliamo, cara amica, verso questa beata patria: pregustiamo la 
felicità che ci attende se saremo fedeli e se questo pensiero ci farà 
trionfare sugli sforzi che la natura, il mondo e il demonio compiono 
per perderci. Osserviamo come i santi della nostra età hanno tutto 
messo sotto i loro piedi; diventiamone gelose e seguiamoli: sostenute 
dalla grazia che non ci verrà meno se non verremo meno noi a lei, 
arriveremo là ove essi già sono. Oh! come gioiscono per essersi 
superati! Oh! la stessa cosa capiterà a noi se avremo questa fortuna. 
0 Addio, cara amica. Ti abbraccio di cuore nel cuore di Gesù e di 
Maria. 

ADÈLE DE BATZ 

97. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Che ne dici di tutte queste grazie che ci giungono da Bordeaux? ». 
Adele allude a una lettera inviatale dal P. Chaminade il 28 febbraio. 

-f G.M.G.T. 15 marzo 1809 

Non disprezzerai, mio Dio, un cuore pentito e umiliato! 

2 Mi è dispiaciuto molto, carissima amica, di non averti potuto 
scrivere sabato scorso. Vengo a sdebitarmi oggi intrattenendomi 
alquanto con te. 
3 Ebbene, cara Agathe, che ne dici di tutte queste grazie che ci 
giungono da Bordeaux? Quale aria di sant'uomo ha il rev. 
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Chaminade! Quale accoglienza lusinghiera ci riserva! Oh! cerchiamo 
di meritare la buona opinione che si è fatto della Società. 

E la lettera della nostra reverenda madre, signorina de La- 
mourous?33. La trovo affabile e affettuosissima. Come essa ci esorta, 
diamoci da fare per aiutarci mutuamente a conquistare dei cuori a 
Gesù Cristo c alla sua santa Madre! 

E soprattutto, guadagnamogli il nostro trionfando su tutte le sue 
cattive resistenze e viltà: conquistiamolo al nostro amabile Salvatore. 
E' quanto di più gradito gli possiamo fare: è l’offerta che chiede 
soprattutto a noi: non rifiutiamogliela. 

Ma, affinché gli sia più gradita, facciamogliela presentare dalla 
SS. Vergine, madre sua e nostra patrona. Potrebbe forse non stimare 
ciò che gli viene offerto da una madre tanto buona? 

Cerchiamo di offrirglielo, questo cuore, libero dal peccato e da se 
stesso; orniamolo con le virtù che preferisce, soprattutto la mitezza e 
rumi Uà. Trasformiamole, queste virtù, in un nostro « capitale »; 
applichiamoci a esse con un'attenzione particolare dato che Lui stesso 
le definisce le virtù del suo cuore: « Imparate da me che sono mite e umile 
di cuore », ha detto questo adorabile Salvatore. 
8 Poteva forse insegnarcelo in modo più suadente che dicendo: « 
Imparate da me »? Sì, Gesù! è alla tua scuola, alla scuola del Calvario, 
ai piedi della croce che contempleremo la mitezza da te riservata ai 
tuoi carnefici e l'umiltà che ti fece sopportare, per quanto tu fossi Dio, 
di essere messo tra due scellerati! 

Addio, mia carissima amica. Ti lascio ai piedi della croce e ti 
abbraccio di cuore. 

ADE LE DE BATZ 

10 Ricevo ora la tua lettera. Anch'io sono come te: sono distratta 
durante tutta l'ora. Ma non v'è nulla di obbligatorio. Si tratta di 
richiamare spesso il ricordo della S, Vergine per un'ora, se non si 
riesce a fare di meglio. Per cui potrai farti iscrivere. 

33 La signorina de Lamourous, una delle principali collaboratrici del 
P. Chaminade per 1'impianto della Congregazione a Bordeaux, era il « 
Capo » di detta Congregazione e veniva chiamata « la Madre » (v. Soli- 
rène, o.c„ pag. 82-86). 
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98. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nella lettera, Adèle esclama: « E' resuscitato il nostro divin Maestro! 
Possiamo dire di essere resuscitate anche noi? ». 

+ G.M.G.T. 4 aprile 1809 

Possa io vivere della tua vita, mio divin Redentore! 

2 E1 resuscitato, cara amica, il nostro divin Redentore! Possiamo 
dire di essere resuscitate anche noi? Siamo più distaccate da questo 
miserabile mondo al quale Gesù ha detto « anatema »? Siamo più 
attaccate al nostro Dio? Il nostro cuore gli appartiene di più? 
3 Ah! tenera amica mia: quanto dobbiamo temere di non essere 
resuscitate in queste sante solennità se non avvertiamo nessun 
cambiamento, se non abbiamo raccolto tutti i frutti che vedevamo 
dopo aver mangiato il divino Agnello pasquale! 

Come le abbiamo passate queste sante feste? Ali! cara Agathe, 
come le ho mal trascorse: quanta freddezza, quanta dissipazione in 
giorni in cui avrei dovuto essere tutta fuoco e raccoglimento! Esiste 
una miseria più grande della mia? Quanto abbiamo bisogno di un Dio 
misericordioso, capace di compatire le nostre debolezze! Come essere 
orgogliose con tante miserie? Eppure ne sono tutta impregnata... 
5 Se i nostri peccati ci ispirassero un po' d'umiltà, potremmo 
dire: « oh felice colpa! ». Ma no. Anche se l'esperienza ci 
dimostra continuamente la nostra tendenza al male, non la smettiamo 
di conservare una ben falsa buona opinione di noi stesse. Quanto la 
cosa deve irritare il Signore! Egli ben sa infatti che senza il suo aiuto 
siamo incapaci di formulare anche un solo buon pensiero. 
6 II Signore è più vicino al grande peccatore che sa disprezzarsi che 
a una persona apparentemente di vita virtuosa ma compiaciuta di se 
stessa. L'esempio del fariseo e del pubblicano deve farci tremare: il 
primo esce dal tempio condannato perché si glorifica apparendo come 
colui che presenta al Signore il bene che sta in lui dicendogli: « 
Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri ». Lo ringrazia: 
dunque riconosce chi ne è l'autore. E pur tuttavia questo 
compiacimento diventa la sua 
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condanna. L'umiltà diventa invece la giustificazione del pubblicano. 
7 Addio, mia cara amica. Non oso assicurarti che sarò esattissima 
nello scriverti durante il mio soggiorno a Condoni avendo molte cose 
da sbrigare. Ma credi pure che ciò non diminuirà la tenera amicizia 
che ti ho votata nei sacri cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

ADÈLE DE BATZ 

99. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle scrive da Condoni ove la sua famiglia soggiorna presso le zie de 
Trenquelléon. 

+ G.M.G.T. 11 aprile 1809 

Dio mio, dammi la pace che il mondo non può dare! j 

2 Cara Agathe, nonostante le mie occupazioni, voglio riservarti 
qualche riga aspettando il beato momento in cui potremo dirci quel 
che vorremo senza più ricorrere alla penna. 
3 Facciamo in modo che la nostra amicizia serva ad amare Iddio. 
Aggrappiamoci a Lui per la vita; diventiamo interamente sue. 
Distacchiamoci sempre più da questo grossolano mondo, nemico 
della croce di Gesù Cristo e sul quale Egli ha rovesciato tanti anatemi! 
4 Non possiamo essere contemporaneamente di Gesù e del mondo. 
Potremmo esitare un solo istante nella scelta? Ci attende una felicità 
eterna solo che seguiamo il Signore e mia infelicità eterna solo che 
seguiamo il mondo. Teniamo davanti ai nostri occhi queste due 
eternità verso le quali corriamo a grandi passi. Forse comincerà, per 
noi, tra pochi giorni: prepariamoci dunque con grande cura. 

Non ascoltiamo, non seguiamo la nostra natura corrotta; 
seguiamo Gesù. E, per seguirlo, rinunciamo a noi stesse dato che Egli 
dice: « Se qualcuno non rinuncici a se stesso e non porta la sua croce, non è 
degno di me! ». 

136 



Sono edificata dalle virtù che vedo in questa « frazione » Mi 
trovo umiliata di dover io presiedere queste riunioni. Ahimè! le nostre 
associate praticano già perfettamente ciò che direi loro di fare pur 
senza praticarlo io. 
7 Imitiamole. Quello stesso Dio che aiuta loro è pronto a darlo 
anche a noi il suo aiuto; dipende solo da noi corrispondere a tutti i 
suoi favori. 
8 Addio, mia carissima amica: ho altre lettere da scrivere ed è 
giovedì, giorno della riunione. 

Ti amo di cuore nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

100. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Dopo tre settimane di silenzio, Adèle scrive alcune righe molto veloci. La « 
frazione dell'Incarnazione » le lascia poco tempo a disposizione! 

+ G.M.G.T. 28 aprile 1809 

^Signore, riempi il mio cuore di santa gioia!) 
2 Ti scrivo poche righe, in fretta, mia carissima amica. Ho tanto 
poco tempo che, se rimanessi qui, non potrei di certo assicurare la mia 
corrispondenza. 
3 Possa essa, mia cara amica, almeno servire a me stessa perché 
altrimenti a cosa servirebbe predicare agli altri se poi 

34 Una delle condizioni poste dal P. Chaminade, per l'affiliazione 
definitiva delle consociate d'Agen alla Congregazione di Bordeaux, fu la 
divisione in « frazioni ». 

Il gruppo d’Agen, cui apparlencnva Adèle, assunse il nome di « 
frazione della Concezione »; quello di Condoni, dcirincarnazione; quelli 
di Lompian, Tonneins e Puch, della Visitazione; a Villeneuve-sur-Lot, 
della Natività; nelle Landes, dell'Assunzione; a Aiguillons, del Santo 
Nome di Maria. : ! i !»] 

Ogni « frazione » aveva il suo responsabile: Adèle fu acclamata una- 
nirnamente « officière centrale ». Il rev. Larribeau rimase direttore, sotto 
la direzione del P. Chaminade. 

Le signore sposate, baronessa de Trcnquelléon in testa, si affiliarono 
direttamente alle « Signore del Ritiro » di Bordeaux (v. Rousseau, o.c., 
pag. 163). 
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non approfittassi di quanto dico? Eppure è proprio quello che faccio: 
devo aspettarmi di doverne fare un gran resoconto a Dio. Ho di che 
fremere... 
4 Ho tuttavia fiducia nella bontà e nella misericordia di un Dio che 
ha pietà delle nostre debolezze. Comunque, prega Iddio per me, cara 
amica. Me lo devi, essendo io tua corrispondente. Per cui, reclamo le 
tue preghiere con insistenza. Prega perché metta dell'imiiltà nelle mie 
lettere, perché le scrìva solo per Dio e non in vista o col desiderio di 
piacere agli uomini. 

Sforziamoci, cara amica, di compiere, per quanto possibile, le 
nostre azioni in vista di Dio: se questa intenzione non c'ò, tutto il loro 
frutto è perso! Come potrebbe Dio ricompensare ciò che non è fatto 
per Lui? 
6 Orsù dunque, cara amica, tutto per Lui. Quanto saremmo felici se 
le nostre azioni risultassero come condite da questa eccellente 
intenzione. Le nostre più piccole azioni risulterebbero meritorie dato 
che il Signore deve ricompensare anche un solo bicchiere d'acqua 
offerto in suo nome! Seguiamo il consiglio di s. Paolo: « sia che 
beviamo, sia che mangiamo, facciamo tutto per la gloria di Dio ». Ti 
propongo di meditare queste cose. 
7 Addio, mia carissima amica. Ho fretta di poterti dire a viva voce 
quanto ti amo nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE DE BATZ 

101. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La « frazione della Concezione » appare meno zelante di quel- la della « 
Incarnazione » stando all'esame comparativo che ne fa Agathe. Adèle trova il 
modo di esortare alla pazienza e all'umiltà, virili che devono essere il segno 
distintivo della Società. 

4- G.M.G.T. 2 maggio 1809 

O Gesù, attirami a te! 
2 Sono come te dispiaciuta, cara amica, che la nostra cara « frazione 
della Concezione » non manifesti lo stesso zelo di 
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quella dell'« Incarnazione », Bisogna saper pazientare e raccomandare 
ogni cosa a Dio e alla S. Vergine. Cerchiamo soprattutto, cara amica, 
di vigilare su noi stesse, di imitare le sorelle più ferventi e di riuscire a 
superarle in umiltà. Ecco la virtù che deve apparire come il segno 
distintivo della Società. 
3 La tua responsabile ti avrà certamente informata che le 
consociate di Condom faranno celebrare una novena di messe dal rev. 
Ferrei onde ottenere, per intercessione della S. Vergine, questa bella 
virtù. 
4 Applichiamoci dunque senza riserve e non fermiamoci su vane 
speculazioni: passiamo alla pratica. 
5 Sopportiamo con rassegnazione le paroline umilianti che 
possono esserci rivolte: offriamo tutto al Signore riconoscendo che ne 
meriteremmo delle ben più pesanti. Non diciamo mai nulla di buono 
parlando di noi stesse e parliamo pochissimo di quanto ci riguarda. 
Cerchiamo di piacere solo a Dio e non facciamo nulla per attirare gli 
sguardi degli altri. SulTesempio della S. Vergine, cerchiamo di avere 
una vita nascosta. 
6 Ecco un vasto campo da coltivare! Ne avremo per tutta la vita: 
cerchiamo, ogni anno, di applicare Fumiltà a un punto. Sarà già molto 
se, con l'aiuto di Dio, ci riusciremo. 
7 Questo punto diventi l'oggetto del nostro esame particolare. 
Annotiamo le volte che vi manchiamo c controlliamo se ci sarà un più 
o un meno. Ma non contiamo sulle nostre forze per simile impresa: 
contiamo solo sulla grazia di Dio e sulla protezione della S. Vergine c 
dei santi. 
0 Addio, cara amica. Ti auguro molto fervore durante i dicci giorni che 
precedono la Pentecoste onde prepararci, con l'amore, a ricevere lo 
Spirito d’Amore. 
9 Ti abbraccio in questo divino Spirito. 

ADÈLE 
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102. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

In occasiona della Pentecoste, Adèle invia ad Agathe un appropriato 
commento sui doni dello Spirito Santo. 

+ G.M.G.T. 19 maggio 1809 

Vieni Spirito Santo: infiamma e rendi ardente il mio cuore! 
2 Credevo di non poterti scrivere oggi, cara amica. Ti scrivo invece, 
in fretta, qualche parola. 
3 Domani sarà il bello e grandioso giorno della Pentecoste, Voglia il 
cielo che siamo degne di ricevere lo Spirito Santo con tutti i suoi doni. 
A Lingue di fuoco infiammino i nostri cuori; il dono della saggezza ci 
colmi affinché tutte le nostre azioni siano accompagnate da quella 
saggezza cristiana che è portatrice di frutti. 5 Ci colmino i doni di 
scienza, d’intelligenza e di consiglio onde scegliere sempre il miglior 
partito e conoscere ciò che dobbiamo fare per piacere a Dio. 

Ci colmi il dono della fortezza cristiana tanto necessario per 
trionfare nella crudele guerra che senza fine ci impongono il demonio, 
il mondo e le nostre passioni! Chiediamola più di tutti gli altri doni, 
chiediamola con la più grande insistenza. 

Chiediamo anche il dono della pietà che impregna tutte le nostre 
opere con lo spirito della vera devozione. 

Lo spirito del santo timore rafforzi in noi la risoluzione di 
piuttosto morire che commettere il peccato. 

Infine, lo Spirito Santo non solo ci arricchisca dei suoi preziosi 
doni ma c.i nutra anche con i suoi deliziosi frutti: gioia, dolcezza, 
modestia, castità, pazienza, longanimità, carità, pace, ccc. 
,n Addio mia carissima amica. Mi rimane solo il tempo per abbracciarti 
teneramente nel Signore nostro! 

AnfeLE 
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103. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nel « tirare a sorte per il giorno della Pentecoste » ad Agathe toccò il dono 
della saggezza abbinato al frutto dell’umiltà, 

+ G.M.G.T. 1 giugno 1809 

1 Quanto mi costa, cara Agathe, prendere in mano la penna 
quando contavo di poterti gioiosamente abbracciare! Ecco come Dio 
mescola alle gioie del mondo i sacrifici! Facciamocene un merito 
davanti a Lui. 
2 Poiché il « dono della saggezza » è toccato a te, cara amica, cerca 
di far tua quella saggezza che ti farà disprezzare tutte le bagatelle di 
questo mondo e che ti unirà unicamente al solido c vero bene che è 
Dio. 
3 II frutto dell'umiltà è veramente prezioso dato che si tratta della 
virtù che il Salvatore più ci ha predicato e di quella che deve essere il 
segno caratteristico della nostra Società. Applichiamoci a essa più che 
a ogni altra. Sia essa l'oggetto delle nostre preoccupazioni e della 
nostra ricerca. Siamo contente di non essere considerate, d'essere 
dimenticate. Tutta la gloria spetti a Dio solo: per noi, il disprezzo e la 
dimenticanza. 
4 Ecco una cosa facile a dirsi ma difficile da fare. Abbiamo fiducia 
in Dio solo. Lui solo può realizzare il bene in una natura tanto corrotta 
come lo ò la nostra. 
5 Ti prego, cara amica, di volermi acquistare una coroncina bianca 
molto carina, sempre che ne trovi una per una ventina di soldi. Debbo 
fare un regalo. 
6 Sono desolata di non poterti scrivere a lungo ma sono le 11 
passate e la signora Pachan è sola. 
7 Ti abbraccio teneramente nel Signore. 

ADÈLH 

8 Non dispero ancora di poterti incontrare. Fai ogni sforzo, insieme 
a Dichcrette: ci sarà forse anche il rcv. Larribeau. 
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104. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele ricorda alla sua amica che il 10 giugno ricorrerà l'anniversario del suo 
battesimo. 

+ G.M.G.T. 8 giugno 1809 

Lodato e adorato sia per sempre il santissimo e divinissimo 
sacramento del l'altare! j 

Il giorno in cui riceverai la mia lettera, carissima amica, sarà il 
giorno anniversario del mio battesimo. Qual bel giorno è per me 
quello in cui ho acquisito, con questa qualità, un diritto all'eredità 
celeste! 

Veramente, che cosa avevo io fatto in più di tante anime che 
nascono in seno all'infedeltà e all'errore? Ah! quanto deve soffrire un 
cristiano che si danni dato che l'abuso di tante grazie, di tanti mezzi lo 
rende ben più colpevole degli altri! 

Mia cara amica, di quante grazie siamo rese partecipi, nella 
nostra augusta qualità di cristiani! Non fosse altro che, in quanto 
membra di Gesù Cristo, poter godere della felicità di nutrirci della sua 
carne adorabile. 
5 Oh! quale gioioso impegno abbiamo assunto nel nostro 
battesimo! Rinnoviamolo con tutto il nostro cuore; impegnamoci 
nuovamente e interamente nell'amore e nel servizio del buon Iddio; 
progrediamo sotto lo stendardo della Croce. 
6 Quanto è bello amare e servire un Maestro tanto generoso! Cosa 
gli daremo in contraccambio deH'inestimabile beneficio che ci ha fatto 
chiamandoci al suo servizio? Diamoci a Lui senza ripensamenti; non 
risparmiamoci quando si tratta di servirlo. Siamo eternamente sue. 

Il rev. Larribeau, seguendo s. Francesco di Sales, vuole 
fortemente che ci si impegni a rinnovare ogni anno i buoni propositi 
secondo il metodo tracciato nella « Introduction à la vie dévote ». La 
faccio in questi giorni per prepararmi all'anniver- sario del mio 
battesimo. 
8 Questo tempo di « fiera » deve procurarti molte dissipazioni, 
Come s. Caterina da Siena, creati una solitudine nel profondo del 
cuore e cerca di rifugiartici per rivolgere qualche dolce parola al 
nostro divino Sposo, 
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Prega, cara amica, perché io riesca a mettere in pratica tutto ciò 
che consiglio agli altri: cosa che non faccio affatto, 10 Addio, cara 
Agathc. Apparteniamo per sempre a Dio. E' in Lui che voglio amarti 
sempre. 

ADÙLE DE BATZ 

105. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Dopo aver commentato /'« atto », Ad èie precìsa in qual modo la Società 
possa procurare la gloria di Dìo. 

-f G.M.G.T. 15 giugno 1809 

Voglio perseguire la tua gloria, mio Dio! 
2 Cara amica, non cerchiamo che la gloria di Dio in tutte le nostre 
azioni: esse avranno un prezzo infinito. Facciamo nostro il motto di s. 
Ignazio: « Alla maggior gloria di Dio! ». La nostra Società deve 
considerarvisi interamente consacrata. 4 Cerchiamo di procurare 
questa gloria con tutti i mezzi che sono in nostro potere. Facciamo 
trasparire una devozione dolce c amabile; riformiamo in questo senso 
il nostro carattere per attirare dei cuori a Gesù Cristo. Quale motivo 
per incitarci a farci violenza: pensare che forse avremo 
l'incomparabile gioia di sottrarre un'anima all'inferno e di consacrarla 
al Signore! 

La pratica delle virtù cristiane è tanto amabile! La santa umiltà 
conquista i cuori. Sia questa, come dice il rcv. Ferret, il segno 
distintivo della Società. 
4 Amiamo inoltre d'amore particolarissimo la santa purezza che 
deve distinguere le figlie della Vergine Immacolata. Viviamo con la 
più grande preoccupazione di non mai offuscarla. Poniamo un 
guardiano ai nostri occhi e una sentinella alle nostre orecchie, una 
porta alle nostre labbra per nulla vedere, nulla ascoltare, nulla dire 
che la incrini. 
7 Ho già incontrato le signorine Pomiès quattro volte. Ma esse 
passeranno tutta questa settimana a Nérac per cui non potremo 
vederci ancora che pochissime volte dato che ritorneranno qui per 
pochi giorni per poi partire. 
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8 Esse avrebbero tanto desiderato conoscerti. Cerca, cara amica, 
d'ottenere il permesso di venire. Anche una delle signorine de Portets 
deve venire: non quella che hai già incontrato ma la seconda, Sofia. 
Inoltre, convinci mia zia a portarmi ad Agen: io non oso dire nulla. 
9 Addio, carissima Àgathe. Non posso lasciarti senza ripeterti 
quanto ti ami nei sacri cuori di Gesù e di Maria. 

ADÌÌLE 

10 Supplicherò il rev. Larribeau di venire durante il tuo soggiorno: 
lo spero. 

106. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle approfitta di ogni occasione per manifestare l’autentico in- teresse che 
nutre per le sue compagne: « parlami un po' in dettaglio delle nostre care 
consociate ». 

4- G.M.G.T, 21 giugno 1809 

Mio Dio, mi abbandono completamente alla tua santa volontà! 

s Abbandoniamoci, cara amica, a questa divina volontà. Essa diventi la 
regola dei nostri desideri, dei nostri pensieri, accompagni ogni nostra 
azione. 
3 Cosa ce di più giusto che fare la volontà di un Dio tanto saggio 
come il nostro? Non sa forse meglio di noi ciò che più conviene? 
Siamo delle miserabili cieche che rischiano di cadere a ogni passo. 
Abbandoniamoci alla divina provvidenza: essa ci guiderà bene. 
4 La nostra natura amerebbe comunque fare la propria volontà: 
occorre tuttavia, e spesso, infrangerla. Ecco qual è questa guerra 
spirituale nella quale siamo impegnate. Siamo state infatti arruolate 
come « soldati di Gesù Cristo » dal sacramento della cresima. 

Sforziamoci, cara amica, di conservare lo spirito di forza che 
abbiamo avuto la gioia di ricevere insieme; e combattiamo anche 
generosamente sotto lo stendardo della Croce. Questa vita 
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è un combattimento ininterrotto. La nostra carne, il mondo, il demonio 
combattono contro di noi a ogni ora. Oh! quando saremo liberate da 
questo corpo di morte che ci fa strisciare sulla terra? 

Parlami, cara amica, un po' in dettaglio delle nostre care 
consociate: è da tempo che non me ne dici più nulla! E la nostra cara 
Elisa? Ti prego di abbracciarla per me assicurandole il mio tenero 
legame. Quanto mi dispiace che non possa assistere alle tue riunioni. 
L'esorto a venirci quando possibile. 

Addio, carissima Agathe. (Facciamo in modo che la nostra 
Società ci inciti tutte ad amare e a servire il Signore: « tutto per la sua 
grande gloria! ». Deve diventare il nostro motto. ^ 

Ti abbraccio nei sacri cuori di Gesù e di Maria. 

ADÈLE DE BATZ 

107. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Dopo aver insistito sulle disposizioni d'amore che rendono pronte a 
qualsiasi sacrificio, Adàle rivela ad Agathe il sacrificio che deve, fare sentendosi 
privata delVincontro tanto sperato con la sua amica. 

4- G.M.G.T. 29 giugno 1809 

Mio Dio, voglio amarti più di me stessa! 
2 Amiamolo, cara amica, questo Dio mille volte buono/Amia- 
molo: non come Egli lo meriterebbe — sarebbe impossibile per noi 
poterlo fare — ma quanto il nostro cuore è capace d'amarey Amiamolo 
più di qualsiasi creatura, più di noi stesse; rimaniamo disposte a fare 
tutti i sacrifici che vorrà esigere da noi. 
3 Ahimè! E cosa potremo sacrificargli che già non sia suo e che non 
abbia il diritto di chiederci? Gemiamo, cara Agathe, per averlo tanto 
poco amato sinora. Prendiamo la risoluzione di amarlo adesso, 
indiviso e per sempre. Esclamiamo con s. Agostino: « O bellezza antica 
e sempre nuova, troppo tardi ho cominciato ad amarti! ». 
4 Ripariamo il tempo perduto; l'ardore del nostro amore supplisca 
alla lentezza nel metterlo in pratica. 
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3 Siamo schiacciale dal peccato, dai debiti: amiamo, e tutto ci verrà 
condonato. Lo dice il nostro divin Salvatore rivolgendosi alla 
Maddalena: « Molli peccati le verranno perdonati perché molto ha amato ». 

Orsù, è proprio necessario fare tante riflessioni per incitarci ad 
amare un Dio che è tutto amore, che ce lo manifesta dandosi 
completamente per divenire il nostro nutrimento? La vista, e ancor 
più la partecipazione a questo Mistero d'amore, infiammi il nostro 
cuore. Usciamo da questa fornace ardente come leoni pieni d'ardore e 
di coraggio. Mio Dio, ti amo più di me stessa! 

Cara Agathe, bisogna ancora una volta fare il sacrificio di 
incontrarci: per qualche tempo, almeno. Cerchiamo di riincontrarci 
migliorate; approfittiamo di tutto, siamo avare delle ricchezze 
spirituali. 

Il sonno non mi permette di dilungarmi; la penna mi cade dalle 
mani. 
’ Mille saluti alle care consociate. Tu, cara amica, conta sulla mia 
tenerezza in Nostro Signore Gesù Cristo. 

ADIRLE 

108. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ad èie si associa all'inquietudine che. nutre Agathe per la prova morale di 
Elisa de Beaufils e fa qualche considerazione sulla brevità della vita. 

+ G.M.G.T. 6 luglio 1809 

Mio Dio, tu solo puoi colmare il mio cuore! 
2 Partecipo alla tua inquietudine, mia cara amica, a proposito della 
nostra carissima Elisa. Queste sono le strade del cielo: sempre 
cosparse di spine! Ma come si viene ricompensate quando vi si è 
perseverato con costanza! 

Il Signore associa alla sua croce quanti ama. Ama la nostra amica 
e la tormenta. Preghiamo comunque questo buono e divin Maestro di 
concederle la forza necessaria perché tragga vantaggi dall'afflizione 
che le dà. Desidero che le si facciano vedere 
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le lettere delle consociate, e soprattutto dei capi, onde farle assumere 
lo spirito della Società. 
4 Ah! cara Agathe, non perdiamo un solo istante dato che il tempo 
passa e l'eternità si avvicina. Lavoriamo con ardore instancabile a 
sradicare i nostri difetti e non smettiamola di far loro una guerra 
mortale. Impegnamoci particolarmente a sradicarne uno; poi 
passeremo a un altro. E' il metodo consigliato dal rev. Larribeau. 
5 Eccoci, cara amica, alla metà dellanno. Quanto corre veloce il 
tempo! Ahimè! cosa abbiamo guadagnato dinanzi a Dio in questo 
mezzo anno? Facciamo in modo che i sci mesi rimanenti siano meglio 
impiegati. 

Venerdì prossimo è il primo venerdì del mese. Da due anni la 
messa viene detta per noi: si tratta ormai di 24 messe senza contare 
quelle del santo missionario, le nove che dice il rev. Ferret e quelle di 
Bordeaux alle quali pur partecipiamo. Inoltre, partecipiamo a tutte le 
messe dette ogni giorno dai sacerdoti consociati o congregati. Quanta 
abbondanza di grazie verserebbero su di noi quesLi Santi Sacrifici se i 
nostri cuori vi fossero disposti! 
7 Di quale tesoro ci priviamo con la nostra pigrizia o, almeno, con 
la nostra negligenza! Non sia più così, cara Agathe; anzi, lavoriamo 
per riparare il tempo perduto. Non contiamo mai su di noi stesse ma 
speriamo tutto da Dio e dalla sua divina Madre sotto la cui protezione 
abbiamo la fortuna di vivere. 
H Addio, mia cara amica. Tutta tua nelle piaghe di Gesù Cristo e nel 
cuore di sua Madre. 

ADÈLF DE BATZ 

Per sei settimane non ci sono lettere tra le due amiche: Agathe si trovava a 
Trenquelléon. 
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109. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Sulla conoscenza di se stesse. 

-I- G.M.G.T. 25 agosto 1809 

Mio Dio, abbi pietà della mia miseria! 
2 Scrivo a te, oggi, mia cara amica. Lo faccio quasi uscendo dalla 
meditazione che ho fatto piuttosto male ancorché su un bel soggetto: 
la conoscenza di se stesse. 
3 Ah! cara amica: com'era bella la lettura che avevo fatto in 
proposito. Innanzitutto, noi non ci conosciamo perché non ci 
esaminiamo abbastanza. Non riflettiamo sulle nostre tendenze, sulle 
intenzioni che ci fanno agire, sui motivi che ci determinano. | 
4 In secondo luogo, ordinariamente ci paragoniamo a gente che 
possiede molti difetti, che vive mondanamente per cui non c'è nulla di 
strano che concepiamo una falsa e vana opinione dei nostri meri ti ^ 

Invece, è con Gesù Cristo, nostro divin Modello, è con i santi che 
sono stati suoi perfetti imitatori che dobbiamo paragonare la nostra 
condotta. Vedremo allora quanto siamo lontani dall'essere ciò che 
crediamo! Pensiamo, mia cara Agathe, al giudizio di Dio su di noi, ciò 
che siamo ai suoi occhi, ciò che pensa delle nostre migliori azionijj 
A Ahimè! Cosa siamo davanti agli occhi della sua infinita purezza? 
Noi, miserabili peccatori, terra e cenere, sempre inclini al male. 
Quanta ripugnanza proviamo nel mettere in pratica la minima cosa 
buona! Potremmo riuscirci senza l'aiuto onnipotente della grazia di 
Dio? 

Riconosciamo, conseguentemente, cara amica, il nostro nulla e la 
nostra miseria, nostro unico patrimonio, e riconosciamo umilmente 
che quanto di buono può essere in noi è opera di Dio e della sua 
grazia; non possiamo appropriarcene e inorgoglircene senza grande 
ingratitudine! 
7 Hai visto Elisa dopo il tuo arrivo? Ho incontrato il rev. Larribeau: ma 
dalla mattina alla sera. Mi ha fatto delle domande sul modo di vestirsi 
delle nostre amiche. Mi ha esortato a parlare molto in proposito: tu sai 
che me la cavo. 

Cosa stai facendo? Stai ricamando il camice? 
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cosa più importante della nostra vita. Prepariamoci dunque con la più 
grande cura. Evitiamo il peccato; conserviamo una grande purezza di 
coscienza; allontaniamoci dalle creature per legarci solo al Creatore 
dato che deve donarsi tutto a noi. Non ò forse giusto che non gli 
rifiutiamo nulla? 
8 Quanto amo l'« atto » di questa settimana: « sono tutta tua, mio 
divin Salvatore; non permettere che mi perda »! Ripetiamolo spesso e 
con molto affetto... 

tLettera incompleta: il seguito manca). 

111. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle definisce il 2 novembre «giorno fortunato per le anime del purgatorio ». 

+ G.M.G.T. 2 novembre 1809 

Signore, concedi loro l’eterno riposo! 
2 Oggi è giorno fortunato per le anime del purgatorio dato che è il 
giorno in cui tanti santi Sacrifici sono offerti per loro. 
3 Uniamo le nostre preghiere a quelle degli altri fedeli per ottenere 
dal Sovrano giudice la loro liberazione. Oh! quale gioia se potremo, 
con le nostre preghiere, far salire un'anima al cielo! Quale potente 
protettrice vi avremo. 
A Non rimaniamo insensibili alle sofferenze che esse sopportano; 
assicuriamo loro, per dovere, quella carità che desidereremmo 
ricevere se ci trovassimo nella loro stessa situazione. 

Prestiamo attenzione, cara amica, a nostro vantaggio, al fatto che 
queste anime soffrono delle pene estreme per espiare delle colpe 
leggere. Come possiamo commetterne tanto facilmente c considerare 
con tanta indifferenza ciò che può procurare un tanto gran male, del 
resto meritato agli occhi della giustizia stessa. 
6 Ahimè! Delle piccole mortificazioni volontarie in questo mondo 
basterebbero per risparmiarci il purgatorio. Come siamo vili nel 
mortificarci! Diventa evidente che abbiamo una fede molto debole e 
quasi morta! 
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9 Sono contenta che il tuo stomaco stia meglio. Bisogna augurarci 
che tutto ciò che è cattivo, se ne sia andato dal corpo e dall'anima. 
,0 Addio, mia cara, anzi carissima amica. Il foglio mi impedisce di 
dilungarmi oltre. Conta per sempre sulla mia tenerezza nei divini 
cuori di Gesù e di Maria, 

ADÈLE 

110, Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele si reca a Gajan dallo zio Francois de Batz de Trenquelléon. Fratello 
minore del padre di Adèle, nel 1801 si era sistemato nel castello di Gajan, non 
lontano da Trenquelléon (cfr. Rousseau, nota F, pag. 714). 

Oggetto della lettera di Adèle è la preparazione a ricevere i sacramenti. 

+ G.M.G.T, 25 settembre 1809 

Sono tua, mio divin Salvatore: non permettere che mi perda! 
2 Parto, cara amica, per recarmi a pranzo a Gajan. Voglio 
comunque scriverti brevemente. 
3 Domenica prossima, almeno così spero, mi nutrirò del Pane dei 
forti: è la festa della Madonna del Rosario. Prega il Signore perché 
sappia portare a questa comunione le disposizioni necessarie per 
trarne i frutti annessi. 
4 Intendo farla nello spirito del viatico dato che è la più vicina al 
primo venerdì del mese. Dovremmo, cara amica, ogni volta che ci 
accostiamo ai sacramenti, andarci come per l'ultima volta: è ben 
possibile, non essendo sicure di nessun nostro istante. 

Oh! come vorremmo aver fatto la nostra ultima comunione? In 
tutta contrizione, con il fermo proposito di piuttosto morire che 
offendere Dio, ben decise a tralasciare generosamente tutte le occasioni 
che vi ci trascinano. 
6 La nostra ultima comunione: quanto fervore! quanto amore! 
quanto profitto! 
7 Pensiamo, cara Agathe, a partecipare ai sacramenti come alla 
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7 Prestiamo pure attenzione al fatto che qualche anima è al 
purgatorio forse per causa nostra, per qualche colpa di cui noi siamo 
state l'occasione, come possono essere le impazienze procurate loro, 
ecc. Ragione ulteriore per sentirci obbligate a pregare per loro. 
8 Cara amica, che splendida cosa questa comunione dei santi! 
questo scambio di meriti tra i giusti del cielo, della terra e del 
purgatorio! Quanto è consolante la religione! Non affliggiamoci 
dunque, come i pagani, alla morte di coloro che ci sono cari ma 
troviamo consolazione nella speranza di riincontrarli nell'eternità. 
Sarà bello ritrovarci tutti riuniti in Dio e nel suo amore! 
9 Addio, cara amica. Ho fretta. Abbi nuovamente la certezza della 
mia amicizia in Nostro Signore. 

AnfcLE 

112. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 6 novembre 1809 

Quanta dolcezza, Signore, riversi su quanti ti temono! 

2 Invio, cara amica, alla signora Belloc, una lettera della nostra cara 
Lacombe. E che lettera! Piena di spirito di Dio. 

Proprio come essa dice: facciamo a chi fa meglio; diventiamo 
tutte un solo cuore dedito solamente a Dio. 
* Sì, cara amica, offriamoci in sacrificio a Dio: non operiamo che per 
Lui. Come dice s. Paolo: « Sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto 
per la gloria di Dio ». Il nostro Dio è tanto buono che accetta anche le 
cose più piccole fatte in suo nome. Siamo in questo mondo solo per 
guadagnare l'eter- nità: non perdiamo quindi un solo istante. Poiché 
ogni azione può meritarcela, facciamole adeguatamente. 

Desideriamo solo Dio, non cerchiamo che Lui, realizziamo la sua 
volontà: saremo così tranquille in mezzo a tutti gli avvenimenti che 
potranno capitarci. Riceviamo dalla mano patema di Dio tutti i colpi 
con i quali vuole provarci. Nulla potrà capitarci che non risulti utile. 

Raddoppiamo la nostra fiducia in Lui: chi spera nel Si 
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gnore non potrà mai rimanere confuso. L'oro viene purificato nel 
crogiuolo; l'anima cristiana nelle afflizioni di questa vita passeggera. 
Non è affatto qui la nostra patria. Non cerchiamovi il riposo ma 
aneliamo alla vera terra, promessa a chi è mite e umile di cuore. 

Sì, raddoppiamo il nostro zelo per praticare queste due amabili 
virtù del cuore di Gesù: facciamone la nostra preoccupazione 
personale! Quanto saremo felici allorché le possederemo! Bisognerà 
sudare: ma quanto ben saranno ricompensati i nostri sforzi! 
a Coraggio, dunque; e ancora coraggio! La corona è già sulle nostre 
teste: sarà nostra se saremo fedeli. Ogni nostra vittoria ce l'avvicina. 
9 Addio, cara amica del cuore. Sono tua per la vita, in Gesù Cristo. 

ADfeLB 

10 P.S. - Vorrei tanto sapere se Elisa è tornata ad Agen. La speranza 
che tu me ne dai mi rende felice. 

* * * 

Un anno dopo la crisi di vocazione, Adele dovette stare a letto sci settimane a causa 
di una grave malattia. Si riprese. Ma questo primo attacco scosse sordamente la sua robusta 
costituzione, come apparirà in seguito. 

113. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele ringrazia Agathe per le lettere scritte durante la malattia. Ricava 
una conclusione pratica da questa prova, 

+ G.M.G.T, 21 dicembre 1809 

Povertà del cuore di Gesù, il mio cuore! 

Ti ringrazio, mia carissima Agathe, per la bontà che ti ha fatto 
qualche volta scrivere durante la mia malattia. Avevo premura di 
scriverti, mia cara amica: mi affretto a farlo quanto prima. 
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Eccoci, cara amica, in un tempo adattissimo a rianimare il nostro 
fervore: quante solennità imminenti! Cerchiamo, mia cara, di 
rinascere con il dolce Bambino Gesù nella grande festa di Natale. 

Cerchiamo di circoncidere, e cioè di tagliar via, tutte le nostre 
cattive abitudini per onorare la circoncisione alla quale si è sottoposto 
il Salvatore. 

Entriamo veramente nello spirito delle feste che celebreremo 
affinché le nostre anime ne traggano profitto. 

Non perdiamo il tempo, cara amica. Forse ne abbiamo ben poco: 
la morte non risparmia nessima età. Guarda: non ho che ventanni e 
sono stata sul punto di pagarle il mio tributo... Ma Iddio 
misericordioso ha voluto offrirmi ancora il tempo di fare penitenza 
dei miei peccati, di acquistare qualche soldo per l'eternità. Come 
sarebbero state vuote le mie mani se mi avesse chiamata in questo 
momento! 
7 Conto di scrivere, per mercoledì, alla carissima Amélie. Penso 
che non tarderà a tornare ad Agen. 
8 Ti invio la lettera del rev. Chaminadc85 perché tu la faccia vedere 
alle amiche. Prego la signora Belloc, che abbraccio, di porre le 
questioni proposte da questo rispettabile sacerdote e di danni il 
risultato della consultazione. 

Papà mi dice di avvisare il tuo di non meravigliarsi se sa- bato 
non riceverà il denaro promesso: probabilmente la persona che 
doveva darlo a papà lo verserà personalmente a Condoni. 10 Addio, 
cara amica. Tua per la vita nel sacro cuore di Gesù e di Maria. 

ADÈLE 35 

35 Vedi Lettres del P. Chaminadc, voi. 1°, pag. 56; v. anche la lettera n. 
38 del 21 novembre 1809. 
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114. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle si immerge in profonde considerazioni a proposito delle grazie 
ricevute. 

Eccole trascorse, cara amica, tutte le solennità della nascita del 
Salvatore. Quale frutto ne abbiamo ricavato? Il divin Salvatore ci ha 
spesso nutrite con la sua adorabile carne. Quale grazia! E quanta forza 
dovremmo averne ricavato! Ma siamo rimaste le stesse: io, almeno. Le 
stesse identiche occasioni ci trovano sempre deboli. Sino a quando 
vorremo stancare Tin- finita bontà che Dio ha per noi? 
3 Ci ama, cara amica, d'amore particolarissimo questo mite Gesù: 
ne abbiamo le prove più tenere. Affrettiamoci ad approfittarne 
temendo di sentirci fare lo stesso rimprovero che Gesù indirizzò alle 
città nelle quali erano avvenuti tanti miracoli: «Guai a te Betsaida, guai a 
te Corazìn; se i miracoli che ho compiuto tra di voi fossero stali fatti a Sodoma 
e a Gomorra, queste avrebbero fatto penitenza ». 
4 Cara amica, questo rimprovero proprio non ci riguarda? Se Gesù 
avesse compiuto i tanti prodigi d'amore, che non cessa di fare a noi, 
tra i popoli selvaggi, questi avrebbero avuto una condotta ben 
differente! 

Se tante anime dannatesi avessero ricevuto le nostre grazie 
personali, sarebbero in cielo. 

Cara amica, ascoltiamo nuovamente il dolce avvertimento che il 
Salvatore ci rivolge nella figura di Gerusalemme: « Se almeno conoscessi 
il giorno della visita del Signore! ». Scopriamolo, cara amica, e mentre la 
fiaccola della fede ancora rifulge tra di noi, mentre la religione ancora 
non ci è tolta, portiamo frutti degni della vita eterna e sforziamoci di 
acquietare la collera di Dio, irritato con noi. 

Addio, carissima amica, Ti abbraccio di tutto cuore nel Signore 
Nostro Gesù Cristo. 

-f G.M.G.T. 8 gennaio 1810 

 

cuore: sarai eternamente il mio tesoro e la 

ADÈLE 
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115. Alla Signorina Agatho DICHE, Agen 

Adèle propone di recitare giornalmente un Miserere e di fare una 
mortificazione nella settimana per riparare gli eccessi che si commettono 
durante il carnevale. 

-f G.M.G.T. 11 febbraio 1910 

Sei il Dio del mio cuore: sarai per sempre il mio tesoro e la mia eredità! 

2 Finalmente, cara Àgathe, dopo due mesi di privazione, ho avuto 
la gioia di possedere il mio amabile Gesù, E' venuto a unirsi a me. 
3 In altri tempi erano i Magi che andavano ad adorarlo nella 
mangiatoia; oggi è Lui stesso che viene a trovarci. Egli fa i primi passi: 
facciamo almeno i secondi! 
4 Non trascuriamo nessun mezzo per essergli gradite. Non 
dividiamo più il cuore tra Lui e il mondo: questo miserabile mondo 
non valga più nulla! Cara amica, non prendiamolo più in 
considerazione; non siamo sue ma di Dio. Ci ha acquistate a caro 
prezzo: quello del suo sangue. 
5 Cara amica, abbiamo tanta riconoscenza per i benefici degli 
uomini: solo verso Dio saremo ingrate? 

Cara Agathe, conserviamo preziosamente la grazia che abbiamo 
riacquistato nel sacramento della penitenza, conserviamo l'unzione 
della santa comunione. 
7 Tu lo vedi, mia cara, come si muore a ogni istante. Si dovrebbe essere 
proprio insensate a voler rimanere un solo momento fuori dalla grazia 
di Dio, in uno stato nel quale non vorremmo morire. 
9 Abbiamo bisogno, cara amica, di raddoppiare il nostro fervore 
onde acquietare la collera di un Dio tanto irritato con noi e che ci 
minaccia con un duro colpo. Facciamo blocco con tante anime che, in 
questo tempo, si sforzano di far violenza al cielo. Gemiamo pensando 
che, pur vivendo in grandi calamità, ci si abbandona alle folli gioie del 
mondo. 
9 Ti propongo, per tutto il periodo carnevalesco, un Miserere 
giornaliero e una mortificazione in settimana per riparare gli eccessi 
che si commettono. Proponilo, venerdì, alle nostre amiche. 
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10 Addio, carissima Agathe. Credi pure che nessuno ti ama più 
sinceramente di me che ti auguro ardentemente il cielo. 

ADLLE 

" P.S. - Potrai consociare le signorine che mi proponi: aumento di 
grazie! 

116. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle confessa che il suo amore per Dio non è sufficiente- mente attivo e 
predica il distacco totale eia ogni motivazione umana. 

+ G.M.G.T, 19 febbraio 1810 

Mio Bene Sovrano, ti amo al di sopra di ogni altro bene! 
2 Sì, cara amica, amiamo il Bene sovrano al di sopra di tutti i beni 
dato che è il solo che possa soddisfare il nostro cuore. Ma non 
limitiamoci solo a un amore passivo: diamoci da fare per il bene 
supremo delle nostre anime. 
3 Ahimè! mia tenera amica, costato che nel bene che faccio cerco me 
stessa e non Dio! Ne faccio l'esperienza in tutte le cose. Oh! quanta 
miseria! Come potrà Dio ricompensare ciò che non ò fatto per Lui? 

Mia cara amica, cerchiamo di purificare sempre più le nostre 
intenzioni; allontaniamoci da ogni motivazione umana; agiamo solo 
per Dio e per la sua gloria. Offriamo a questo divino oggetto tutto ciò 
che abbiamo e tutto ciò che facciamo. Riferiamogli tutte le nostre 
azioni. 

Facciamo questa offerta ogni mattina e rinnoviamola spesso 
durante la giornata. \Mio Dio, per te voglio agire;) per poterti servire 
mangio; per meglio servirti mi diverto innocentemente; è per obbedire 
alla legge che ci hai imposto che lavoro; per servirti mi riposo, ecc. 
Non esiste una pur minima azione che, fatta per Dio, non meriti la vita 
eterna.(Quale potente motivo per compiere tutte le nostre azioni per 
Dio! Domandiamone insistentemente la grazia. 
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6 Addio, mia cara Agathe. Ti abbraccio e ti amo di tutto cuore nelle 
divine piaghe dei piedi del Salvatore presso i quali dobbiamo trovarci 
spesso per riparare le follie nelle quali trascinano i piedi in questo 
disgraziato tempo. 

117. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Anche se visto da altra angolazione, il tema non cambia: intera separazione 
dal mondo, di cuore e di spirito quando non possiamo farlo anche di corpo. 

+ G.M.G.T. 28 febbraio 1810 

O mondo, rinuncio a te per amare solo Gesù! 

2 Sì, carissima amica, rinunciamo a questo perverso mondo, 
supremo nemico della nostra salvezza. Abbiamone terrone, 
detestiamolo sempre più; siamone interamente separate di cuore e di 
spinto se non possiamo esserlo di corpo. 
3 Oh! cara amica. Ti confesso che nel cattivo momento in cui forse 
ci troviamo20, è una fortuna non essere impegnate nel mondo. Ma Dio 
sa sempre proporzionare le grazie alle necessità di quanti gliele 
chiedono mentre, da parte loro, fanno quanto possono. 
4 Quanto è buono questo amorevole Maestro: si proporziona alle 
varie necessità dei suoi figli. Quanto siamo dunque colpevoli quando 
non lo serviamo con tutta la fedeltà possibile! 
s Non dimenticare mai nelle tue preghiere la nostra povera signora 
d'Occion36 37 che si trova, molto esposta, in una tempesta. Come deve 
trovarsi novizia in un mondo che ancora non cono- sceva che di nome: 
non ti nascondo che ne ho il cuore afflitto. Per sua fortuna, sta per 
lasciare Condoni, ove si trova solo in visita, c ritornare a casa dove, 
credo, abiterà in campagna. Si troverà vicina alle signore Portets la cui 
santa mamma potrà darle degli utili consigli nella sua nuova 
situazione. 

36 Forse si allude ai preparativi militari per l'invasione della Spagna. 
37 La consociata Gabrielle de Fortisson diventata, essendosi sposata, 

signora d'Occion. 
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Non meno di tc, desidero la signorina Derny. Ci riesca, cara 
amica, di aumentare in fervore nella misura in cui il piccolo gregge 
aumenta. Siamo, tutte insieme, un sol cuore appartenente a Dio. 
7 Addio, mia carissima Agathe, siamo di Dio per sempre, E' nel 
cuore di questo buon Padre che ti abbraccio teneramente. 

ADÌ-LE 

118. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ad èie comunica alla sua amica ì pensieri che le suggerisce la festa 
dell'Annunciazione. 

+ G.M.G.T. 25 marzo 1810 

Il Verbo si è fatto carne ed ha abitato tra di noi. 

Meditiamo un momento insieme, mia carissima amica, il grande 
mistero del giorno in cui Dio, creatore del cielo e della terra, non 
disdegna di unirsi alla nostra natura per risollevarla dalla 
degradazione in cui l'aveva gettata il peccato. 
3 Si rinchiude nel seno di una vergine per nove mesi: quale 
umiliazione! Ah! come la cosa deve insegnarci a praticare la santa 
virtù del l'umiltà che ci dirà, in seguito, d'imparare da Lui. 
4 Quanto deve apparirci cara e preziosa e come dobbiamo sforzarci 
di praticarla per diventare degne di ricevere Gesù Cristo nei nostri 
cuori con la santa comunione: Egli, per riposare, sceglie i cuori umili. 

E quale creatura fu mai più umile della santa Vergine la quale si 
annichilò guardando alla sua bassezza. Prescelta come Madre del suo 
Dio, si riconosce solo sua serva. Quale condanna del nostro orgoglio 
che tanto ci innalza nel nostro pensiero. 
6 II mistero odierno deve anche animarci alla santa purezza, a 
fuggire tutte le occasioni capaci di offuscarla anche minimamente. La 
più santa delle vergini si turba alla vista di im angelo in sembianze 
umane mentre noi, la debolezza stessa, osiamo esporci a tante 
occasioni. 
7 La santa Vergine dice pochissime parole all’angelo : sarem 
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mo liete di continuare delle conversazioni pericolose per la nostra 
umiltà? 
8 Approfittiamo dunque di questo mistero: prepariamoci con la 
purezza e con l'umiltà a celebrare le grandi solennità della Pasqua. 
Attiriamo il divin Agnello nei nostri cuori mediante una più profonda 
umiltà: è quanto lo attirò nel seno della santa Vergine e che lo porterà 
nei nostri cuori se praticheremo questa preziosa virtù. 
9 Addio, cara amica. La mia prima lettera partirà certamente da 
Condoni. Che sia là o qui, sii certa che la mia amicizia finirà solo con la 
vita. 

ÀDÈLE 

119. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Considerazioni sulla misericordia di Dio, 

• ’ + G.M.G.T. 31 marzo 1810 

0 mio Dio, tu non disprezzi un cuore contrito e umiliato! 
2 No, di certo, mia cara amica: (per quanto colpevoli, il nostro Dio, 
che è Bontà e Misericordia, ci tende sempre le braccia per riceverci. 
Non oltraggiamo J.a sua bontà diffidando della sua misericordia che è 
senza limiti! j 
3 Si compiace nel definirsi ricco in misericordia. E quante volte ne 
abbiamo sperimentato gli ammirevoli effetti! 
4 (Tutta la nostra vita, .mia cara amicale tessuta dalle grazie che la 
sua misericordia ha riversato su di noi:^ ci ha liberati dalle grandi 
occasioni, non ha smesso di presentarci dei santi esempi, dei pii 
movimenti, dei buoni consigli: ci ha prevenute in mille modi, ci ha 
perdonato tanti peccati... 

Cosa chiede in contraccambio? Il nostro cuore, che l'amiamo 
senza divisioni, che rinunciamo al mondo capace solo di renderci 
infelici in questa e nell'altra vita mentre Lui ci promette una felicità 
eterna e, sin da questa vita, la pace c la gioia dell'anima: il più grande 
dei beni terreni. 
6 Cediamo dunque di fronte a questo buon Padre: siamo sue senza 
riserve e senza ripensamenti. Sopportiamo le afflizioni che ci 
commina un Padre giusto, il Signore, e riconosciamo che ne 
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meritiamo mille volte di più dato che spesso abbiamo meritato 
Tinfemo. 
7 Ahimè! vi sono stati dei giorni, dei momenti che, se Dio ci avesse 
richiamate da questo mondo, ci avrebbero destinate a bruciare da anni 
nell'inferno. Quanto è stata grande in proposito la bontà del Signore! 
Ringraziamolo continuamente, pensiamoci spesso per eccitare la 
nostra riconoscenza e il nostro amore verso il divin Maestro. 
8 Quando riceverai questa lettera, sarò a Condoni. Prega, cara 
amica, che tragga vantaggi per il cielo da questo viaggio. 
9 Addio. Ti abbraccio negli amabili cuori di Gesù, Maria e 
Giuseppe. 

AD£LE 

120. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle scrìve da Condoni nel giorno della domenica delle Pedine e si 
preoccupa di comunicare alla sua amica i sentimenti che nascono in lei dalla 
contemplazione della passione del Signore. 

-f- G.M.G.T. 14 aprile 1810 

Mio Dio, imprimi profondamente nel mio cuore il ricordo delle tue 
sofferenze! 

Eccoci giunti, mia cara amica, alla settimana durante la quale 
rinnoviamo i misteri dolorosi del nostro divin Salvatore. Quale occhio 
cristiano potrebbe rimanere insensibile agli oltraggi che Egli 
sopporta? Quale orrore del peccato, quale riconoscenza e quanto 
amore per Dio deve ispirarci un simile spettacolo. 
3 Quale modello di umiltà e di pazienza non ci dà il nostro divin 
Salvatore! Come potremmo conservare orgoglioso e sensuale il nostro 
cuore e definirci discepole di un tal Dio, umiliato sino alla morte della 
croce? 
4 Avvinghiamoci, cara Agathe, di cuore e di spirito alla croce di 
questo divin Modello; avvinghiamole tutti i nostri affetti; non 
conserviamone nessuno che non sia presentabile. Affondiamo in 
quelle sacre piaghe e impariamo da esse a detestare 
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un mondo che in tutto si oppone al divin modello dei predestinati. 
Soprattutto, cara amica, non limitiamoci a delle semplici 

speculazioni ma traduciamo tutto in pratica. E' questo il frutto che 
dobbiamo raccogliere dalla passione del Signore: la riforma della 
nostra vita. Cerchiamo, dopo Pasqua, di cominciare una vita nuova. 
6 Orsù, dobbiamo veramente cambiare a tutta gloria del nostro 
buon Gesù e della sua santissima Madre della quale abbiamo 
celebrato i dolori venerdì scorso. Ho avuto la gioia di comunicarmi, 
quei giorno. Prega perché approfitti delle grazie che qui ricevo copiose 
perché il mio rendiconto sarà molto più grande. 
7 Addio, mia buona amica. Conta per sempre sulla tenerezza che ti 
riservo in Nostro Signore Gesù Cristo. 

ADELE 

121. Allo Signorina Agathe DICHE, Agen 

La signora Belloc ha raggiunto a Trcnquelléon la sua amica. Il cuore dì 
Adètc è ricolmo di gioia. La sua lettera ad Agathe tratta della vigilanza. 

+ G.M.G.T. 15 maggio 1810 

Mio Dio, colma il mio cuore di santa gioia! 
2 Ti scrìverò ora il mercoledì, cara Agathe, dato che il sabato 
scriverà la signora Belloc. 
3 Immagini, cara amica, la gioia che provo nell'averla vicina? Prega 
il buon Dio affinché la mia povera anima ne trovi vantaggio. Ahimè! 
quanto ne ho bisogno dato che da quando sono tornata da Condom ho 
commesso molte colpe e sembro aver abbandonato le poche buone 
risoluzioni che avevo preso. 
4 Quanto è triste, mia cara amica, scoprirsi così infedele alle tante 
grazie di Dio! Che dico? Se veramente trovassimo la cosa così triste 
non ci esporremmo poi tanto facilmente; saremmo più attente con noi 
stesse; sorveglieremmo di più tutti i nostri pensieri c le nostre azioni. 

Comunque, cara amica, questa vigilanza cristiana ò molto 
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necessaria per conseguire la nostra salvezza: in mezzo a tanti nemici 
intenti a perderci, cosa diventeremmo se lasciassimo spalancate le 
porte della nostra anima? Tratteniamola dunque, secondo la parola 
del profeta, sempre tra le nostre mani, per esaminarne 
incessantemente le pieghe nascoste. 

I santi consigliano fortemente una buona pratica: dare 
un colpo d'occhio alla mattina su tutto ciò che avremo da fare nella 
giornata per vedere come comportarci cristianamente; la sera vedere 
quanto siamo state fedeli. Ali! cara amica, tutto ciò costa alla pigrizia: 
ma non deve forse costare la salvezza? Il cielo non merita d'essere 
comperato? Quanto i martiri hanno acquistato con il loro sangue ci 
sarà forse dato gratuitamente? 7 Attendiamo sempre il rev. Larribeau. 
Immagina quante cose avremo da dire, sia generali che particolari. 
Anche le signore Pomiès arriveranno contemporaneamente. 
B Addio, mia buonissima amica. Ti abbraccio tenerissimamente nei 
cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

ADÈLE 

9 Mille saluti alle nostre amiche. Non dimenticarmi presso la tua cara 
famiglia. La signora Belloe vi abbraccia tutti. 

122. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle propone una meditazione sul buon impiego del tempo che Dio lascia 
a nostra disposizione. 

+ G.M.G.T. 23 maggio 1810 

0 bellezza antica e sempre nuova, troppo tardi ho cominciato ad 
amarti! 

2 Quanto tempo abbiamo perduto, carissima mia amica, nel corso 
della nostra vita? Quanti momenti persi per l'eternità! 

Affrettiamoci a riscattare con le nostre lacrime un tempo che 
avrebbe dovuto essere tutto speso ad amare e a servire Dio. 
Affrettiamoci a ripararlo; non perdiamo più un solo istante di un 
tempo tanto prezioso che ci sfugge veloce e che rapidamente 
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se nc va. Facciamo ogni cosa per Dio; tutte le nostre azioni siano fatte 
per piacergli. In questo modo, tutte le nostre giornate saranno piene 
dinanzi a Dio e ci eviteremo dei terribili rimpianti all'ora della nostra 
morte e durante un'intera eternità. 
A Ogni minuto non vale forse tutto il sangue di Gesù Cristo dato che 
Egli ha riscattato il tempo con il suo sangue? 

Siamone avare perché, forse, ce ne rimane ben poco. Orsù, cara 
amica, risolleviamoci: chi non avanza, indietreggia. Facciamo dunque 
uno sforzo per progredire nell'amore del nostro buon Maestro. 

Umiliamoci per tutte le nostre infedeltà tanto spesso ripetute; ai 
suoi piedi riconosciamo sinceramente che meritiamo solo dei castighi 
e che le grazie da Lui accordateci sono dei puri effetti della sua bontà e 
della sua infinita misericordia. Non abusiamone più, cara amica; 
rispondiamo a tanto amore e contraccambiamolo generosamente. Mio 
Dio, sostieni la mia estrema debolezza; senza di te non potrò che 
perire! 
7 Ti prego, cara amica, di inviarci un lustrino verde insieme a un 
pacchettino, da nove soldi, di pagliette d'oro simile al più grande che 
ti ho inviato e un altro pacchettino, pure di nove soldi, come quello 
piccolo. 
0 Ti inviamo un pezzetto di frangia affinché tu possa cambiarlo con 
una meno larga, simile a quella che era attorno alla cupola del rev. 
Larribeau: essa era più larga di quella che stava attorno alla colonna 
ma meno di questa. La desideriamo lunga come il filo. Spero poi che, 
essendo meno larga, dovremo spendere di meno; se non la si vorrà 
prendere indietro, rispediscicela senza acquistarne un'altra: solo le 
pagliette e il lustrino. 
9 Scusa, cara amica, tanto disturbo. Nc abbiamo bisogno in fretta: 
cerca di inviare a stretto giro di corriere. 
,0 Addio, cara amica. Ti amo tanto nel Signor Nostro Gesù Cristo. 
11 La signora Belloc vi abbraccia tutti. 

ADÙLE 
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123. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Considerazioni sulla festa dell'Ascensione. 

4* G.M.G.T. 31 maggio 1810 

O Gesù, attirami a te! 
2 Rientriamo dall'adorazione di Gesù Cristo asceso al cielo e ne 
approfitto per intrattenerti, con due righe, sulla santa solennità che 
celebriamo. 
2 Quanto tutto ciò ci deve colmare di santa allegria. Gesù è andato a 
prepararci un posto: è prenotato nella celeste di- mora! Non 
perdiamolo per colpa nostra. 
* Questa bella eredità ci è però promessa alle stesse condizioni con le 
quali il nostro Redentore l'ha acquistata e cioè a prezzo di sofferenze. 
La corona che attendiamo è una corona di giustizia: bisogna meritarla. 
Lavoriamo dunque con zelo sempre rinnovato per meritare il cielo. 

Siamo state create per il cielo, lavoriamo quindi per il cielo. 
Saliamoci anticipatamente in ispirilo.(Le nostre azioni, i nostri 
pensieri, i nostri desideri siano celestiali e riguardino il cielo.. 
Guardiamo alla terra solo con disprezzo. Per noi non è che terra 
d'esilio e di pellegrinaggio. Viviamoci come viaggiatori e aspiriamo 
incessantemente al felice traguardo del paradiso. j) 
6 Temiamo, cara amica, che questo tempo troppo incerto ci 
obblighi a rimandare il nostro viaggio a Lompian. E' quasi deciso. Tu 
conosci la vivacità dei miei desideri per immaginare come la cosa mi 
contrari alquanto: ma bisogna pur sottomettersi alla volontà divina. 

Il rev. Larribeau ci ha tenuto due meditazioni sulTamor di Dio c 
sullTimiltà c, venerdì, il piccolo esercizio del venerdì. Immagina 
quanto eravamo contente! Parlammo molto dei nostri amati affari e 
del buon Dio. 

I miei saluti alle care amiche. Non dimenticarmi presso Elisa, 
appena la vedrai. Ti auguro un santo ritiro nello Spirito Santo: sia di 
vantaggio per le nostre anime. 
9 Addio, mia carissima Agathe. Conta sul mio inviolabile affetto nei 
dolci cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

AnfeLE 
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124, Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nell'ottava dell'Ascensione, Adèle anela alla venuta dello Spirito Santo. 
Racconta poi il pellegrinaggio fatto con Dicherette a Lompian. 

+ G.M.G.T. 7 giugno 1810 

Vieni Spirito Santo, infiamma e fa ardere i nostri cuori! 
2 Venga, cara Agathe, venga il Divino Spirito, lo Spirito di forza, di 
sapienza, di consiglio, d’intelligenza, di scienza, di pietà, di timor di 
Dio. 
3 Cerchiamo di acquistare quella forza cristiana che ci farà vincere 
tutte le passioni e tutti i nemici della nostra salvezza. " Cerchiamo di 
acquistare quella saggezza veramente cristiana che ci farà scorgere il 
nulla di questo vano mondo e che ci farà stimare le cose del cielo 
superiori a ogni altra. 
5 Cerchiamo di acquistare quella intelligenza che ci farà conoscere 
la via che conduce alla vita; quella scienza dei santi tanto diversa dalla 
scienza del mondo e tanto contraria. Quella del mondo cerca la gloria, 
la messa in mostra; quella di Gesù consiste nel restare nascosti agli 
occhi del mondo che è cicco per le cose della salvezza. 

Cerchiamo di acquistare quella pietà che ci farà amare c gustare 
le cose di Dio; quel timore salutare che ci farà fuggire il peccato e tutte 
le sue occasioni. 
7 Abbiamo finalmente fatto il nostro caro viaggio, uno dei più belli. 
Partimmo sabato pomeriggio e arrivammo alle diciannove. 
Andammo a fare meditazione nella chiesetta e poi ci trovammo dal 
nostro degno superiore ove rimanemmo sino alle ventitré prima di 
coricarci. 
8 L'indomani, ci siamo alzate dopo le cinque; siamo state alla 
chiesa per confessarci e, la messa essendo dopo le ore sette, uscimmo 
un momento con la nostra cara Jeanne Larbès38. Parlammo del buon 
Dio. 
9 Poi la messa, l'omelia, il ringraziamento e in seguito, il pranzo. 
Messaggeri erano stati inviati da tutte le parti per cui, dopo 

38 Jeanne Larbès: un'associata di quella località. 
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pranzo, arrivarono cinque nostre amiche: le due signorine Momus, la 
signora Fabre e le due signorine Poitcvin: una già nostra consociata c 
l'altra che ammettemmo. Si tratta di una ragazza di quindici anni, 
Marie-Seurette Poitevin, per cui ora abbiamo tre sorelle Poitevin. 
10 Dopo i vespri ci riunimmo in ambiente campestre. Eravamo in 
otto. Immagina la nostra gioia! Parlammo a lungo dei nostri affari e 
del buon Dio; ritornammo poi alla chiesa per le preghiere e per far 
recitare l'« atto di consacrazione » alla giovane Poitevin. 
11 Quella piccola parrocchia respira l'amor di Dio. Dicherette e io 
consideriamo questa giornata come un esercizio di salvezza. 
12 Ti ringrazio per tutto il disturbo che ti sei presa per le 
commissioni. Dò alla signora Belloc l’ammontare. 
13 Ho appena il tempo di abbracciarti nel dolce cuore di Gesù. 

ADÈLE 

125. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

In questo giorno Adele compie 21 anni. La solennità della Pentecoste le 
suggerisce l'idea di esaltare le magnificienze dei doni dello Spirito Santo. 

+ G.M.G.T. 10 giugno 1810 

Vieni Spirito Santo, infiamma e fa ardere i nostri cuori! 
2 Carissima amica mia, ti scrivo di ritorno dal santo banchetto nel 
quale abbiamo ricevuto i doni dello Spirito Santo. Oh! cara Agathe, 
non perdiamo le grazie annesse a tanto grande sacramento! (Abbiamo 
appena fatto delle grandi promesse: siamo dunque tutte piene di santo 
coraggio per metterle in praticai 
3 Non contiamo su di noi ma sulla grazia dello Spirito Santo che 
rese fermi e coraggiosi i timidi e deboli apostoli. Abbiamo ricevuto 
quello stesso Spirito, cara amica, e Lui produrrà in noi gli stessi effetti 
se manifesteremo le stesse disposizioni. 
* II rispetto umano non ci renda mute: quando si tratta di dare 
testimonianza della nostra religione non facciamo caso ai 
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discorsi c alle attenzioni del mondo; cerchiamo solo di piacere a Dio. 
Egli si dona interamente a noi; non viviamo che per Lui. 

Non poniamo speranze, desideri e gioie se non nel nostro 
Beneamato che, solo, è capace di riempire tutto il nostro cuore creato 
solo per Dio. 
ó Trascorriamo dunque questa ottava dello Spirito Santo 
raddoppiando la nostra attenzione e la vigilanza su noi stesse per non 
perdere le ispirazioni dello Spirito Santo. (Viva Gesù! Viva Maria! Per 
sempre nei nostri cuori! 1 

Ti prego di volermi inviare subito, cara amica, sei pacchetti da 
nove soldi di pagliette identiche, per numero, a quelle che ti invio e un 
pacchetto da quattro soldi e mezzo identiche alla più piccola che ti 
spedisco. Ce ne mancano molte per finire quanto abbiamo 
incominciato. Scusami, cara amica, per il disturbo che ti dò: ma 
partecipi così alla buona opera. 
B Addio, cara amica. Ti abbraccio e ti amo con tutto il cuore in quello 
del nostro dolce Gesù. 
9 Assicurati che si prendano indietro delle pagliette nel caso che se 
ne avanzino. 

ADÈLE 

10 Ti invio una lettera per la signorina Caunes: la potrai inviare a 
Clotilde. 

126. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

L'amore di Dio occupa Adèle durante l'ottava del Corpus Domini e le 
suggerisce la riconoscenza per questo « prodigioso beneficio » e anche lo spirito 
di riparazione. 

-I- G.M.G.T. 20 giugno 1810 

Ti adoro, Santa Trinità! 

Prepariamoci, mia cara Agathe, a trascorrere in santa devozione 
la santa ottava nella quale siamo introdotte. Cerchiamo di essere 
ripiene d'amore per un Dio che intende testimoniarci tutti gli eccessi 
del suo amore. 

Sì, è proprio l'amore di Dio che dovrà particolarmente 
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occuparci durante questa ottava: riconoscenza verso tanto prodigioso 
beneficio e spirilo di riparazione per tutte le irriverenze commesse nei 
confronti di questo adorabile mistero. 
4 Gemiamo soprattutto per le colpe che abbiamo, noi, commesso 
contro questo augusto sacramento con le nostre viltà, con le 
distrazioni alla sua presenza, con l'indifferenza alla santa comunione, 
ecc. Lo ripeto, cerchiamo di riparare tutte queste cose e prendiamo 
delle ferme risoluzioni per l'avvenire. 

Per onorare il mistero dell'ineffabile amore di Dio per le sue 
miserabili creature, prepariamoci con autentica umiltà a partecipare il 
più spesso possibile alla comunione con il Pane degli angeli. Là 
troveremo la forza e la vitalità per compiere in piena sicurezza il 
grande viaggio per l'eternità e per sostenerci contro le tentazioni della 
vita presente. 

Domani mi confesserò. Ahimè! Nonostante tutte le grazie del 
Signore, la mia coscienza ò ben carica di peccati! Prega per me, cara 
Agathe. Io lo farò per te affinché Iddio ci aiuti a correggerci e a servirlo 
fedelmente nei pochi giorni che ci rimangono da vivere onde meritare 
di possederlo eternamente in cielo. 

La signora Belloc ti avrà detto, cara Agathe, quanto io sia 
occupata: non sarai quindi meravigliata per la brevità di questa lettera. 
8 Stai sicura, mia buona amica, del mio tenero affetto nei dolci cuori 
di Gesù, Maria e Giuseppe. 

ADÈLE 

127. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle comunica le riflessioni suggeritele dalVinno al SS. Sacramento « Sacris 
solemnis... ». 

+ G.M.G.T. 25 giugno 1810 

Sempre sia lodato e ringraziato il santissimo e divin sacramento 
dell'altare! 
2 Tutto diventi nuovo in noi: il cuore, il linguaggio, le opere. Sono 
queste, cara amica, le prime parole dell'inno « Sacris... ». Esse ci 
suggeriscono delle sante riflessioni. 
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Sì, tutto diventi nuovo in questa grande festa. Non amiamo più 
che Dio e per Dio, non parliamo più che di Dio o per Dio, non agiamo 
più che per Dio. 

Infatti, il nostro cuore, la nostra lingua, le nostre mani non 
debbono essere forse consacrate a Colui che si consacra tutto a noi 
senza nulla riservarsi? Cosa mai potremo rifiutare a Chi non ci ha 
rifiutato nulla? 

Ali, cara Agathe, quanto è grande la nostra ingratitudine! Ce ne, 
o può essercene un'altra simile? Siamo tanto sensibili al più piccolo 
favore ricevuto dalla gente: solo per il buon Gesù non lo saremo? 
Quante grazie ci fa chiamandoci spesso alla sua mensa nonostante le 
continue offese nelle quali ricaschiamo sempre! 

Oh! mia cara amica, non sia più così in futuro. Testimoniamo 
quindi al Signore tutta la nostra riconoscenza sforzandoci di agire per 
Lui e di vincere noi stesse. 

Si tratta di una grande fatica. Ma cosa non dovremmo fare per un 
Dio tanto prodigo con noi? Trascorriamo dunque in santa devozione 
questa santa ottava e rinnoviamoci nell'amore e nel servizio per il 
nostro buon Maestro. 

Addio, cara Agathe. E' la seconda lettera che scrivo oggi e sono 
oberata di lavoro. 
9 Ti abbraccio nei dolci cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

ADÈLE 

128. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Festa della Visitazione di Maria. 

+ G.M.G.T. 2 luglio 1810 

Tutto per la tua gloria, o mio Dio. 
2 Qualche ora fa, mia cara amica, ho avuto la gioia di albergare nel 
mio cuore il santificatore di Giovanni Battista. Con quanta maggior 
ragione di Elisabetta, io posso esclamare: « Da dove ni'è venuta questa 
felicità, che il mio Signore e mio Dio sia venuto a trovarmi? ». 
3 Io, colpevole di tanti peccati, di tante infedeltà, dovevo 
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aspettarmi un così grande favore? Il buon Gesù, in un istante, 
dimentica tutto ciò che ho perpetrato contro di Lui, non ricorda più 
nulla... se non che sono sua figlia, riscattata a prezzo del suo sangue! 
4 Giorno per me felice se lo so cogliere! Mio dolce Salvatore, non 
andartene più da me; con la tua grazia fissa la tua dimora nel mio 
cuore; non mi avvenga più la disgrazia di dispiacerti con il peccato; 
non ti allontani più dal mio cuore con il peccato mortale: piuttosto 
morire all'istante! 
8 ^Imitiamo, cara amica, la carità della nostra divina Madre e, sul suo 
esempio, rendiamo volentieri ai nostri fratelli i servizi a noi possibili 
per il corpo e per fanima, Il Beneamato considera fatto a se stesso ciò 
che facciamo ai nostri fratelli: potente motivo per eccitare la nostra 
carità! ^ 
6 Sforziamoci, da questa comunione alla prossima, \di darci da 
fare per combattere le mancanze alla carità che potremmo fare in ogni 
campoec/\himé! Come non avere carità verso il nostro prossimo 
mentre Dio ne ha una tanto grande nei nostri confronti? .Per noi varrà 
la stessa misura con la quale avremo misurato gli altri. ì 
7 Addio, mia carissima amica. Ti abbraccio teneramente nei dolci 
cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

ADÌÌLE 

8 Scusa Tombile grafia: non so se riuscirai a leggermi. 

129. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Sotto l'influsso di una prova, Adèle esorta la sua amica alla fiducia e 
all'abbandono filiate a Dio. 

+ G.M.G.T. 10 luglio 1810 

Mio Dio, mi abbandono totalmente alla tua volontà! 

7 Mia carissima amica, questo « atto » mi si confà moltissimo in 
questa settimana nella quale ho veramente sperimentato delle piccole 
pene. 

Avevo messo una delle mie scolarette a Lompian presso delle ottime 
persone. Questa povera ragazza ò caduta in mio 
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stato di languore: tosse, espettorazioni sanguinolenti... cioè incapace 
di rendere servizio, almeno per il momento. Immagina la pena die ne 
ho risentito. Comunque, adoriamo in tutte le circostanze della vita la 
divina Provvidenza che spesso sa far venire un gran bene da ciò che a 
noi sembra un male. 
* Abbiamo in Dio la fiducia che merita da tanti punti di vista. In tutto 
ciò che ci capita, sappiamo dire subito: « Mio Dio, sia fatta la tua 
volontà! ». Non mormoriamo mai contro gli avvenimenti ma, anzi, 
manteniamo solida la fiducia nel Dio che tutto volgerà al meglio. 

Oh! quanto saremmo in pace se possedessimo la bella virtù della 
conformità alla volontà di Dio! Anche nei dispiaceri più cocenti questa 
conformità, questa fiducia in Dio diverrebbe la nostra dolce 
consolazione. 
6 Vediamo invece tanta gente infelice e carica di croci. Umiliamoci 
vedendo che il buon Dio ha tanto riguardo per noi: certamente a causa 
della nostra debolezza. (Sopportiamo almeno le piccole prove 
attraverso le quali intende farci passare; consideriamole con gli occhi 
della fede e allora ci appariranno come preziose ricchezze che ci 
permetteranno di acquistare il cielo.) 

La nostra cara Lolotte è alle cure termali a Bagnères e la cara 
Férétone a quelle di Cauterets. Da Cauterets mi si informa di temere 
che nò Luna né l'altra arriveranno alla vecchiaia. Quanto le 
compiango! Non per loro ma per noi: a causa dell'esempio. 0 Addio, 
mia carissima Agathe. Tra otto giorni. Ti abbraccio e ti amo molto nei 
dolci cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

AnhLE 

130. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Un complimento di Agathe sul buon impiego del tempo che sa fare Adèle, 
offre a questa l'occasione di proporre una nuova « sfida ». 

+ G.M.G.T. 15 luglio 1810 

Mio Dio, voglio amarti più di me stessa! 
2 Ti scrivo oggi, carissima amica, domenica: ho avuto la gioia di 
nutrirmi del pane celeste. Ah! mia cara amica, come mi 
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ha rimesso nella sua santa grazia il dolce Salvatore! Ahimè, per 
quanto tempo? Non mi capiterà la disgrazia di ricadere quasi subito 
negli stessi peccati? Dio mio! guarda al desiderio sincero che ho di 
servirti e di piacerti per il resto dei mici giorni; fortifica la mia volontà, 
sii la mia forza, il mio aiuto, il mio sostegno. Senza di te, non posso 
nulla, non ho nulla, non sono nulla. 

Tu, mia cara Agathe, ti feliciti con me per il buon impiego del 
tempo! Ahimè, mia cara amica, ignori forse che non alla molteplicità 
delle opere ma alla loro perfezione è legata la ricompensa? Certo, 
facessi tutto ciò che faccio per Dio, forse avrei un qualche merito; ma 
faccio ogni cosa per un certo attivismo naturale, con un certo gusto e, 
spesso, con il desiderio di essere stimata dalla gente. Tutto ciò che ho 
fatto sino ad ora è dunque perduto, 
4 Al centro di tante ricchezze, ristagno nella piò deplorevole 
povertà. Ah! mia cara Agathe, lavoriamo senza posa a purificare le 
nostre intenzioni nelle più piccole cose: allora, nulla andrà perduto 
per l'eternità. 

Dice l'Apostolo: « Qualunque cosa facciate, fate tutto nel nome 
del Signore Nostro Gesù Cristo ». Te lo presento come una « sfida » e 
ti propongo, per impossessarcene, di chiedere, da oggi alla nostra 
prima confessione, questa grazia a Dio mattino e sera recitando 
un'Ave Maria. 
6 Addio: non ci vedo quasi più. Ti amo e ti abbraccio di cuore in quello 
del nostro dolce Gesù c in quello della sua santa Madre. 

ADÈLE 

131. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 24 luglio 1810 

Mio Dio, tu solo puoi colmare il mio cuore! 

Sì, cara amica, solo Dio può pienamente soddisfare il nostro 
cuore: è troppo grande perché le creature possano riempirlo. 
Aderiamo dunque con tutti i nostri affetti al nostro amabile e 
adorabile benefattore; cerchiamo Lui solo e troveremo la vera felicità. 
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3 Non scoraggiamoci, cara amica, scorgendoci tanto fragili; anzi, 
cogliamo l'occasione per disprezzarci, per sbarazzarci dalla vana 
stima per noi stesse considerando quanto pecchiamo nonostante tutte 
le grazie ricevute da Dio e pensando che se non ne avessimo ricevute 
molte più degli altri saremmo immerse nei piu grandi disordini. 
4 Simili considerazioni sono atte a farci acquistare la carità che 
scusa le colpe del prossimo. Orsù, cara amica, mettiamo mano alla 
nostra riforma. Quale tempo più favorevole di questo? Se non siamo 
capaci di una piccola violenza, come potremo resistere, se necessario, 
sino all'effusione del sangue? 
5 Non presumiamo di noi col rischio di essere abbandonate a noi 
stesse con giusta punizione, come avvenne a s. Pietro. Se i cedri sono 
abbattuti, cosa capiterà a dalle fragili canne? Non smettiamo di 
gridare: « Salvaci, stiamo perendo »! 
6 Un anno fa, cara Agathe, eravamo insieme. Quanto desidero 
gioire della stessa soddisfazione quest'anno: credi che sarà possibile? 
7 Addio, mia carissima amica. Ti abbraccio nel Signore di tutto 
cuore. 

ADÈLE 

8 Sono meravigliata di non ricevere risposta da Elisa. 

132. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe non sembra sul punto di venire a Trcnquelléon. Adèle fa qualche 
considerazione sulle contraddizioni della vita. 

+ G.M.G.T. 30 luglio 1810 

Signore, ti sacrifico tutto ciò che sono! 

2 Diamoci da fare, mia buona amica, per sacrificare al Signore tutto 
ciò che siamo. Applichiamoci a rinunciare incessantemente a noi 
stesse sopportando in silenzio le contraddizioni che ci capiteranno, 
sottomettendoci alla volontà e al giudizio degli altri, rinunciando al 
nostro personale sentire, applicandoci a obbedire prontamente e 
senza replicare. 
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Tutto ciò, cara amica, sarà pur poca cosa: ma davanti a Dio 
risulterà preferibile a delle grandi austerità. Le mortificazioni interiori 
e relative alla nostra volontà sono assai più vantaggiose di quelle 
esteriori. Tanto più che quelle sono nascoste per cui l'amor proprio 
non può rapircene tanto facilmente il merito, 
4 Alcuni santi, vivendo in modo apparentemente comune, 
acquistarono dei meriti infiniti: sorridere a chi è antipatico, parlargli 
con amicizia... 

Oh! cara amica, abbiamo davanti a noi dei tesori: perché non 
alzarci per raccoglierli? Scacciamo da noi la pigrizia spirituale che è il 
grande male delle nostre anime. Se tanto amiamo darci da fare per 
questa vita, ancor più vigorosamente diamoci da fare per ciò che 
risulta essere un profitto per l'eternità. 
6 (Coraggio! Da sole non arriveremmo mai alla meta; ma, con Dio, 
possiamo tutto e il suo aiuto non ci verrà mai meno.j^ 
7 Mi rattristi, cara Agathe, rinunciando, a quanto mi pare, a un 
progetto che mi sta tanto a cuore. Non potrai forse lavorare qui 
quanto vorrai? Rifletteteci su, tutte e due insieme. 
0 Addio, mia tenera amica. Non dubitare un solo istante dei miei 
sentimenti d'affetto nel dolce cuore di Gesù Cristo. 

ADÌ-LE 

133. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 13 agosto 1810 

Mio Dio, sii il mio unico desiderio! 
7 Carissima amica, spero che l'ima e l'altra ci troveremo sedute, 
mercoledì, al santo banchetto per guadagnare l'indulgenza che il 
Sommo Pontefice ha voluto accordare per quel giorno. 
3 Cara amica, la Chiesa offre incessantemente simili tesori. Quante 
indulgenze nel corso dell'anno! Quanto potremmo essere ricche se 
sapessimo approfittare di tutte le grazie che ci piovono addosso! 
Ahimè! Vili e deboli come siamo, cosa diverremmo senza l'aiuto di 
tutte le indulgenze? Quanti debiti avremmo 
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accumulato se la misericordia e la clemenza del nostro Dio pieno 
d'amore non avesse aperto per noi i tesori inesauribili della santa 
Chiesa, colmi dei meriti sovrabbondanti di Gesù e dei santi. 
4 Ma, cara amica, occorrono delle ottime disposizioni per 
guadagnare le indulgenze: nonostante la loro necessità, ne 
guadagnarne così poche! Bisogna odiare e detestare il più piccolo 
peccato veniale; essere ben decise a produrre tutta la violenza 
possibile per non ricadere; trovarsi risolute nel riparare con la 
penitenza, secondo le nostre possibilità. Infatti, cara amica, le 
indulgenze non ci esentano dall'obbligo che ha ogni cristiano di 
mortificarsi: suppliscono però là ove non arriviamo. 

Non smettiamo, cara amica, di ringraziare Iddio per i tanti 
benefici con i quali ci colma ogni giorno e rendiamogli invece solenni 
azioni di grazie: Egli, infatti, ci tiene per mano in modo del tutto 
particolare* Cerchiamo almeno di ripagarlo dandoci a Lui senza 
riserve e senza sottrazioni. 

Addio, mia cara amica. Recapita, per favore, alla cara Amébe il 
libro che ti invio. Credi al mio tenero affetto nei dolci cuori di Gesù, 
Maria e Giuseppe. 

ADÈLE 

134. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle parla dell'Assunzione e delle virtù di Avaria sottolineandone 
soprattutto l’umiltà e la purezza. 

+ G.M.G.T. 20 agosto 1810 

Mio Dio, sii il mio rifugio e la mia speranza! 

Parliamo, durante questa santa ottava, mia carissima amica, delle 
virtù che hanno portato la nostra gloriosa Madre al più alto apice della 
gloria cui possa giungere una creatura. 

Infatti, mia cara amica, non solo la sua qualità di Madre di Dio 
ma anche le eminenti virtù, senza le quali non avrebbe conseguito la 
sua grandezza, l'hanno portata tanto in alto. 

Come Lei stessa lo riconosce nel suo cantico, è stata soprattutto 
l'umiltà ad avvalerle le straordinarie grazie di cui fu 
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colmata. Applichiamoci dunque a praticare questa bella umiltà. 
Imitiamo la vita nascosta, la vita interiore della santa Vergine: comune 
agli occhi della gente ma preziosa agli occhi di Dio. Rifuggiamo dalle 
vane comparse, amiamo essere sconosciute, contate per nulla. 

Oh! Cara amica, [^quanto lavoro per giungere a tanto! 
Comunque, Inon c'è nulla di cui una volontà coraggiosa e sostenuta 
dalla grazia non possa venire a capo^J Facciamo intervenire la potente 
intercessione della santa Vergine. Abbiamo in Lei fiducia, contiamo 
sul suo aiuto e non rimarremo mai confuse. 

Imitiamo pure la sua purezza. Gran Dio! Quale non dovette 
essere la modestia della regina delle vergini nel suo abbigliamento! 
Quanto doveva essere differente dal nostro. Ti confesso, cara amica, 
che vorrei vedere le figlie di Maria distinguersi, su questo punto, con 
severa attenzione: evitare i vestiti aderenti e tanto stretti che 
sottolineano tutte le forme delle gambe. Si pensa che non ci sia alcun 
male; il diavolo invece ci pensa sempre. Quale disgrazia l'essere causa, 
forse, di un peccato mortale! Stai pure certa che non dico questo 
parlando di me. 

Scusa, cara amica, la mia franchezza: ma possiamo tacere ciò che 
può risultare vantaggioso per la nostra anima? Ti scongiuro di farlo 
anche per quanto mi riguarda. Ti abbraccio teneramente nei dolci 
cuori di Gesù, Maria, Giuseppe e Teresa. 

ADÈLE 

135. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

4- G.M.G.T. 3 settembre 1810 - 

Mio Dio, perdona le mie tante ripetute offese! 

Cara amica, quanto mi si addice questa giaculatoria dato che 
rinnovo continuamente le stesse infedeltà verso il buon Maestro. Sino 
a quando ci combatteremo, Lui con la misericordia c io con 
Tingratitudine? 
3 Ahimè! Eccoci arrivate a un tempo nel quale dovremmo, con 
sincera compunzione, acquietare il braccio del Signore alzato 
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contro di noi39. Invece, ogni giorno gli procuriamo nuovi motivi 
d'irritazione! 
4 La più piccola occasione nella quale vengo a trovarmi diventa per 
me una caduta, Ciò mi comprova che la mia vocazione è di rinunciare 
al mondo: la salvezza che altri vi conseguono, risulta per me come 
impossibile. Come debbo ringraziare la Provvidenza che mi ha messa 
al sicuro da tanti pericoli nei quali la mia debole virtù sarebbe 
certamente naufragata. 

Quanta bontà ha la Provvidenza nel vegliare su di noi sino a 
guidare i più piccoli eventi che ci capitano come se non avesse che noi 
da guidare. 
6 Oh! Come contraccambiarti, mio Dio, per tanti benefici? 
Prendimi tutta: il mio cuore, il mio corpo, la mia anima, tutta senza 
alcuna riserva, per sempre. 
7 Penso che ti unirai a noi per ricevere la santa comunione nel 
giorno della Natività. Stiamo attente a ben celebrare la nascita della 
tenera Madre che è la nostra speciale protettrice e la nostra potente 
Avvocata presso Dio. E cerchiamo anche di rinascere alla grazia e di 
iniziare una vita tutta nuova. 
5 Addio, carissima amica. Non dubitare neppure un istante del 
mio tenero affetto nei dolci cuori di Gesù, Maria, Giuseppe, Teresa. 

ADÈLE 

136. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Considerazioni sulVumiltà. 

+ G.M.G.T. 10 settembre 1810 

Mio Dio, abbi pietà della mia miseria! 
7 Diciamolo dal fondo del nostro cuore questo « atto », carissima 
amica. Supplichiamo il Signore perché abbia misericordia della nostra 
miseria che è tanto grande! 

39 Soppressione, per ordine imperiale, della Congregazione 
di Bordeaux (v, Lettres del P. Chaminade, voi. 1°, n. 39 ss., pag. 
65). 
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3 Cara amica, im minimo di riflessione su di noi stesse ci fa vedere 
solo miserie e peccati. Stiamo dunque con gli occhi ben aperti per 
evitare l'orgoglio che, nonostante le nostre miserie, riesce ad 
avvelenare tutte le nostre azioni. 

Ah! Cara amica, quanti difetti e quante miserie si insinuano 
anche nelle nostre migliori opere. Ahimè! Quante nostre azioni sono 
di poco valore agli occhi del nostro sovrano Giudice: quanto c'è 
d'umano nelle nostre più sante azioni! Quante negligenze nelle nostre 
pratiche di pietà. 11 demonio deve proprio ipnotizzarci se cediamo 
all'orgoglio nonostante tante miserie! 

Considera, cara amica, i grandi santi che operavano tanto: si 
valutavano niente e avevano una povera opinione di se stessi. 
L'umiltà caratterizza la vera santità e non ce ne senza di essa. 
Chiediamola dunque al Signore dal profondo del nostro cuore, con 
ardente desiderio di conseguirla; ma lavoriamo anche da parte nostra 
per rifiutare qualsiasi buona opinione di noi stesse e qualsiasi 
desiderio d'essere stimate dalla gente. 

Spero, cara amica, che non si dirà di no a una tua venuta di otto 
giorni: terrei tanto a che tu possa fare con noi il pellegrinaggio a 
Lompian. Ti farà del bene. 
7 Addio, carissima amica. Siamo per sempre di Dio. E' in questo 
amabile centro che ti abbraccio. 

ADÈLK 

137. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il 24 settembre, Adèle si era recata ad Agen insieme alla zia, signora di 
SaintJulien. 

-f G.M.G.T. 26 settembre 1810 

( Mio Dio, prepara il mio cuore a ricevere la tua grazia! j 

Mia tenera amica, eccomi per dirti una veloce parola che ti 
testimoni il mio rincrescimento per non averti potuto far venire. 
Credilo: sarebbe stata per me una grande gioia; comunque è Dio che 
l'ha permesso. Sottomettiamoci pienamente alla sua santa volontà in 
tutto c per tutto: questo spirito di sottomissione ci preparerà a 
ricevere la grazia di cui tanto abbisognamo. 

178 



3 Infatti, cosa possiamo fare senza la grazia? Da noi sole, solo il 
peccato! (Non cessiamo quindi di chiederla con ferma fiducia in Colui 
che tutto ha nelle sue mani) e che spande i suoi doni sugli umili 
mentre considera da lontano i superbi. 
4 Anzi, è una grande grazia, cara amica, quella che ci fa 
riconoscere la nostra miseria e il nostro nulla. Umiliamoci dunque 
veramente; non cerchiamo la stima della gente; (aderiamo a Dio 
sempre più e diamo respiro al nostro coraggio per non più deprimerci 
guardando alle nostre miserie ma per riprendere immediatamente 
quota.) 
5 La vita cristiana è una vita di lotta: non viviamo qui per godere 
di piaceri ma per salvare la nostra anima. Questo è il nostro unico, 
principale compito. Se lo faremo, avremo guadagnato tutto; se per 
disgrazia lo falliremo, tutto sarà per noi perduto: Che cosa serve 
all’uomo guadagnare Vuniverso se poi perde la sua anima? 
6 Ti invio una lettera con il denaro che la signora di Saint- Julien ti 
manda. Credo che sia tutto per le stoffe. 
7 Addio, mia buonissima amica. Ti abbraccio e ti amo teneramente 
nei dolci cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

ADÌÌLE 

138. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle esorta a ben prepararsi alla festa di Ognissanti. 

4- G.M.G.T. 22 ottobre 1810 

^ Mio Dio, rinnova in me il coraggio per camminare sulle tue vie! 
2 Ho appena scritto alla nostra cara Elisa, mia carissima amica; ma 
non rinuncio a dirti una breve parola sui favori accordatimi dal mio 
Dio proprio ieri: ho avuto la felicità di albergare nella mia anima il 
divino Sposo! 
3 Mia cara amica, come dovrei essere riconoscente a un Dio che è 
tutto amore e grazia nei mici confronti! Ahimè! Sia ieri che oggi l'ho 
molto offeso: come conciliare tanta miseria a tanta grazia? Prega per 
me, cara amica, affinché non abusi di simili doni. 
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4 Mi piace pensare che ci siamo trovate sedute allo stesso santo 
banchetto e che anche tu ieri hai fatto la tua comunione. 
5 Mia cara amica, la nostra infermità non ci deprima: Dio è venuto 
non per i sani ma per gli ammalati. E' il medico di tutti i nostri mali. 
Diciamogli con amore: Signore, colei che tu ami è malata!: ci guarirà! 

Prepariamoci, mia cara amica, a ben celebrare la festa di tutti i 
Santi per meritare la loro potente protezione e accedere, un giorno, 
alla loro santa società. Erano persone come noi, cara amica: identiche 
occasioni, stesse tentazioni. Non potremmo noi vincere ciò che essi 
hanno già vinto con l'aiuto della stessa grazia che è offerta anche a 
noi? Orsù, aneliamo al tempo felice nel quale saremo loro unite e 
durante il quale sperimenteremo per sempre la gioiosa impotenza di 
offendere Dio. ! Addio, carissima amica. Ti abbraccio nei dolci cuori di 
Gesù, Maria e Giuseppe. 

ADÈLF. 

La mia cara cugina li saluta con mille tenerezze. 

139. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe è scoraggiata. Adèle la conforta: « Dio solo è la nostra forza e noi 
siamo solo debolezza dinanzi a Lui ». 

+ G.M.G.T. 28 ottobre 1810 

Mio Dio, ti amo; sei tutta la mia forza! 

Certo, carissima amica: ti rimprovererà. E che! Improvvisamente 
ti scoraggi! Non osi chiedere più nulla! Ma, mia cara amica, è proprio 
perché sei povera e miserabile che hai più bisogno di chiedere, anzi di 
gridare al Signore per ottenere il suo aiuto senza il quale non 
riusciamo in nulla ma con il quale possiamo tutto. 
3 Ahimè! se ci si dovesse scoraggiare per le proprie colpe, chi avrebbe 
più diritto di me d'esserlo? Infatti, nonostante tutte le grazie delle 
quali sono stata ricolmata, offendo senza tregua 
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il buon Maestro: con il mio orgoglio, con le mie impazienze, con i 
sospetti maligni... 
4 Come deve essere buono il Signore per sopportarci! Diciamogli 
dal profondo del nostro cuore: Mio Dio, ti amo, tu che sei tutta la mia 
forza. Sì, Lui solo è la nostra forza e noi siamo solo debolezza dinanzi 
a Lui, incapaci di alcunché di buono se non ci aiuta e se non ci sostiene 
con la sua mano. Quando incorona i nostri deboli meriti, Egli non fa 
che incoronare i suoi doni, 
5 Orsù, cara Agathe, risolleviamo il nostro coraggio: il nostro Dio ò 
lo stesso oggi e ieri, sempre nostro Amico, nostro Padre, nostro 
Salvatore. E’ venuto per gli ammalati e per i peccatori, non per i sani e 
per i giusti. Quale consolazione, quale motivo di fiducia! 
6 Andiamo quindi verso di Lui con amorevole fiducia; andiamoci 
come la Maddalena per piangere i nostri peccati con le lacrime 
dell'amore e per meritare che molti peccati ci siano perdonati perché 
abbiamo molto amato. Ti amo, mio Dio, tu che sei tutta la mia forza! 
? Mia cugina ti porge i suoi più amichevoli saluti. Ha fatto la sua 
comunione otto giorni fa e deve rifarla a Ognissanti. Penso che anche 
tu ti prepari alla stessa felicità. Facciamola con molta devozione per 
meritare la conversione della madre della nostra cara sorella. 
8 Addio, cara Agathe. Ti abbraccio e ti amo nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 

ADÈLE 

9 P.S. La signora Pachan chiede di non essere dimenticata40. 

40 La signora Pachan, più volle citata nelle lettere di Adèle, 
era una anziana religiosa espulsa dal suo convento dalla 
rivoluzione. La famiglia de Trenquellèon l’aveva accolta e le 
concedeva ogni sua fiducia. La signora rendeva, in cambio, 
qualche servizio. Suo fratello era sacerdote. 
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149. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

A[inthc non ha potuto accostarsi alla comunione, il giorno di Ognissanti 
per mancanza di confessori. Ad èie V esorta a non lasciarsi andare. 

+ G.M.G.T. 5 novembre 1810 

Cosa mi servirebbe aver guadagnato l'universo intero se poi perdo le, 
mio Dio! 

E’ proprio vero, carissima amica: sarebbe inutile aver 
guadagnato l'universo intero se poi incorressimo nella disgrazia di 
perdere il nostro Dio. Perdita irreparabile, perdita infinita! 

Carissima Agathe, non impieghiamo troppo zelo nel fare 
progredire i nostri affari terreni ma mettiamo tulle le nostre cure negli 
affari dello spirito, nell'unico affare della nostra salvezza. 
Riconduciamo a questa meta tutte le nostre azioni. 

Sono molto dispiaciuta, cara amica, per l'assenza del tuo 
confessore, soprattutto perché ti ha fatto perdere il bel giorno di 
Ognissanti. Quanto è spiacente doversi confessare a un sacerdote che 
si assenta tanto spesso e per così tanto tempo! 

Ma cerca, mia cara amica, di non lasciarti andare; anzi, questo 
piccolo ritardo serva a farti meglio sperimentare il bisogno che hai del 
tuo Dio. Infatti, cara amica, come siamo deboli quando rimaniamo 
senza il Dio che costituisce tutta la nostra forza! 

Quanto è meschina questa vita, carissima. Rischiamo sempre di 
perdere il nostro Dio; l'offendiamo incessantemente. Chi ci libererà da 
questo corpo di morte? Quando arriveremo al cielo, alla gioiosa 
impotenza di offenderlo e di perderlo? 

Fortunato momento, cara Agathe, quello in cui un'anima si trova 
dinanzi a Dio il quale le fa vedere tutte le buone opere insieme alla 
ricompensa che le è accordata. Oh! cara amica, dipende da noi questa 
felicità: la nostra sorte è nelle nostre mani. Quanto siamo cieche e 
insensate negligendo di lavorare per acquistare un tanto gran bene! 

Quale disperazione per un'anima riprovata vedere che poteva 
ma che non ha fatto; costatare che è tutta sua la colpa d'essersi perduta 
mentre altri han potuto vincere là ove ella non ha voluto vincere. 
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9 Addio, mia cara Agathe. Celebriamo con fervore la festa di 
domenica prossima che è la Dedicazione. Cerchiamo di riparare tutte 
le colpe commesse nella santa dimora, nella casa del Signore dove ti 
dò appuntamento per una riparazione onorevole. Ti abbraccio nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADIRLE 

10 Elisa ti porge le sue felicitazioni'11. 

141. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele confessa le sue debolezze e impegna la sua amica a rifugiarsi in 
ispirito nelle piaghe di Gesti quando c'è il rischio di offendere Dìo. 

4* G.M.G.T, 14 novembre 1810 

Mio Dio, liberami da tutte queste passioni che mi tiranneggiano! 

2 Quanto ò orribile il mondo, carissima amica, e quanto danneggia 
la nostra anima il prenderlo in considerazione! Ahimè! Cosa sarei 
diventata se l'avessi frequentato dato che la minima sua vista mi fa 
peccare? E' quanto sperimento in questi giorni. 
3 Avevo avuto la gioia di comunicarmi domenica. Nonostante ciò, 
ho commesso colpe in numero incalcolabile! L'amor proprio, la 
dissipazione ne sono, in parte, la causa. Quanto siamo deboli, cara 
Agathe! L'esperienza che ne abbiamo dovrebbe pur servire a farci 
acquistare la sfiducia in noi stesse e l'umiltà. * Come possiamo 
stimarci un qualche cosa in mezzo a tante miserie? Ci sembra di essere 
tanto forti uscendo dal santo banchetto e, invece, cediamo subito alle 
nostre inclinazioni. 

Mio Dio, abbi misericordia della mia miseria, perdona tutte le 
mie infedeltà, liberami da tutte queste passioni che mi tiranneggiano! 
6 Se badassi a me, cara amica, mi lascerei andare allo scorag- 

4] La cugina di Adèle: Elisabeth de Casteras, in vacanza a 
Trenquel- léon. 
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giamento. Ma no! Voglio tutto sperare dalla bontà di Dio, sempre 
pronto a perdonarmi se veramente pentita.(Mio Dio, anche questo 
pentimento ò un dono della tua misericordia: degnati di 
accordarmelo] Te lo chiedo per le piaghe del nostro divin Gesù, aperte 
per concedermi il perdono e assicurarmi un rifugio. 

Cerchiamolo, cara amica, questo rifugio. Rinchiudiamoci in 
ispirilo in quelle sacre piaghe: sono una fortezza impenetrabile al 
demonio. Rinchiudiamoci dentro soprattutto quando siamo in 
pericolo di fronte al mondo; recitiamo frequentemente delle 
giaculatorie; moltiplichiamole dato che il pericolo è più grande di 
quanto si pensi. 
0 Pronunciamo, con santo rispetto, i nomi di Gesù e di Maria: 
contengono una potente forza per abbattere il demonio, 9 Addio, 
carissima amica. Ti abbraccio e ti amo proprio nei dolci cuori di Gesù, 
Maria, Giuseppe e Teresa, 

ADÈLE 

142. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T, 20 novembre 1810 

E' vero, Signore! Solo la santità è necessaria. 
2 La separazione delle mie care zie che ci hanno lasciato questa 
mattina mi ha, mia cara amica, addolorato. Ecco, cara Agathe: le gioie 
del mondo sono sempre frammiste a pene e sono di corta durata. Solo 
in cielo, nella celeste patria, saremo libere da qualsiasi pena, in una 
felicità permanente ed eterna. 
3 Non perdiamola quindi, cara amica, questa felicità promessa e 
che dipende solo da noi ottenere. Àncora qualche giorno di violenza e 
saremo incoronate. Vediamola questa corona sospesa sulla testa di 
quanti combattono con fedeltà: anche noi siamo tra costoro. 
4 Animiamoci con l'esempio di tanti santi c sante di diversa 
condizione i quali, nonostante gli stessi nostri e ancor più grandi 
ostacoli, sono diventati santi. 

Osserviamo anche tante sante persone dei nostri giorni che 
conducono una vita più angelica che umana e umiliamoci guardando 
alla nostra tiepidezza e alla povertà del nostro zelo. 
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6 Contavo di poter fare la comunione domani ma ho avuto la 
mente troppo dissipata in questi giorni e credo che sia meglio 
attendere qualche giorno. Prega per me, cara amica: ne ho tanto 
bisogno in quanto la mia testa non è fatta per questo tran-tran di vita. 
7 La cara zia Saint-Julien ti prega di sospendere l'acquisto delle sue 
stoffe: vuol vedere se ne troverà alla fiera di Condoni, dopodomani. 
Altrimenti sarebbe sua intenzione non spendere che cinque franchi 
alla « canne »42 senza cercarne delle bellissime. 
8 Addio, mia cara amica. Ti abbraccio e ti amo nel Signore 
Nostro Gesù Cristo. . . 

ADÌ-LE 

143. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La festa di Natale si avvicina: « prepariamoci con il fervore, la 
mortificazione e soprattutto con l'umiltà ». 

+ G.M.G.T. 10 dicembre 1810 

O divin Fanciullo Gesù, vieni a nascere nel mio cuore! 

2 Ci avviciniamo alle grandi feste, mia cara amica: prepariamoci 
con il fervore, la mortificazione e soprattutto con l'umiltà. 
3 Meditiamo sulla profonda umiltà di Gesù nella sua incarnazione, 
nella sua nascita, nella sua vita, nella sua morte. Quale contrasto con il 
nostro orgoglio! 
4 Quanto deve essere abominevole, cara amica, questo peccato agli 
occhi di Dio. Sforziamoci di sbarazzarcene; impegnamo tutte le nostre 
forze; diventi l'oggetto del nostro esame particolare. 
5 L'umiltà è il fondamento di tutte le virtù cristiane. Nessuna vera 
virtù senza umiltà: sarebbero delle false monete per la vita eterna. 
6 Ahimè, cara amica: come mai l'umiltà ci appare tanto difficile? 
Quale soggetto di continua umiliazione ci offre la nostra miseria! Cosa 
abbiamo da poterci gloriare? Il poco di buono che può trovarsi in noi è 
tutto frutto della grazia e, per di più, 

A2 « Canne »: antica misura di lunghezza equivalente a m. 1,80. 
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appare sfigurato da una cattiveria infinitamente più abbondante! 
Quale fondo di corruzione non troviamo in noi stesse! Oliala 

tendenza al male! Quanta fatica a fare il bene! Veramente, bisogna 
essere proprio cieche per stimarci qualche cosa dinanzi a Dio. E se non 
siamo nulla dinanzi a Dio, perché voler apparire qualche cosa dinanzi 
alla gente? 
0 Chiediamo a vicenda, cara amica, la preziosa virtù dell'umiltà per i 
meriti legati alla nascita del Salvatore, grandissimo modello di umiltà. 
Investiamovi, cara amica, tutti i nostri sforzi per acquistarla e 
praticarla; sarà questo il mezzo scelto per ben celebrare la nascita del 
Salvatore e per ottenerne i frutti. 
9 Non scoraggiamoci vedendoci cadere tanto facilmente: cadessimo 
cento volte al giorno, rialziamoci cento volte con rinnovato coraggio. 
Nelle lotte spirituali non si è mai vinti se non quando si è scoraggiati, 
10 Addio, carissima amica. Ti abbraccio volentieri nel Presepe di 
Betlemme. 

ÀDÈLE 

144. Alla Signorina Agathe DICHE, Agcn 

Rispondendo, Agathe ha proposto una « sfida ». Adèle la sottoscrive a piene 
numi. 

-f G.M.G.T. 16 dicembre 1810 

Povertà del cuore di Gesù, libera il mio cuore! 

Sì, carissima amica, accetto con piacere di prepararmi insieme a 
te a celebrare la divina venuta del Salvatore. 
3 fCerto, dobbiamo veramente rinascere e diventare una nuova 
creatura in Gesù Cristo. Prendiamo, decisa, risoluta e corag-^ giosa, la 
risoluzione di farci violenza con una continua lotta.) 

Quanto saremo contente, nell'ora della nostra morte, d'aver 
disprezzato questa miserabile carne di peccato che verrà distrutta c 
d'aver riservato tutta la nostra stima e tutte le nostre preoccupazioni 
all'anima immortale. 
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3 (Abbiamo molto da fare: non scoraggiamoci. Cosa non otter 
remo da un Dio che nasce in una mangiatoia per amor nostro! , Poniamo 
solo in Lui la nostra speranza e non saremo confuse. J 
6 Preghiamo il divin Salvatore affinché con la sua povertà e 
spogliamento distacchi il nostro cuore dalla terra c dalle creature per 
attaccarlo unicamente e invariabilmente a Lui solo. 
7 (■ Quanto è degno del nostro amore il Gesù che nasce: amiamolo 
dunque e molto! Cosa costa a chi ama? j) 
0 Ti dò appuntamento alla mezzanotte accanto al Presepe per 
meditare un po' sulla sua profonda umiltà, sulla sua ardente carità e 
sulla sua severa mortificazione. 

Penso che sarai stata a trovare la povera Seréne (di Saint- 
Amans): è un dovere della Società andare a visitare gli ammalati. 
Cosa ha? di quale malattia soffre? 
10 Mi dici, cara Agathe, clic ti occorre dominare la vivacità dei tuoi 
movimenti. E io? Questa infelice impazienza è in me una dominante: 
posseggo proprio un cattivo carattere; te rassicuro e se lo si 
conoscesse nessuno mi amerebbe. Cerchiamo, quindi, cara amica, di 
liberarcene a ogni costo. 
11 Addio, mia tenera amica. Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù 
Cristo e nel Presepe di Betlemme. 

ADELE 

145. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe. è andata a trovare Seréne de Saint-Amans: può solo annunciarne 
la morte. « Eccoci con due di meno nella nostra cara Società » (la prima era 
stata Ambitile Motier). 

-I- G.M.G.T. 24 dicembre 1810 

Vieni, Bambino Gesù, vieni! 
2 Eccoci con due di meno nella nostra cara Società. Ahimè! im 
giorno anche noi saremo di questo numero, forse presto. Se 
pensassimo a questa verità, potremmo tanto amare il nostro 
benessere e i nostri comodi in una vita che presto dovremo 
abbandonare? 
3 Ricordiamo che uno degli scopi principali della nostra Società è 
quello di disporci a una santa morte. Sforziamoci dun- 
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que di realizzare un grande distacco da un mondo che passa tanto 
velocemente; consideriamoci come delle straniere, come delle 
viaggiatrici in una terra d'esilio; riferiamo al cielo ogni nostro 
progetto, ogni nostra iniziativa. 

Perseguiamo la purezza delle intenzioni in tutte le nostre azioni 
affinché nessuna risulti persa per l’eternità. 

Viviamo in questo spirito l'anno che comincia: te lo auguro 
felicissimo e tra i più colmi dinanzi a Dio. 

In questi ultimi giorni dell'anno, cara amica, facciamo un serio 
esame sullo stato della nostra anima dinanzi a Dio, sui difetti che più 
ci hanno dominati, sui mezzi della salvezza, sulle grazie che abbiamo 
ricevuto, sul come ne abbiamo approfittato. Alla fine formuliamo 
delle risoluzioni per essere più fedeli. Cerchiamo di dar inizio a una 
nuova vita cominciando un nuovo anno. 
7 Sono meravigliata che la nostra cara Elisa non mi abbia risposto. Te 
ne ha parlato? Augurale un buon anno da parte mia. 

Prega per me, cara amica: credo che i miei difetti aumentino ogni 
giorno più. Mio Dio, come puoi ricolmarmi di tante grazie vedendo 
che le contraccambio così male? 
9 Addio, carissima Agathe. Conta sulla mia tenera amicizia dinanzi 
al Presepe di Betlemme, Reehiamovici spesso e impariamo a soffrire, a 
umiliarci e a distaccarci dal mondo. 

ADÌÌLE 

146. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle confida alla sua amica le sue infedeltà e i pochi frutti raccolti nelle- 
solennità della nascita del Salvatore: comunque non si scoraggia, 

+ G.M.G.T. 12 gennaio 1811 

Mio Dio, quanto sei buono con tutti coloro che ti servono! 

Sì, carissima amica: Dio è buono con tutti coloro che lo servono! 
Tutti i giorni ne facciamo l’esperienza dato che il nostro buon Maestro 
ci perdona ogni giorno le tante nostre infedeltà. 
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2 Ahimè! Non puoi immaginare tutti i peccati in cui sono caduta 
dal giorno dell'Epifania, giorno nel quale ho avuto la fortuna di 
riconciliarmi con Dio. Ho cominciato a offenderlo uscendo dal santo 
banchetto c ho poi continuato. Comunque, conto di poter, domenica 
prossima, sperimentare nuovamente la sua misericordia. 
4 Prega Iddio perché ci vada veramente contrita e sinceramente 
risoluta a fuggire ogni ombra di peccato: un nulla mi fa cadere. 
5 Quale azione di grazie renderò al Signore per avermi messa in 
disparte e al sicuro da tante occasioni nelle quali mi sarei perduta? 
6 Buona e cara amica, il Vangelo d'oggi riferisce che il bambino 
Gesù cresceva in età, in saggezza e in grazia dinanzi a Dio e dinanzi 
agli uomini: ci vuole un bel coraggio per dire che noi, cristiane e 
quindi sue imitatrici, cresciamo in età e saggezza! Al contrario, si 
potrebbe dire che decresciamo! E intanto la vita se ne va, la morte si 
avvicina sempre più e ci troveremo con le mani vuote quando 
bisognerà comparire dinanzi al tribunale del Giudice sovrano. Che 
contrappeso avremo per le nostre iniquità! 
7 Mio Gesù, in quel terribile giorno nascondimi nelle tue sante 
piaghe. Venga io vista ricoperta dal sangue di Gesù Cristo, prezzo del 
mio riscatto: i miei peccati vi siano come affogati. 
8 Ma, cara amica, affinché il sangue di Cristo lavi i nostri peccati, 
occorre mescolarvi le nostre lacrime. Un solo peccato mortale 
dovrebbe farci piangere tutta la vita dato che avremmo meritato 
l'inferno proprio per uno solo di essi mentre rimaniamo insensibili e 
tranquille dopo averne commesso una moltitudine. 

Dove ci troveremmo se Dio ci avesse prese a questo o a quel 
determinato momento della nostra vita? La nostra riconoscenza deve 
essere eterna per aver ottenuto il tempo di fare penitenza: nia cosa 
diverremo se non ne approfitteremo? 
10 Addio, cara amica. Ti abbraccio di cuore nel Signore Nostro Gesù 
Cristo. 

ADÈLE 
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147. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Combattiamo come valorosi soldati... 

+ G.M.G.T. 30 gennaio 1811 

Mio Dio, fa che mi sia presente la brevità della mia vita e l'incertezza 
della mia morte! 

Sono ben quindici giorni che non ti scrivo, carissima amica. 
Finalmente, oggi soddisfo questo mio dolce piacere. 
3 Ahimè!, mia tenera amica, sono stata come te privata della felicità 
di potermi comunicare a causa dell'indisposizione del mio confessore. 
Ora sta meglio e spero di poterci andare per la Purificazione. Non vi 
sono più andata dall'Epifania: quasi un mese! 
4 Cara amica, avvertiamo proprio di aver bisogno di questa carne 
celeste, di questo pane mistico, di questo nutrimento divino: priva, la 
nostra anima è debole e languente. Come ripagare il Signore per 
simile grande beneficio? Per simile e tanto singolare consolazione da 
Lui lasciataci in questa valle di lacrime? 

Il modo di riconoscerlo è di accostarvici spesso con fede e con 
amore, è di trarne i frutti che vi sono annessi. Cara amica, assediate da 
tanti nemici, andiamo ad attingere le grazie di cui abbisognamo a 
questa fontana di acqua vivificante. Cosa diverremmo se fossimo 
prive di tanto grande aiuto? Allontaniamoci da ciò che c terreno per 
renderci degni, a poco a poco, di gustare sempre più i doni di Dio. 

Ah! Cara amica, chiedi, per me, a Dio d'essere liberata da certe 
tentazioni o, almeno, la forza per resistervi coraggiosamente. 

Suvvia, carissima amica, riprendiamo coraggio. Questa vita è 
una guerra continua: occorre vincere, o soccombere! Non 
abbandoniamo vilmente le armi ma combattiamo come valorosi 
soldati. 

Siamo state rivestite di questo carattere alla cresima della quale 
stiamo per celebrare la ricorrenza, il 6 febbraio. Chiediamo, in quel 
giorno, il dono della forza, insieme a tutti gli altri, e non 
dimentichiamoci di riflettere su questo sacramento e sull'obbligo che 
ci fa di disprezzare qualsiasi rispetto umano: ringraziamo poi il 
Signore di avercelo fatto ricevere. 
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9 Addio carissima. Ti abbraccio di cuore nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 
10 Ti lascio per iniziare la mia scuola. 

ADÌILE 

* * * 

La « scuola » di Adìtle 

Profondamente colpita dall'abbandono in cui vedeva i ragazzi del contado, Adele 
concepì una piccola scuola nel castello dei suoi genitori 

In quel suo tempo, i paesi non avevano scuole. La costituzione civile del clero aveva 
spogliato la Chiesa di tutti i suoi averi e l'aveva, per questo stesso fatto, ridotta 
all'impossibilità di ricominciare la sua missione secolare di educatrice dei poveri. Bisognò 
attendere il 1833 per avere la legge Guizot che attribuiva allo stato la riorganizzazione 
dell'insegnamento elementare nei comuni. 

Il catechismo parrocchiale era il solo mezzo rimasto ai genitori per garantire ai loro 
figli le conoscenze elementari della religione e dei loro doveri sociali. Ma questa risorsa era 
impraticabile per i ragazzi delle regioni meridionali della Francia ove i casolari e le cascine 
si trovavano a grandi distanze dalla parrocchia per cui la maggior parte di essi non 
potevano frequentarle e vivevano nell'ignoranza. 

Per porre rimedio a tanto grave disagio, Adèle aprì una scuola per i ragazzi e le 
ragazze. Insegnava loro il catechismo, le preghiere essenziali del cristiano e a leggere. 

Questi suoi ragazzi, isolati gli uni dagli altri e dispersi in fattorie lontane da 
Trcnquelléon, si presentavano a tutte le ore della giornata. Simili contrattempi non 
alteravano affatto Vaffabilità di Adele. Appena essi arrivavano, lei abbandonava tutto il 
resto pur di trovarsi accanto a loro: esercizi di pietà, incontri familiari e d'amici, 
corrispondenza. Le sue lettere lo testimoniano abbastanza frequentemente: « ti lascio per 
fare la mia scuola » (30 gennaio 1811); ecco che arrivano i miei scolari, bisogna che ti lasci 
(2 dicembre 1812); la mia piccola classe mi attende; bisogna che ti lasci; prega Dio per gli 
scolari e per la maestra » (23 febbraio 1813). 
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148. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Giorno della festa di s. Agata. 

4* G.M.G.T. 5 febbraio 1811 

Tutto ciò che non ò fatto per piacerti, mio Dio, non c che vanità! 

Oggi, mia carissima Agathe, è il giorno della festa di s. Agata: ho 
pregato questa grande santa per te. 

Quale esempio ci dà: nel fiore dell'età, disprezza, senza fare 
differenze, c le promesse e le minacce. Vuol essere di Dio e garantirgli 
la propria fede. 
4 E noi, cara amica, potremmo vantare un simile croraggio? Noi 
che non riusciamo a sopportare una parola, che siamo vinte dalla più 
piccola tentazione. 
5 Ahimè, con la nostra debolezza saremmo ben presuntuose a 
credere di poter affrontare i tiranni. Domandiamo subito a Dio il dono 
della forza, la virtù del coraggio tanto necessari alla nostra salvezza. 
6 Anzi, saremmo almeno in grado di render conto della nostra 
fede? Quale felicità se fossimo capaci d’imitare i santi martiri! Erano 
persone come noi, deboli come noi, sostenute da una forza dall'alto 
che è concessa anche a noi: cosa non han saputo vincere! 

Prepariamoci dunque, cara amica, con delle vittorie nelle piccole 
lotte, a sostenere quelle più grandi che la Provvidenza potrebbe 
riservarci! 
8 Devi esserti sentita molto defraudata, cara amica, per non essere 
potuto uscire il giorno della Presentazione. Quanto a me, finalmente 
ho avuto la gioia di comunicarmi. Non lo facevo più dal giorno 
delTEpifania. Bella la festa della Presentazione! Abbiamo volentieri 
offerto al Signore il nostro cuore, la nostra anima, il nostro corpo, tutto 
ciò che sta in noi e tutto ciò che è nostro? Gli apparteniamo da tanti 
punti di vista: potremmo rifiutargli la proprietà di ciò che gli 
appartiene? 

Ho un cruccio, cara amica. Alcune persone di Condoni hanno 
detto che la nostra cara Fòretone frequentava troppo altre signorine: 
chi la dirige le ha imposto di non frequentare più le riunioni... e altre 
cose assai spiacevoli per questa cara amica che faceva tutto ciò di 
cuore. Ebbene, essa ne ha fatto il sacri 
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fido con sottomissione e umiltà ammirevoli! Il Signore ha certamente 
delle grandi vedute su questa anima: vuol allontanarla da tutto ciò che 
sa di umano. Ecco che cosa è questa vita! 10 Addio, mia carissima 
amica. Credi alla mia tenera amicizia nei dolci cuori di Gesù, Maria e 
Giuseppe. 

ADÈLE 

149. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La vita è piena di mille contrarietà... 

-f G.M.G.T. 12 febbraio 1811 

Mio Bene sovrano, ti amo al di sopra di ogni bene! 

Mi preparavo, mia cara Agathe, a vivere di gioia per la 
comunione nel giorno della settuagesirna: mi sono quindi alzata alle 
cinque del mattino per recarmi a Feugarolles ove però il rev. Dousset 
stava poco bene. Dovetti ritornare indietro come vi ero arrivata. 
3 In questi giorni attendiamo il rev. Larribeau: il tempo orribile, 
che ben conosci, glielo impedirà. Ecco, cara amica, come la vita risulta 
piena di mille contrarietà che potrebbero offrirci degli infiniti tesori di 
meriti e che noi vilmente lasciamo perdere. 
4 Dio ci promette la vita eterna per un bicchiere d'acque dato in 
suo nome: quanto ci varrebbero allora tutti i sacrifici quotidiani che, 
con la loro frequenza, esercitano la nostra pazienza? Comunque li 
affrontiamo, non possiamo evitarli. Sopportiamoli allora 
meritevolmente in vista del cielo! Pensiamo che tutte queste fatiche 
non sono paragonabili alla ricompensa! 
5 Diamoci dunque da fare: affrontiamo questi pochi giorni di 
sofferenza per essere poi, eternamente, felici. Guardiamo i santi, 
nostri fratelli maggiori, che ci hanno preceduto in questa vita. Quanto 
sono felici ora d'aver disprezzato il loro corpo per unirsi a Gesù 
Cristo! E come sono abbondantemente ricompensati! I sensuali, 
invece, che han pensato solo a divertirsi e a soddisfare i loro sensi, 
sono nei più spaventosi tormenti. 
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6 Rianimiamo quindi il nostro coraggio guardando alla loro sorte e 
lavoriamo alla nostra riforma senza scoraggiarci per le nostre 
ricadute. Dovessimo cadere cento volte, cento volte riprendiamo le 
armi. Non si è mai vinti sin tanto che si combatte. 

Addio, mia carissima Agathe. Il sonno mi impedisce di scriverti 
più a lungo. Ti abbraccio e ti amo molto nei dolci cuori di Gesù, Maria 
e Giuseppe. 

ADÈLE 

150. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Abbiamo bisogno di un gran tempo, di un tempo lunghissimo per 
correggerci... ». Nel giorno delle ceneri, Adèle propone un programma per la 
quaresima. 

4- G.M.G.T. 27 febbraio 1811 

Ricordati che sei polvere e che in polvere ritornerai. 
7 La tua ultima lettera, carissima amica, mi è giunta assai tardi a 
causa della piena del fiume: posso risponderti solo oggi. 

Povera me! Cosa ti dirò, cara Agathe? Ho gli stessi tuoi difetti, 
ma ancor più grandi. Eppure, mia cara amica, bisogna proprio 
correggerci. Il tempo nel quale stiamo entrando è proprio fatto per 
incitarvici: non crediamo comunque di riuscirci in un sol giorno. 
Abbiamo bisogno di un gran tempo, di un tempo lunghissimo per 
correggerci. Dio lo permette per umiliarci, per farci costatare la nostra 
debolezza, per distruggere la stima che abbiamo di noi. 
4 Orsù, cara Agathe. Ecco i mezzi che ti propongo per aiutarci a 
correggerci. Al mattino, prima o durante la meditazione, prevediamo 
le occasioni che potrebbero farci cadere; prepariamo poi la condotta 
da tenere; domandiamo incessantemente a Dio la grazia di non 
offenderlo; rinnoviamo questa richiesta più volte durante il giorno 
con ferventi giaculatorie; tutte le sere facciamo mi esame particolare 
su di un difetto per chiedere perdono a Dio e per prendere delle 
nuove risoluzioni nel caso fossimo cadute o per ringraziarlo se gli 
siamo state fedeli. 

Infine, cara amica, sopportiamo in umiltà e con spirito di 
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penitenza Tinnii iazionc che ricade su di noi per essere state 
impazienti. Accettiamo per amor di Dio e in espiazione delle nostre 
colpe, l'idea di chi ci trova insopportabili o di chi si ò fatta una cattiva 
opinione di noi. Imponiamoci poi una piccola penitenza ogni volta che 
cadiamo. 
6 Dovremmo, inoltre, fare come s. Francesco di Salcs il quale aveva 
stabilito un patto con la sua lingua: essa non avrebbe mai parlato 
quando il suo cuore risultava turbato. 

Si tratta di un'ottima pratica capace di farci evitare tante colpe 
dato che ò sempre pericoloso dire troppe cose quando si parla in balia 
della vivacità. Ritardando ciò che si ha da dire, 
10 si dirà con minor rischio per sé c a maggior vantaggio per 
11 prossimo. 
8 Addio, cara amica. Mi si chiama. Ti abbraccio di tutto cuore. 

ABÈ-LE 

151. Alla Singorina Agathe DICHE, Agen 

Abituiamoci a intrattenerci in santi pensieri... 

+ G.M.G.T. 12 marzo 1811 

Mio Dio, quando ti possederò per non perderti mai più? 
2 Mia cara Agathe, quando abiteremo in quella santa città ove 
saremo per sempre nel beato e gioioso possesso del Bene supremo e 
nella felice impotenza d’offendere il Signore? 
3 Facciamo ogni sforzo per meritare di giungervi: nulla ci costi alla 
vista di una simile ricompensa! Quale infelicità ci prepareremmo per 
l'altra vita se, pur di non imporci una minima violenza, perdessimo 
per sempre questo supremo Bene! Valu* tiamone la disgrazia! 
4 Ti propongo un momento di riflessione su questo argomento 
mentre continuiamo a lavorare. Abituiamoci, cara amica, a 
intrattenerci in santi pensieri durante la giornata, a rimetterci spesso 
alla presenza di Dio c chiediamogliene la grazia: da sole, cosa 
potremmo fare? 
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Prendiamo la buona abitudine di parlare con Dio, con gli angeli, 
con i santi: i nostri cuori non si legheranno troppo alla terra e cosi 
eviteremo un buon numero di peccati. 
6 Ringraziamo spesso il nostro angelo custode per le sue caritatevoli 
attenzioni c chiediamogli perdono per la poca nostra fedeltà alle sue 
ispirazioni. Occorre proprio lavorare con lena alla grande opera della 
nostra salvezza. 

Non perdiamo un istante: tutti sono preziosi e può darsi che 
siano, per noi, assai brevi. Viviamo sempre come se avessimo poco 
tempo da vivere. E' il mezzo per non rimanere sorprese, come invece 
capita a tanti. 

Il pensiero di una morte, forse prossima, preceda tutte le nostre 
opere importanti, soprattutto il nostro accostarci ai sacramenti. 
Ahimè! Possiamo dire che si tratta della nostra ultima confessione, 
della nostra ultima comunione. Ricordalo, la povera Seréne non 
pensava che, alla festa di Ognissanti, si trattasse della sua ultima 
comunione: eppure lo fu. 
9 E' da molto che hai visto la nostra cara Elisa? 
10 Addio, mia buona Agathe. Ti abbraccio tencrissimamente in 
Nostro Signore Gesù Cristo. 

ADÈLE 

152. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Non scoraggiarsi! 

+ G.M.G.T. 18 marzo 1811 

Sciogli il mio cuore e la mia lingua, Dio mio, affinché ti ami e ti 
benedica in eterno! 

Partecipo di cuore, mia cara amica, alla tua pena. Ma nessun 
scoraggiamento, carissima Agathe. Il Signore permette tutto ciò per 
umiliarti, per farti sperimentare la tua debolezza. Applicati a ima vera 
umiltà! 

Spesso, per punire l'orgoglio, Egli permette delle tentazioni 
umilianti e anche delle grandi colpe! Egli sa tirare il bene dal male. 
4 Prendi generosamente la risoluzione di fare meglio e di 
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mentica il passato. Non ricordartene se non per umiliarti e per 
ringraziare il buon Dio che ti accorda il tempo per conoscerti. Il dolore 
sollecitato dalla grazia è amaro ma pacificante. Non si guadagna nulla 
a cedere alla confusione: diventeremmo, anzi, incapaci di fare cose 
buone. 

Coraggio, cara amica: tutto andrà per il meglio! S. Francesco di 
Salcs dice: « La palma porta frutti molto tardi; ma sono deliziosi ». Non 
contiamo mai su di noi; contiamo molto su Dio. Non ci verrà mai 
meno, Lui! 
6 Confido comunque che avrai la gioia di riconciliarti con Dio nel 
grande giorno dell'Incarnazione, lunedì. Anch'io spero in questa 
felicità. In questa comunione chiediamo insistentemente l'umiltà e la 
modestia: l'incomparabile Vergine ci dona, in questo giorno, un 
bell'esempio di queste virtù. 
7 Debbo fare parecchie copie: sono costretta a lasciarti ma ciò non 
avverrà senza assicurarti del mio tenero affetto nel Signore Nostro 
Gesù Cristo sofferente. 

ADÈLE 

153. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La giaculatoria « it cuore contrito e umiliato « è una delle più adatte per il 
tempo quaresimale. Ma « a che servirebbe prem dere l'abitudine di avare le 
giaculatorie sulla punta della lingua se poi il cuore è assente? ». 

+ G.M.G.T. 26 marzo J811 

Alio Dio, tu non disprezzi un cuore contrito e umiliato! 
2 Ripetiamo, mia carissima amica, questo « atto » con vero e grande 
dispiacere per i nostri peccati, umiliamoci profondamente. A che 
servirebbe prendere l'abitudine di avere le giaculatorie sulla punta 
della lingua se poi il cuore è assente? 
3 II grande merito di queste preghiere ò che, essendo infinitamente 
corte, le possiamo recitare senza distrazioni e con maggior fervore. 
Ahimè! Come ce ne avvaliamo? Con tiepidezza, con negligenza! 
4 | Per la verità, mia cara amica, come serviamo il Signore? 
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Nello stesso modo con cui tratteremmo l'ultimo degli uomini! Siamo 
attente a tutto tranne che al suo servizio: e pretendiamo avere la fede! 
Ma quale fede, mio Dio! Una fede morta, una fede che non acquista 
meriti per l'eternità ma che ci renderà ancor più colpevoli dato che 
sapevamo ciò che era da fare e non l'abbiam fattoj 

Cara Agathe, avvicinandosi le grandi solennità che ben presto 
celebreremo, cambiamo condotta; cerchiamo di vivere una vita del 
tutto nuova, interamente consacrata alla gloria di Dio e alla salvezza 
della nostra anima. 

Invidiamo la felicità delle tante sante anime che servono il 
Signore con grande amore e fedeltà. Dipende da noi camminare, con 
l'aiuto della stessa grazia che le sostiene, sulle loro orme. Siamo 
sollecite nel farlo; poniamo mano all’opera. 

« La scure è già posta alla radice dell'albero e ogni albero che non 
porta frutto sarà tagliato c gettato nel fuoco ». Stiamo attente che non 
ha detto « Chi porta frutti cattivi » ma « Chi non porta buoni frutti ». 
Fremiamo, tremiamo e agiamo, 
8 Addio, mia cara Agathe. Ti amo molto nel Signore Nostro Gesù 
Cristo. 

ADÈLE 

154. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

// viaggio di Condoni si avvicina: « sarò circondata da tanti buoni 
esempi... ». 

+ G.M.G.T. 29 marzo 1811 

Mio Dio, prepara il mio cuore perché diventi la tua dimora! 

Sì, mia cara amica, l'adorabile Gesù prepari i nostri cuori per 
stabilirvi la sua dimora: da sole, quale degna sistemazione potremmo 
preparare? 

Purifichiamoci dal vecchio lievito e sforziamoci di celebrare la 
Pasqua del Signore con pani azzimi di santità e d'innocenza. 

Seppelliamoci totalmente nella sua tomba; moriamo alle nostre 
cattive abitudini e risorgiamo a vita nuova. 
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5 Sì, la gente costati il nostro cambiamento: questa Pasqua sia un 
periodo di conversione e di salvezza. Ne ho personalmente bisogno: 
sarò circondata da tanti buoni esempi che sarò colpevole se non mi 
rianimerò almeno un po'. 
6 Cara amica, quanto sono debole: proprio ieri ho deliberatamente 
commesso una colpa che mi causa molta pena. Ahimè! Cosa 
diverremmo. Signore, se ci giudicassi senza misericordia? Spandila 
abbondante su di me: l'abbondanza delle mie iniquità mi valga una 
sovrabbondanza della tua grazia. 

C'è di che sentirsi umiliate, cara amica, quando si vedono le 
nostre amiche tanto ferventi, tanto avanti sulle vie di Dio e, noi, tanto 
lontane da loro. Quale bella grazia, Signore, è stata quella di averci 
accompagnate a tante anime sante che, lo spero, ci meriteranno molte 
grazie, soprattutto in un periodo in cui ne abbiamo molto bisogno. 
8 Addio, mia cara amica. Credi pure al tenero affetto che ti ho votato 
per la vita nel nostro dolce Salvatore. 

ADÈLF, 

155. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La corrispondenza, di Adèle non ci informa minimamente sul soggiorno al 
villaggio delle sue zie se non per dirci che ha visto « delle amiche celestiali »: le 
consociate della frazione di Condoni. 

Nella lettera che segue si parla di un viaggio a Figeac fatto da Adele per 
rivedere la nonna. Detto viaggio la porterà il 29 aprile, ad Agen: « pregusto la 
gioia di poterti presentare Elisa.., » (Elisabeth de Casteras, sua cugina). 

+ G.M.G.T. 25 aprile 1811 

Mio Dio, concedici la pace che il mondo non può dare! 
2 Una veloce parola, mia cara amica: sono sommersa dalle 
occupazioni del nostro prossimo viaggio. Sarà lunedì che avrò il 
piacere di vederti. Ne pregusto la gioia con quella di presentarti Elisa. 
3 Cosa dirti, mia cara amica? Amiamo intensamente Dio, 
serviamolo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con 
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tutte le nostre forze e sforziamoci di vincerci per amor suo, 4 E' così 
corta la vita! Come non adoperarla allora interamente per amarlo? Dio 
mio, voglio amarti. Parla: cosa vuoi che faccia? Tutto mi sarà dolce nel 
nome del tuo amore. 

Ho incontrato delle amiche celestiali. Ahimè! Quale confusione 
vedendo delle sante anime tanto coraggiose nel vincersi — esse hanno 
le stesse nostre tendenze — mentre noi siamo tanto tiepide, tanto 
negligenti, tanto inclini alle nostre cattive tendenze. Non sia più così, 
mia cara amica. Risorgiamo pienamente a una nuova vita! 
6 Addio, Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLK 

156. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Quanto sono debole nel bene! ». Adele scrive da Fìgeac ove sta vivendo una 
triste esperienza di debolezza: intende porvi rimedio rifugiandosi nelle piaghe di 
Gesù. 

+ G.M.G.T. 11 maggio 1811 

Mio Dio, abbi pietà della mia miseria! 

Quanta miseria, cara amica, e quante debolezze! Quale triste 
esperienza sto facendo! Di cosa potrei mai gloriarmi? Ahimè! Se non 
cado in certe mancanze è perché il buon Dio, nella sua infinita 
misericordia, ha eliminato ogni occasione: altrimenti ne farei di 
peggio. 
3 Quanto ho bisogno delTaiuto delle vostre preghiere, mie care 
amiche! Quanto sono debole nel bene e diversa da quelle anime 
generose che nulla ferma e che camminano con passo costante sulle 
strade della virtù. 
4 Cara amica, intendo cercare un rimedio alla mia debolezza nelle 
piaghe di Gesù. In questo sacro asilo voglio ritirarmi; ai suoi piedi 
voglio piangere tutte le mie infedeltà al migliore dei Maestri che ò pur 
tanto prodigo con me che sono, per così dire, figlia della grazia. 
5 Ahimè! Quanto facilmente farei mio il gusto del mondo! 
Allontanati da me, mondo ingannatore: tu non sei più la mia 
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eredità- Ho dato il mio cuore a Gesù: Lui, è la mia eredità! Gesù, 
mia preziosa eredità! Quanto è preziosa questa mia parte! Dio mio, 
non rapirmela mai! 
6 E tu, cara Agathe, come te la passi? Ho anch'io un qualche 
fastidio identico al tuo: il confessore locale ha una pessima salute ed 
è spesso difficile trovarlo, la qual cosa non mi allieta affatto. 
7 Cerca di preparare tutto per poter venire con noi quando 
passeremo. Me ne rallegro e ne ho bisogno. 
8 Elisa ti invia i suoi saluti, mia cara c tenera amica. Ti abbraccio 
con tutta la mia anima nel nostro misericordioso Salvatore. 

ADÈLE 

157. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nella sua risposta, Agathe lascia intravvedere una sua possibile 
visita a Trenquelléon quando Adele ritornerà da Figeac, Una simile 
prospettiva ispira ad Adèle vari progetti. 

+ G.M.G.T, Figeac, 6 giugno 1811 

Mio Dio, Spirito divino, illuminaci con la divina tua luce! 
2 Quale piacere mi procura, carissima Agathe, la dolce speranza 
che mi dài di poterti condurre a Trenquelléon. Me ne rallegro c 
faccio progetti. 
3 (  Cara amica, bisognerà approfittare del tempo che 
trascorreremo insieme per cercare di ben servire il nostro amabile 
Dio.J 
4 Lunedì, compio 22 anni. Come desidero che quest'anno 
trascorra meglio di quelli passati e conseguire qualche progresso 
per il cielo. Come mi vergogno, dopo tutte le grazie di cui sono 
ricolmata, d'essere sempre la stessa! 
s Ahimè, cara amica! Quante infedeltà ho commesso durante questo 
mio soggiorno! E tuttavia questo buon Padre vuol ancora aprirmi il 
seno della sua tenerezza, darmi ancora delle grazie che pur ho, per 
tanto tempo, disattese. Occorre che prendiamo finalmente una 
buona risoluzione e poi attenerci a essa. 
6 Più che mai è questo il tempo di impegnarci, con un vero 
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cambiamento del cuore, a calmare la collera del sovrano Giudice 
tanto irritato con noi. 

Stiamo per giungere, cara amica, all'ottava del Corpus Domini. 
E' proprio adatta per raddoppiare il nostro amore verso un Dio tanto 
prodigo con noi! Rechiamoci ad adorarlo ogni giorno con nuovo 
ardore: a volte per un attributo, altre volte per un altro. Un giorno 
come nostro Dio, un altro come nostro re, un'altro come nostro 
padre, un altro come giudice, un altro come medico, un altro come 
maestro, un altro come amico, un altro come nostro sposo. 
8 Presentiamogli sincere e valide riparazioni per tutti gli oltraggi che 
riceve nel suo adorabile sacramento; soprattutto per tutte le viltà di 
cui ci rendiamo spesso colpevoli. 

Coraggio, cara amica. Cerchiamo di far sì che tutte queste 
solennità ci facciano progredire e ci facciano trovare migliori al 
momento del nostro incontro. 
10 Vorrei proprio poter vedere la nostra cara Elisa (de Beau- zcil) al 
mio passaggio: trasmettile il mio desiderio come pure a tutte le 
nostre amiche. (Che gioia poter giocare a chi meglio servirà Dio: con 
più amore, con maggior fedeltà, con più coraggio.} Quale buon 
Maestro! Non merita forse tutti i nostri cuori? }  
" Addio, mia cara Agathe. Mia cugina è molto toccata per il tuo 
ricordo e ti dice mille buone cose. Io, ti abbraccio con tutta l’anima 
nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

158. Alia Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle ritorna da Figeac nella prima quindicina di luglio: non sarà 
Agathe ma la signora Belloc ad accompagnare la famiglia a 
Trenquettéon. Il 16 arriva il rev. Larribeau per due giorni. Adèle 
informa la sua amica sulle conferenze e l'invita a leggere la lettera alle 
consociate. 

+ G.M.G.T. 18 luglio 1811 

Mio Dio, tu solo puoi colmare il mio cuore! ' j  
2 Rubo un momento, carissima Agathe, per farti partecipe della 
consolazione nostra di avere qui, questa settimana, il nostro padre 
comune. 
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Il rev. Larribeau è venuto martedì mattina e se ne è andato 
mercoledì sera. Immaginerai che abbiamo parlato molto di quanto ci 
interessa. 

Martedì sera, ci lece una meditazione sulla fede; l'indoma- ni lo 
pregai di farcene una, in privato per noi, sui doveri della Società. 
Eccoti in riassunto ciò che disse. 

Ci sottolineò i vantaggi della santa protezione dell'augusta 
Maria, per noi segno di predestinazione se saremo fedeli nel- 
l'invocarla e neH'amarla. Parlò a lungo in proposito. 

Poi ci ricordò che lo scopo della nostra Società è quello di 
ottenere una buona morte e, quindi, di doverci preparare orientando 
tutte le nostre azioni a questa meta essenziale. 

Ci esortò a essere più fedeli o a meglio compiere le nostre 
pratiche: l'esercizio del venerdì, l'appuntamento delle quindici, le 
nostre preghiere personali; come meglio fare le nostre meditazioni, 
le nostre letture; come implorare lo Spirito Santo prima di leggere e 
come chiedergli, dopo la lettura, di approfittare di quanto abbiamo 
letto; come non arrossire mai davanti alla gente per aver servito il 
Signore; come essere puntuali, chiunque sia presente, nel dire 
l'Angelus al suono della campana; come recitare con maggior 
attenzione le preghiere prima e dopo i pasti facendo il segno della 
croce con grande modestia e rispetto. 
8 Nel resto della giornata ci disse quanto desiderava che ci 
sforzassimo di guadagnare delle anime a Dio: una parola di Dio 
detta a proposito, una breve e valida riflessione... e poi mille altri 
mezzi che uno spirito industrioso sa trovare. 
9 Ma ci raccomandò soprattutto di fuggire il mondo; quando poi 
il dovere ce lo impone, di prepararci sin dal mattino prevedendo le 
occasioni e i mezzi per evitarle o per resistere. 
10 Ti esorto, cara amica, a leggere questa lettera alle nostre amiche 
alla prima riunione. 
11 Addio, cara Agathe, rio promesso di portarti qui quest'autunno: 
spero che tu non frustrerai la mia speranza. Ti abbraccio come ti 
amo, nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

AofeLR 

12 P.S. Ti prego di acquistarmi del cotone blu intenso. 
13 Ci viene richiesta una novena per due persone: la preghiera di s. 
Bernardo e la Salve Regina. 
14 Ti prego di comunicare a Amelie (de Rissan) che non capisco il 
suo imbarazzo. Perché non dice semplicemente tutto al 
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suo confessore? Avrebbe fatto la cosa migliore e si sarebbe evitata 
un turbamento. 
u Corrono buone notizie: voglia Iddio che siano vere. Lo sembrano: 
ce una lettera da Parigi. 
15 La signorina Adele aggiunge venti soldi ai miei venti per la 
nostra elemosina per la quale si potrebbero anche prendere i trenta 
soldi della signorina Séròs che poi rimborseremo. Aggiungi, a 
nome mio, altri dieci soldi. 

159. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Offriamoci in sacrificio al Signore... 

+ G.M.G.T. 24 luglio 1811 

( Mio Dio, ti offro in sacrificio tutto ciò che sono! 'J 
2 Mia cara Agathe, offriamoci in sacrificio al Signore; 
offriamogli il sacrificio totale di noi stesse! Non accontentiamoci 
più di vivere della sola sua legge. Diamoci incessantemente da fare 
per spezzare il nostro carattere: si tratta di un sacrificio e di una 
penitenza che gradisce molto. 
3 Se avessimo la fortuna di vincerci una buona volta, otterremmo 
molte grazie e fors'anche lo spirito di dolcezza. Se ne hanno degli 
esempi, (il coraggio di vincersi in un'occasione dà forza per le altrej 
4 Ecco, cara amica, il nostro punto d'applicazione per 
guadagnare il cielo! Lo si acquista solo con la violenza: rifiuteremo 
di farcene? Cara Agathe, se la fatica ci fa paura, ci animi la 
ricompensa. Abbiamo solo qualche giorno di lotta e poi godremo 
riposo e pace inalterabili. 
5 Coraggio, all'opera; prendiamo tutti i mezzi possibili per 
correggerci. Ma non scoraggiamoci se non ci riusciremo subito: 
spesso occorrono tempi lunghi per correggersi di un difetto. Il 
Signore lo permette per farci conoscere e la nostra debolezza e sin 
dove arriva la nostra miseria, per farci porre la nostra speranza solo 
nella sua misericordia e negli aiuti della grazia. 
6 Come s. Francesco di Sales,(facciamo fare, cara amica, un 
patto tra la nostra lingua e il nostro cuore affinché, per quanto 
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possibile, la nostra lingua non dica nulla quando il cuore è agitato^E' 
un mezzo per evitare molti peccati ed è un esercizio molto 
profittevole per l'anima. Il buon Dio ci fornisce, tramite il nostro 
carattere, il mezzo per acquistare più meriti che con altri mezzi: non 
calpestiamo tante ricchezze! 
7 Ti invio una lettera per la cara Elisa. Come vorrei che tu potessi 
averla presente a qualcuna delle tue riunioni. Ma che fare? Bisogna 
volere ciò che Dio vuole. 
8 Addio, carissima Agathe. Rimani certa del mio tenero affetto in 
Nostro Signore Gesù Cristo. 

ADÈLE 

9 Dicherctte ed Elisa (de Casteras) ti abbracciano. 
10 Non so come hai capito la mia lettera: ti parlavo del viaggio a 
Lompian e non ad Agen. Ahimè! Non potrò farlo quest'anno. 

* * * 

Le lettere di Adèle ad Agathe che vanno dal luglio 1811 al 15 
ottobre 1812 non ci sono pervenute. Di quel periodo ci rimangono solo 
tre lettere a Seurette Poitevin, consociata della « frazione» di Tonneins 
(Lot et Garonne). 

160. Alla Signorina Seurette POITEVIN, Tonneins 

Il breve viaggio a Lompian venne effettuato il 6 ottobre. Ritornata 
a Trenquelléon, Adèle venne a sapere che il suo caro papà era arrivato 
a Parigi febbricitante. Frattanto, Seurette si era recata a Bordeaux. 

+ G.M.G.T. 14 ottobre 1811 

Mio Dio, dàmmi nuovo coraggio per seguire le tue vie! 

2 Sono stata come defraudata, mia carissima amica, per non 
averti potuto vedere, né te né le nostre care sorelle di Tonneins al 
tempo del mio breve viaggio a Lompian. Questo diminuì la gioia che 
vi abbiamo provato. 
3 Ecco come la divina Provvidenza mescola delle pene alle nostre 
consolazioni per farci capire che invano cercheremo 
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la felicità in questa vita; che solo neH'elernità si trova la nostra vera 
patria; che il mondo non è che una terra di passaggio e d'esilio, una 
valle di lacrime che non merita l'interesse dei nostri cuori. L'ho 
veramente sperimentato, cara amica, in questa occasione. 

Eravamo appena ritornate da Lompian quando appresi che il 
mio caro papà, partito per Parigi, vi è giunto febbricitante. 
Immagina quanto ciò, stando a duecento leghe, sia inquietante. 
Prega per lui, te ne prego, insieme alle tue buone sorelle. 

Ho appreso con vero piacere che hai compiuto il viaggio a 
Bordeaux e che hai avuto la gioia di incontrare il nostro venerabile 
Padre e la sua degna figlia, signorina Lacombe. Come avrei voluto 
aver parte a questa tua felicità: ma ne sono del Lutto indegna. 

Sorteggiammo, a Lompian, una delle virtù di Maria: mi toccò 
la viva fede. Arrivi io a possedere quella fede viva che rende 
meritorie tutte le nostre azioni, anche le più comuni, compiute 
appunto secondo le vedute della fede. Facciamo ogni cosa per Dio, 
cara amica: gli apparteniamo a tanti titoli. 
7 Egli, mia cara Seurettc, ̂ ci colma ogni giorno di grazie. Quanto 
saremmo ingrate a dimostrarci infedeli! ì Corrispondiamo, invece, a 
tanti benefici; traffichiamo questi favori affinché, sull'esempio della 
parabola dei talenti, essendo state fedeli nelle piccole cose, Egli ce 
ne riservi delle più grandi. 
8 Non so se la nostra cara Momus43 ti ha parlato di una novena 
che faremo per ottenere da Dio sia il ritorno di nostre tre amiche 
trascinate dal mondo sia lo spirito di fermezza e di disgusto del 
mondo per il resto della Società. La cominceremo il giorno di 
Ognissanti con una comunione. Tutti i giorni reciteremo il Veni 
Creator Spirilus e le Litanie della Vergine oltre ad avere un ricordo 
per tutti i santi e per gli Angeli Custodi della Società. 

Addio, mie care amiche. Vi prego tutte di non dubitare mai del 
mio tenero affetto nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 
10 Prega per una sorella che forse cambierà stato di vita: il Veni 
Sanate e le Litanie della Vergine per lei, per favore. 

43 La signorina Anne Momus, consociata di Puch ma appartenente alla « 
frazione » di Tonneins. 
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161. Alla Signorina Seurette POITEVIN, Tonneins 

« Non si possono servire, due padroni... ». In questa lettera a 
Seurette si leggono le considerazioni che Adèle inviava abitualmente 
ad Agathe. 

+ G.M.G.T. 13 marzo 1812 

Dio mio, tu non disprezzi un cuore contrito e umiliato! 
2 Cara amica, le tue lettere mi procurano sempre un grandissimo 
piacere in quanto vi leggo i buoni sentimenti che ti ispira Iddio. 
3 Continua, mia cara Seurette, a trovare la tua sola felicità nel 
servire questo buonissimo Maestro che è tanto prodigo con noi, che 
tiene conto dei minimi nostri buoni pensieri, che si preoccupa 
persino della preparazione dei nostri cuori. 
4 Oliale differenza con il mondo che ha solo ingratitudine per 
quanti lo servono! Se agli inizi offre qualche falsa dolcezza, ben 
presto esse diventano amarezza. Invece gli stessi rigori del nostro 
Dio sono sempre accompagnati da una qualche consolazione. 
5 Disprezziamolo, quindi, questo mondo malsano; rescindiamo 
ogni rapporto con lui e poniamo, tra lui c noi, un confine di 
separazione. Ricordiamoci che non si possono servire due padroni: 
Dio e il mondo. Come esitare? 

Tutti vedano in noi, cara amica, questo nostro distacco dal 
mondo sia nel nostro modo di vestire, che deve sempre essere 
semplice, sia nel nostro modo di parlare, che deve essere umile, sia 
nel nostro comportamento che deve apparire modesto. 

Il tempo che stiamo attraversando è propizio per prendere delle 
sante risoluzioni. Cerchiamo di trarre qualche profitto dal rinnovarsi 
della memoria dei misteri della Passione del nostro divin Salvatore. 
Moriamo al peccato, al mondo e a noi stesse per ricominciare una 
nuova vita con Gesù Cristo e meritare una risurrezione spirituale. 
8 Mi piacerebbe avere presto delle notizie sul tuo viaggio a 
Marmande. Procuri esso la gloria di Dio c la santificazione delle 
anime! 

Addio, carissima amica. Ti abbraccio nei santi cuori di Gesù e 
di Maria. 

ADÈLE 
10 Mille affettuosità alle nostre care sorelle e consociate. 
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162. Alla Signorina Seurette POITEVIN, Tonneins 

Adèle ha trascorso due mesi presso le zie, a Condoni. Partecipa 
alla sua amica le sue impressioni. 

G.M.G.T. 22 maggio 1812 

Vieni, Spirito Santo, a illuminarci con la tua divina luce! 
2 Mia carissima amica, ti invio la lettera della nostra rispet- labile 
Madre44 che ho ricevuto, come la tua, a Condoni e così pure quella 
del nostro degno Padre. 

Mia cara amica, umiliamoci vedendoci tanto lontane nel- 
l'imitare il fervore delle nostre compagne. Stimoliamoci con i loro 
esempi e cerchiamo di seguirle almeno da lontano. 

Le nostre nuove amiche di Condoni sono veramente buone. 
Abbiamo fatto due conquiste: una ò la mia cugina Constance Vigier. 
5 Anche le nostre amiche di Figeac ne hanno fatta una: la 
signorina Frangonnette Lacaze. Mi preme conoscere il successo del 
tuo viaggio a Marmande. Ma sii di una grande prudenza in tutte le 
tue iniziative: chi vuol troppo correre rischia a volte di perdere più 
che di guadagnare. 

Stiamo arrivando a quella bella ottava che sembra fatta apposta 
per animare tutto il nostro zelo e tutto il nostro amore verso 
l'adorabile Salvatore che si prodiga personalmente nel divin 
Sacramento. Oh! Come potremmo vivere neH'indifferenza 
considerando un simile amore? Come non desiderare di unirci a Lui 
che tanto fa per unirsi a noi? 

Sforziamoci cara amica di porci nelle disposizioni necessarie 
per accostarvicisi spesso. Sarà nella frequenza di questo adorabile 
mistero che attingeremo le grazie a noi tanto necessarie e anche la 
forza per combattere vittoriosamente contro i nostri nemici. 
Affrettiamoci quindi verso questa fornace deiramore del nostro Dio 
e bruciamo di quell'amore che consuma tutti i nostri affetti terreni. 
0 Partecipo intensamente alla malattia della nostra cara 

44 Si tratta della signorina Lacombe, scelta dal P. Chaminade come 
corrispondente per la Piccola Società. 
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Descomps: mi auguro che non abbia conseguenze noiose. 
Raccomando alle tue preghiere uno dei miei zii45 e anche qualche 
amica che ne hanno mi particolare bisogno. Chiedi al Signore un 
loro autentico cambiamento. 
9 Addio, mia carissima amica. Non dimenticarmi presso nessuna 
delle nostre sorelle c affiliate e abbi la certezza del mio tenero 
affetto nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÙLE 

Quando riprende la corrispondenza di Adèle con Agathe Diche, il 
soggiorno delle zie di Condoni presso il fratello sta per finire e la 
signora Belloc ha un punto d'appoggio presso la signora de Galibert a 
Saint-Avit, nelle vicinanze di Port-Sainte-Marie. 

163. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nella festa di s. Teresa d’Avila, Adele medita sul peccato. 

+ G.M.G.T. 15 ottobre 1812 

A che cosa mi servirebbe, mio Dio, guadagnare l'universo intero se 
poi perdessi te? 

Oh! terribile perdita del mio Dio, quanto sei spaventosa! Oh! 
Cara amica, fuggiamo accuratamente lontano da questo maledetto 
peccato che ce la procura: bisogna evitarlo a qualunque costo! 
3 La santa di cui celebriamo oggi la festa concepì una generosa 
risoluzione vedendo il posto che Dio le destinava in inferno. Anche 
noi, con gli occhi della fede, possiamo vedere il posto che ci è 
riservato se continueremo a tanto offendere Dio. Potremmo forse 
fare qualcosa di troppo per evitare un’eternità infelice? Di certo, no. 
Non porgiamo più orecchio alla nostra cattiva natura che ci seduce e 
ci acceca senza tregua; facciamola bruciare sul rogo dell'amor di 
Dio. 

« Il padre di Caroline de Batz: Francois de Batz de Trenquclléon, vecchio 
ufficiale di marina. 
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4 Ahimè! Cara amica: sono sempre la stessa nonostante tutti i pii 
rimproveri e i santi suggerimenti che ricevo. Quale resoconto debbo 
alla giustizia di Dio per l'abuso di tante grazie negate agli altri! 

Quanto mi preme vederci riunite, mia tenera amica: il mio 
fervore ha bisogno d'essere riacceso dagli esempi, te lo assicuro. Il 
mio pessimo carattere non lo domo mai: temo la fatica che occorre 
per vincerlo. 

Il cattivo tempo che si protrae ha impedito alla signora Belloc 
di venire e impedisce anche a me di andare da lei. E tu sai quale 
grande piacere avrei avuto nell'incontrarci. 

Le zie sono ripartite oggi. Zia Saint-Julien ha un grande 
dispiacere: il suo confessore è stato nominato parroco a Castel- 
jaloux. Prega Iddio per lei che è molto scossa: ognuno ha la sua 
croce in questo mondo. 

Addio, cara amica. Ti abbraccio di cuore nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 

ADLLE 

164. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Imploriamo con fiducia l’intercessione dei santi... ». Adèle 
contempla gli esempi dei santi e implora, fiduciosa, la loro 
intercessione all’appressar si della festa di Ognissanti. 

+ G.M.G.T. 21 ottobre 1812 

Liberami, Signore, da tutte queste passioni che mi tiranneggiano! 

Mia cara, sino a quando rimarremo incollate a queste 
miserevoli passioni che tanto spesso ci mettono in disgrazia con 
Dio? Ahimè! Pur facendo da tanto tempo professione di servire Dio, 
quale passione abbiamo estirpato? Non stiamo ancora gemendo 
sotto il loro giogo? E non ci fanno esse cadere qualche volta ogni 
giorno? 

Impegnamoci una buona volta e con ardore a vincerci 
ricorrendo alla grazia di Dio che non ci viene mai rifiutata! 

S. Francesco di Sales, che era vivacissimo e molto impul 
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sivo, è diventato un perfetto modello di dolcezza: ed era di carne ed 
ossa come noi. Perché non potremmo realizzare ciò che lui ha fatto? 
II fatto è che partiamo poco decise a farci ogni sorta di violenza. 
Lasciamo che la natura si ribelli: è una miserabile che bisogna 
calpestare perché possa regnarvi, come re e come sovrano, il nostro 
divin Maestro. 

Coraggio, mia cara Agathe. Eccoci ben presto alla festa di 
Ognissanti. Imploriamo con fiducia l’intercessione dei santi di 
qualsiasi età, condizione, stato: essi hanno vinto la propria natura c 
si sono fatti santi nonostante tutti quegli ostacoli che continuamente 
bloccano noi. A partire da questa festa sino a quella della nascita del 
Salvatore, cerchiamo di guadagnare qualche cosa dinanzi a Dio. A 
lui solo spetterà la gloria: da sole cosa sappiamo fare oltre il 
peccato? Cosa possediamo oltre la più nera miseria? 

Addio, mia cara amica. Ho fretta di rivederti c di rinnovarti la 
certezza del mio tenero affetto. 

ADÌZLE 

7 Abbiamo un così cattivo tempo in questo mese: c'è da augurarsi 
che novembre sia bello. 

165. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle sì trova a Saint-Avit con la signora Belloc: spera 
ardentemente di fare delle conquiste per la Congregazione delle 
signorine e delle Signore del Ritiro. 

-f- G.M.G.T. St-Avit, 27 ottobre 1812 

Mio Dio, i santi ci attendono: affrettiamoci! 
2 Come sono contenta, cara amica. Sono venuta a passare 
qualche giorno a Saint-Avit presso la signora Belloc. Sono al colmo 
della gioia. 

Ci sono qui delle anime di prima qualità: mi propongo di fare 
qualche conquista per noi e per le Signore del Ritiro. Spero di 
trascorrere qui la festa di Ognissanti. Bisognerà confessarsi: non so 
ancora da chi andrò. 
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4 Quale confusione è per me, cara amica, trovarmi tra simili 
anime: quali esempi! Gran Dio, sarò ben colpevole se non diventerò 
migliore e se rimarrò in questa tiepidezza, compagna di tutte le mie 
azioni. 
5 Progrediamo, cara Agathe. I santi, nostri fratelli maggiori, ci 
attendono; sbrighiamoci a raggiungerli. Imitiamo perciò le loro 
virtù, facciamoci violenza, crocifiggiamo la natura. E viva Gesù! 
6 E' in Lui che, ancora una volta, ti abbraccio. 

ÀDÈLE 

Non dimenticare « il caro progetto » di Trenquelléon. 
8 La signora Belloc ti abbraccia. 

Prega per il mio povero papà che si trova in un ben triste stato. 

166. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ad èie ritornò a Trenquelléon il 4 novembre. Poco dopo la 
raggiungono notizie poco rassicuranti sulla salute del signor Belloc. 

+ G.M.G.T. 11 novembre 1812 

Mio Dio, sia fatta la tua volontà! 
2 Non oso scrivere alla nostra povera amica, cara Agathe: scrivo 
a te per dirti le nostre inquietudini sullo stato del caro signor Belloc. 
I pii dettagli che ci dà la sua degna sposa ci edificano! Si, solo la 
religione può apportare qualche consolazione ai cuori afflitti. Lo 
sperimentiamo ogni giorno: essa rimane la sola forza degli infelici. 
3 Abbraccia per me la cara Dicherette e dille che non le scrivo 
solo per discrezione: mi rendo conto che tutto diventa un peso in 
certi momenti. 
4 Ti invio una lettera per Amelie (de Rissan). 
5 Ilo dimenticato di ritirare dalla chiesa i libri della signora 
Belloc: te li invierò alla prima occasione. 
6 Addio, cara amica. Ti abbraccio di tutto cuore. 

ADÈLE 
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167. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

II signor Beltoc morì il 14 novembre, vitiima della sua operosità 
durante un'epidemia, 

+ G.M.G.T. 19 novembre 1812 

Mio Dio, mi sottometto alla tua santa volontà! J 

2 Conosco bene, cara Agathe, il tuo affetto per la signora Belloc e 
per il suo degno sposo per avvertire quanto ha dovuto essere sentita 
da te la perdita di quest'ultimo. Che duro colpo! Mio Dio, quanto 
sono impenetrabili i tuoi disegni; eppur sempre adorabili! 
3 Cara amica, rassegnamoci in questo momento alla volontà di 
Dio, uniamo questo amaro calice a quello di Gesù Cristo, offriamo 
questo sacrificio insieme a quello che la nostra Madre, la santa 
Vergine, fece del suo caro Figlio. Non abbandoniamoci, come 
pagani, a una tristezza scomposta: ti consoli la speranza della 
felicità che già gode il tuo adorato defunto. Di certo non vorrà 
ritornare in questo infimo mondo, te lo garantisco, ora che ne 
conosce il vuoto e il nulla. 
4 Coraggio, cara amica. Prepariamoci a percorrere la nostra 
strada: presto o tardi toccherà a noi. Disprezziamo un mondo che 
passa tanto velocemente e che dovremo abbandonare quando meno 
ci pensiamo. Ricchi o poveri, felici o disgraziati, alla morte saremo 
tutti eguali. 
5 Cara Agathe, amerei ricevere, quando sarai un po' più 
tranquilla, qualche dettaglio edificante del caro defunto e della sua 
cara moglie. 
6 Addio, cara amica. Sono presente, in ispirito, ad Agen. Voglia 
Iddio consolare tutti voi. 

ADÈI.E 
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168. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Moriamo a noi stesse e a tutti i nostri difetti, scrive Adèle 
esortando al distacco e alla vigilanza, 

+ G.M.G.T. 26 novembre 1812 

Spezza in me, mio Dio, le catene del rispetto umano! 

Ho appena un minuto, cara Agathe. Stiamo andando a tavola, 
Che cosa dirti? Che tutto ciò che vediamo deve distaccarci da 
questo mondo e farci più seriamente pensare alla nostra salvezza, a 
realizzarla a qualsiasi prezzo. 
3 Moriamo a noi stesse, a tutti i nostri difetti. Avviciniamoci al 
Signore con fedeltà più grande che nel passato.(Conserviamo 
sempre le nostre lampade rifornite per essere pronte a seguire lo 
Sposo: non a tutte dà il tempo di prepararsi.^ 
4 Addio. Ti abbraccio in Gesù Cristo. 

ADÈLE 

169. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Dopo aver annunciato una visita di condoglianze ad Agen, Adèle 
fa qualche buona riflessione sulla festa dell'Immacolata Concezione. 

+ G.M.G.T. 2 dicembre 1812 

Vieni, Signore: facci conoscere gli effetti della tua misericordia! ) 

Carissima Agathe, è questa l'ultima lettera che ti scrivo prima 
di avere la dolce consolazione di incontrarci e di dirci a voce quanto 
sia solida la nostra amicizia. 

Prepariamoci come meglio possibile, cara amica, a celebrare 
degnamente la grande festa della nostra Società: VImmacolata 
Concezione. Simile festa non potrà essere meglio celebrata che con 
una perfetta purezza di cuore, di corpo e di spirito. Laviamo le 
nostre anime nelle acque salvifiche della penitenza; cerchiamo di 
far sorgere nei nostri cuori una perfetta contrizione; 
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che ci si cammini sopra e ci si calpesti! Quanto siamo invece 
diverse! Questo miserabile amor proprio rovina tutto, avvelena ogni 
cosa; è un veleno mortale che si insinua sin nelle nostre più sante 
azioni. 
4 Estirparlo chiede il lavoro di tutta una vita .(favoriamo senza 
posa e ricominciamo sempre con nuovo coraggio. Il cielo, la felicità 
eterna, meritano proprio di essere conquistati la simile prezzo. Come 
saremo contente, all'ora della morte, di non aver seguito le nostre 
perniciose tendenze e come rimpiangeremo di non aver fatto di più 
per il divino Sposo delle nostre anime! 
5 Abituiamoci, cara amica, al pensiero che quest'anno sarà 
l'ultimo della nostra vita. Ciò ci aiuterà a praticare il distacco dal 
mondo: lo propongo come virtù dell'anno a tutta la nostra Società. 

Lo scorso anno, il povero signor Belloc non pensava di vivere 
l'ultimo suo Capodanno sulla terra. La stessa cosa può capitare a noi. 
Rimaniamo quindi sempre pronte dato che non sappiamo né il 
giorno né l'ora. Il Figlio dell'uomo verrà come un ladro, nel 
momento in cui meno ci penseremo. Conserviamo quindi sempre 
piene le nostre lampade per seguire il divino Sposo appena busserà. 
7 Mia cara amica, mamma ti prega, se la veste non è venduta 
dall'Ebreo, di acquistarla e di inviarcela46. Se è già venduta, non ne 
vogliamo un'altra. Scusa l’incomodo. 
8 Addio, cara Agathc. Ti abbraccio e ti amo con molta tenerezza 
davanti al Presepe di Betlemme. 

ADÈLE 

9 Vedi, se ti capita, di trovare un vecchio giubbettino in lana 
presso im rigattiere e quanto costerebbe per una ragazza della mia 
taglia. Scusami per l’incomodo. 

46 Una grande carestia imperversò sulla regione negli anni 1811-1812. Adèle 
e sua madre moltiplicarono i loro sforzi per assicurare viveri e vestiti ai più 
derelitti (v. Rousseau, o.c., cap. XIII, pag. 216-220). 
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chiediamola soprattutto a Chi solo può accordarcela. Acquistiamo, 
con pieno fervore, l'indulgenza plenaria che la Chiesa ci concede in 
quel grande giorno. Oh! Se avremo la fortuna di guadagnarla, la 
nostra anima diverrà bianca come quella di un bimbo. 
4 Come è bella e consolante la nostra religione! Piangiamo su coloro 
che non hanno la fortuna di conoscerla o di praticarla. Ringraziamo 
incessantemente il Signore per l'inestimabile grazia di averci fatte in 
lei nascere e di averci offerti tanti mezzi per ben praticarla. Saremo 
perciò più rigorosamente giudicate degli altri (cristiani). 

Sono inquieta per Amelie (de Rissan): sono secoli che non 
ricevo sue notizie. Tu, ne hai? 
6 Ecco che arrivano le mie scolarette: debbo lasciarti. Non lo farò 
senza averti rinnovato la certezza della mia più sincera amicizia nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

7 Cerchiamo di migliorarci durante questo avvento che tante 
anime sante vivranno cosi bene. 

170. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il nuovo anno diventa, per Adèle, occasione per nuove risoluzioni 
di distacco. 

+ G.M.G.T. 30 dicembre 1812 

Passerò i miei anni con il cuore amareggiato costatando il cattivo 
impiego che ne ho fatto. 

Permettimi, mia carissima amica, di renderti partecipe dei 
teneri auguri che formulo per te in questo inizio d'anno. Diventi, 
cara amica, un anno santo, un anno pieno, un anno fruttuoso per il 
cielo, un anno di mietitura ricco di buone opere. 

Circoncidiamo ed eliminiamo dal nostro cuore l'amor proprio, 
causa prima di tutte le nostre cadute. Se giungessimo ad essere 
veramente umili, piccole e vili ai nostri occhi, a lasciare 
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171. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Andiamo, con i Re Magi, a portare i nostri doni a Gesù ». La 
festa dell'Epifania risveglia naturalmente, in Adèle, il ricordo del 
bambino Gesù e la chiamata rivolta ai Gentili nella persona dei Re 
Magi. 

+ G.M.G.T. 5 gennaio 1813 

Mio Dio, ti consacro questo nuovo anno per riparare le colpe degli 
anni precedenti. 
2 Ritorniamo al Presepe, mia carissima amica. Andiamo, con i Re 
Magi, a portare i nostri doni a Gesù, Ritorniamovi per portare, 
simboleggiati dall'incenso, dall'oro e dalla mirra, i nostri cuori 
ferventi, ardenti e mortificati. Questa festa ci colmi di santa gioia 
dato che questo è il giorno in cui i Gentili, dai quali discendiamo, 
sono stati portati nel seno della Chiesa. 
3 Testimoniamo a Dio la nostra riconoscenza per averci scelte tra 
tante che non hanno avuto questa stessa fortuna, per averci fatte 
nascere nella vera Chiesa al di fuori della quale non c'è salvezza. 
4 Quale riconoscenza deve, con diritto, aspettarsi da noi! E quale 
contraccambio richiede una simile grazia! Orsù, cara amica: 
seguiamo le massime e lo spirito della santa religione che abbiamo 
l'inestimabile fortuna di professare. Non accontentiamoci d'essere 
cristiane di nome; siamolo veramente. 

Che cosa ci insegna la religione? Beati quelli che piangono...; 
guai a voi, ricchi...; amate i vostri nemici; fate del bene a quanti vi 
perseguitano...; disprezzate la vostra vita; portate la vostra croce...; 
rinunciate a voi stessi... 

Ecco delle massime del tutto opposte alla natura e che pur 
identificano il vero cristiano. Bisogna o gettare il Vangelo nel fuoco 
o credere e praticare questa sublime morale la cui sublimità da sola 
la dimostra divina. Un uomo avrebbe mai potuto inventare delle 
cose tanto contrarie alla natura? Cara amica, un vero cristiano è un 
eroe più degno d'ammirazione di tutti i più grandi conquistatori. 
7 Ma quanto siamo lontane da tanta virtù alla quale siamo 
peraltro chiamate dal battesimo. Rechiamoci a chiederne la forza ai 
piedi del Presepe del divin Gesù per intercessione dei 
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santi Re Magi i quali superarono ogni difficoltà e impedimento per 
recarsi ad adorare il nuovo Messia, 

Addio, carissima Agathe. Ti abbraccio e ti amo molto nel 
nostro amabile Gesù. 

172. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Poiché dobbiamo essere delle piccole apostole... ». Adèle 
preconizza l’apostolato dell’esempio. 

Ho solo poco tempo per intrattenermi con te, carissima amica. 
E' la terza lettera che scrivo oggi. 

Riaccendiamo sempre più il nostro zelo dato che dobbiamo 
essere delle piccole apostole. Ma, soprattutto, cominciamo da noi ' 
ssse: l'esempio risulta essere il miglior predicatore. 
4 ostriamoci molto dolci e caritatevoli verso il nostro pros- 
simo: facciamoci tutte a tutti per guadagnare tutti a Gesù Cri- 
sto. L'idea, la speranza di guadagnare un'anima è proprio adatta 
per spingerci a vincere il nostro umore e il nostro carattere e a 
piegarlo.. Il nostro prossimo e noi stesse ne trarremo vantaggio. 

Controlliamoci dunque, cara amica. Solo facendo violenza 
a noi stesse rapiremo il cielo che merita proprio d'essere acqui- 
stato, [Suvvia, amiamo Dio e nulla ci costerà; l'amore rende 
facile, facilissima, ogni cosa?} 
6 Ho letto con piacere la lettera di Elisa. Scrivile ogni tanto 
dandole dei dettagli sulle nostre piccole faccende: dobbiamo 
conservarla. Impegnala a darsi, se può, a delle opere di zelo. 
Abita nel contado: le risulterà più facile? Dille che la no- 
stra Società deve essere consacrata alla più grande gloria di Dio 
e avere come motto: amare Dio e farlo amare, odiare il peccato 
c farlo odiare. 

Addio, cara amica. Ti abbraccio e ti amo nel Signore No- 
stro Gesù Cristo. 

ADELE 

+ G.M.G.T, 21 gennaio 1813 

( Quanto sei buono, mio Dio, con chi ti serve 

 

ADÈLE 
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173. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La Purificazione di Maria diventa un invito « a sacrificare al 
Signore i primogeniti del nostro cuore, cioè la nostra passione 
dominante ». 

+ G.M.G.T. 27 gennaio 1813 

E' a partire da questo momento, mio Dio, che mi dono interamente a 
te! | 
2 Siamo occupatissime, cara amica, in questa settimana, a causa 
di un paramento che stiamo preparando. Per questo non posso 
intrattenermi con le mie care amiche che brevemente ancorché il 
mio cuore sia sempre unito a esse, sia in ispirito che d'affetti. 
3 Martedì celebreremo la festa della Purificazione: prepariamo i 
nostri cuori per ospitare in quel giorno il divino Gesù e per offrirci a 
lui con tutto ciò che abbiamo e con tutto ciò che siamo. 
Sacrifichiamo al Signore il primogenito del nostro cuore, cioè la 
nostra passione dominante, queU'amor proprio tanto vivo in noi e di 
grande ostacolo per la nostra salvezza. 
4 Con spirito di sottomissione, accettiamo insieme a Maria la 
spada delle afflizioni che trafigge la nostra anima. Uniamo le nostre 
tribolazioni a quelle di questa santa Vergine che può ben essere 
definita la Madre degli afflitti: chi mai lo è stato più di Lei? 
5 Diciamo, dopo la santa comunione e con tutto il fervore 
possibile, il Nunc dimittis insieme al venerabile Simeone. Con lui, 
stringiamo sul cuore il nostro Gesù: Lo possediamo, infatti, 
altrettanto veramente e realmente. (Riaccendiamo, sul suo esempio, 
la nostra fede e il nostro amore per il divin Salvatore e proponiamoci 
fermamente di servirlo più che mai.,) 
6 Addio, carissima Agathe. Ti abbraccio e fi amo molto in Gesù 
Cristo. 

ADÈLE 
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174. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Dopo varie considerazioni sulla brevità della vita e sull'incertezza 
della morte, Adèle rivela alla sua amica quale consolazione sia stata 
per lei la sua risposta e l’impegna a coltivare vieppiù, la grazia 
ricevuta. 

+ G.M.G.T. 1 febbraio 1813 

Mio Dio, fa che mi sia presente la brevità della vita e l'incertezza 
della morte! 

Cara amica, come è vera questa sentenza e come gli esempi 
giornalieri che abbiamo sono convincenti! 
3 (Teniamo sempre presente al nostro spirito la brevità della vita: 
servirà a distaccarcene e, inoltre, a farci intraprendere le tante cose 
penibili che Dio ci può chiedere.) A che prò risparmiarci per qualche 
giorno e perdere la felicità eterna? Cosa vuoi che ci importi di 
questa vita, tanto breve, e di trascorrerla nelle delizie o nella 
mortificazione? Essa deve ben presto terminare per lasciar posto 
all'eternità! 

Orsù, cara amica: niente più mondo per noi. Quante volte 
l'abbiamo detto c quante volte senza risultato!^§ia dal profondo del 
cuore e con risoluzione decisa che oggi lo ripetiamo diffidando delle 
nostre debolezze e sperando solo nella grazia di Dio che, sola, può 
darcene la forza/) 

Cara amica, quanto spesso sperimentiamo ciò che siamo! 
Come potremmo contare su noi stesse? Ne ho avuto la triste prova 
ancora ultimamente. Mio Dio! Come puoi riempirmi di grazie 
nonostante tutte le mie grandi e innumerevoli infedeltà Cosa non 
dovremmo essere, cara Agathe, dopo le grazie ricevute! Che cosa 
siamo, invece? 

Vedo con consolazione, mia cara amica, i buoni sentimenti che 
Dio ti dà per servirlo meglio che mai. Coltiva questa nuova grazia, 
falla valere corrispondendo santamente cd essa te ne meriterà delle 
altre come i dieci talenti trafficati valsero al servo fedele il dominio 
su dieci città. 

Addio, cara amica. Come vorrei essere accanto a tutte voi per 
rianimarmi alquanto! Ti abbraccio con tutta la mia anima in Nostro 
Signore Gesù Cristo. 

ADÈLE 
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175. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nelle due lettere seguenti, i piaceri del martedì grasso suggeriscono ad 
Adèle dei pensieri di riparazione e di zelo apostolico. 

+ G.M.G.T. 16 febbraio 1813 

Sovrano mio Bene, ti amo al di sopra di tutti i beni! 
7 Mi sottraggo per un momento, carissima amica, alle mie 
piccole occupazioni per intrattenermi con te. 
3 Ripariamo, mia buona amica, gli eccessi che vengono 
commessi in questo disgraziato periodo. Rinnovando il fervore e 
rifuggendo con più cura il peccato, sforziamoci di ripagare un po' il 
nostro amabile Maestro per gli oltraggi che gli sono rivolti. 
Mortifichiamoci, facciamo penitenza. Prepariamoci anche alla 
grande penitenza della quaresima. 
* Certo, cara amica, abbiamo grande bisogno di penitenza. 
Avessimo commesso anche un solo peccato mortale, dovremmo 
piangere durante tutta la nostra vita per aver messo a morte il nostro 
Dio che aveva pur dato la sua vita per noi. Se Dio non ci avesse 
riservato la sua più grande misericordia, staremmo bruciando 
nell'inferno da parecchi anni. Qualsiasi nostra penitenza potrebbe 
forse essere paragonata a quella che tanto spesso abbiamo meritato? 
5 Pensiamo a queste cose quando proviamo grande ripugnanza a 
vincerci e a mortificarci. 

Sono molto contenta che tu scriva a Elisa. Impegnala a fare 
delle conquiste quando le si presentasse l'occasione. 
7 Propaghiamo la famiglia di Maria. Riuniamo, quanto più 
possiamo, dei giovani cuori sotto la sua egida e per la gloria del 
nostro divin Maestro. 
0 Addio, carissima Agathe. Non dimenticare davanti a Dio colei che 
ne ha tanto bisogno e che ti assicura della sua eterna amicizia. 

ADELE 
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176. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ripaghiamo Dio rinnovando il fervore... 

4- G.M.G.T. 23 febbraio 1813 

O mondo, rinuncio a te per amar solo Gesù! 
2 Penso che avrai già visto, mia carissima amica, la nostra cara 
Alexandrine Duffau quando riceverai questa lettera. E' una 
ferventissima amica che amerai molto quando l'avrai conosciuta. E' 
alquanto timida: cerca di metterla a suo agio. 

Ripariamo, cara amica, in questi disgraziati giorni i tanti 
oltraggi che riceve il nostro Dio. Ripaghiamolo rinnovando il 
fervore; diventiamo più zelanti per il suo servizio, più attente nelle 
nostre preghiere, più vigilanti per evitare il peccato. Insomma, cara 
amica, imitiamo tante buone anime che stanno facendo tante buone 
opere. Le carmelitane si danno la disciplina in questi tre giorni. 
Quale differenza tra lo spirito del mondo e lo spirito cristiano! 
4 Cara amica, umiliamoci: facciamo così poco per Dio, proprio 
noi che siamo tanto colpevoli e che l'abbiamo tanto offeso! Una vita 
cristiana è una vita crocifissa, una vita mortificata: non 
dimentichiamolo mai. E mettiamoci ben in testa che se non si ama la 
croce, bisognerà rinunciare alla fede. 
5 La mia piccola scuola mi attende. Devo lasciarti. Prega Dio per 
le alunne e per la maestra. Conceda Iddio a tutti il suo santo amore e 
ci renda degni di possederlo un giorno in cielo. Ma dobbiamo 
guadagnarcelo questo cielo: ci riusciremo solo con una continua 
violenza su noi stesse. 
6 Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

Ti prego, cara Agathe, di acquistarmi uno scialle di seta c 
cotone, e di colore fisso, a tua scelta, di sei quarti, presso un 
mercante che li vende, mi ha detto mamma, all franchi. Scusa 
l'incomodo. 
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177. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

E’ il giorno delle ceneri: Adèle entra nel tempo quaresimale 
rinnovando la risoluzione di mortificarsi per essere totalmente di Dio. 

+ G.M.G.T. 3 marzo 1813 

Ricordati, uomo, che sei polvere e che in polvere ritornerai. 
2 Non dimentichiamolo mai, cara amica: questo miserabile corpo 
non è che polvere c in polvere ritornerà. Vale forse la pena di 
perdere la nostra anima immortale per procurare qualche 
soddisfazione a questo corpo e per risparmiargli la sofferenza di 
piccole pene? 
3 Sottomettiamolo; trattiamolo da schiavo ribelle. 
Mortifichiamoci in questa quaresima: non solo con il digiuno 
corporeo ma anche con quello spirituale. Digiunino il nostro spirito, 
la nostra lingua, le nostre passioni! 
4 friù che mai serviamo e amiamo Dio. Diventiamo sue senza 
condivisioni e senza ripensamenti. Prepariamoci ad essere creature 
del tutto nuove nel gran giorno della resurrezione^ Nell'attesa 
predisponiamoci, cara amica, meglio di quanto abbiam fatto sinora. 
5 Nonostante le promesse che avevo formulato domenica nella 
santa comunione, questa settimana ho commesso mille peccati. 
Ahimè! L'adorabile Gesù, nelle sue visite, ci trova sempre le stesse. 
Cambiamo, una buona volta, non affliggiamo più il suo adorabile 
cuore. 
6 La povera Euphrosine (Gabel) sta per morire: è stata 
d'edificazione per le amiche del posto (Lompian). Degna ragazza! 
Quanto sarà felice! Eppure la rimpiango. 
7 Addio, cara amica. Imitiamo questi tanto bei modelli che 
abbiamo sotto gli occhi e che Dio ci ha posto vicino per 
incoraggiarci a seguirli. Fissiamo il cielo e disprezziamo questa 
terra d'esilio, 
8 Ti abbraccio nei santi cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe. 

ADÈLE 
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178. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Non smettiamola di reclamare dal Signore » il suo aiuto. Adele 
commenta l’« atto » della settimana suggeritole dalla cer- tezza 
dell'impotenza nostra e dell'onnipotenza della grazia. 

G.M.G.T. 8 marzo 1813 

! Salvami, Signore: senza di Te perisco! ^ 
2 $VI ia cara amica, (abbiamo ormai spessissimo sperimentato 
che periamo senza l'aiuto del Signore. Convinte della nostra 
impotenza, non smettiamola di reclamare quel potente aiuto con il 
quale possiamo tutto. Il Signore si è impegnato a non rifiutarcelo. ) 
3 Ho dinanzi a me, mia buona amica, un esempio che mi fa 
tremare. Una giovane, già il fervore stesso, è caduta nel 
rilassamento, anche se ora sta riprendendosi. Io, che la conosco, 
non posso capacitarmene. (Lavoriamo alla nostra salvezza, dunque, 
con timore e tremore ma anche con totale fiducia nel nostro buon 
Gesù che è tanto prodigo di grazie con noi e che tanto 
amorevolmente ci ha privilegiate.^ 
4 Orsù, cara Agathe, corrispondiamo a tanti benefici; siamo 
zelanti per il divin Salvatore delle nostre anime; disprezziamo il 
mondo che passa in fretta; non attacchiamogli il nostro cuore e 
neppure le nostre speranze ma (amiamo sempre più il nostro divin 
Maestro sull'esempio di tante anime che corrono veloci sulla strada 
della salvezza.^) 

Penso che avrai scritto a Elisa. Sono felice che sia una tua 
corrispondente. 
6 ^Diventiamo tutte un cuore solo e un'anima sola appartenenti a 
Dio solo, come i primi cristiani. J 

Addio, mia cara Agathe. Ti dò appuntamento nel deserto 
accanto al divin Salvatore. 

ADÈLE 
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179. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Siamo diventate pià ferventi? 

■f G.M.G.T, 16 marzo 1813 

Mio Dio, quando ti possederò per non perderti più? ) 
2 Stiamo inoltrandoci nella santa quaresima, mia carissima 
amica: siamo diventate più ferventi, più mortificate? Ahimè! C'ò il 
rischio, almeno per me, che questa quaresima mi lasci, come tutte le 
altre, in balia a risoluzioni sterili. 
3 Stiamo andando verso l’eternità e tra poco un terzo della nostra 
giovinezza sarà passato. Che cosa ci rimarrà? Quanti rimpianti per 
averla tanto mal impiegata! Non attendiamo la vecchiaia, triste 
periodo, ma offriamo al Signore le primizie di questa nostra età in 
fiore. Consacriamoci alla gloria di Dio ricorrendo a tante sante 
ingegnosità per procurarla. 
4 Soprattutto, glorifichiamo il Signore in noi stesse con una intera 
sottomissione alla sua adorabile volontà, sopportando con 
rassegnazione e fiducia le varie pene che la divina Provvidenza ci 
vuole inviare e che adorneranno la nostra corona se sapremo farne 
l’uso richiesto. 
5 Coraggio, cara amica: prendiamo sulle nostre spalle la croce 
anche se si presenta pesante. Il Signore la renderà leggera con 
l'unzione della sua grazia e ci aiuterà a portarla. Sarà questa la 
preziosa scala che ci permetterà di rapire il cielo. 

Lo riconosciamo, mio Dio: tu ci castighi sempre come un padre 
tenero c pieno di dolcezza nei confronti di figli colpevoli. Mille 
volte abbiamo meritato l'inferno e, tu, ti accontenti di qualche pena 
passeggera. Non dovremmo allora sopportarla con pazienza? La 
nostra natura si ribella? Sottomettiamola e facciamo in modo che 
muoia sepolta dalla grazia di Gesù Cristo. 

Prega per il mio povero papà che si trova in uno stato molto 
precario, 
0 Addio, cara Agathe. Non dubitare, neppure per un istante, della 
mia tenera amicizia in Gesù Cristo Nostro Signore. 

ADÈLE 
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Nel 1811, il signor de Trenquelléon, che aveva sempre goduto di 
un'eccellente salute, si era recato a Parigi per rivedere suo figlio 
(lettera d'Adele a Seurette Poitevin del 14 ottobre 181.1), Ritornato a 
Trenquelléon, a poco a poco si trovò immobilizzato da una paralisi 
lenta e senza speranze di miglioramento. A partire dal l’anno seguente 
(lettera del 21 ottobre 1812) detta malattia si diffuse, senza peraltro 
intaccare le facoltà mentali. La signora de Tren- quelléon sostituì il 
marito nella conduzione delle proprietà e Adèle divenne la sua 
infermiera. Egli non accettava d'essere curato se non dalla figlia. 

180. Alla Signorina Agatbe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 29 marzo 1813 

Tu non disprezzi, mio Dio, un cuore, contrito e umiliato! 

Sto proprio attenta, cara amica, che Egli non lo disprezzi dato 
che sono ben miserabile: senza la sua grande misericordia, sarei 
persa! 

0 dolce Gesù, come ho potuto, dopo tutte le grazie ricevute, 
essere tanto infedele? No, è deciso: voglio essere tua per sempre. 
4 Ahimè! Un solo peccato mortale dovrebbe farci eternamente 
piangere: ma quanti ne abbiamo commessi? Esclamiamo dunque: « 
Tu non disprezzare, mio Dio, un cuore contrito e umiliato! ». 
Cerchiamo di formarcelo, questo cuore, con una viva idea della 
malizia del peccato, della perdita che ci procura, degli acquisti che 
ci fa fare. Domandiamo soprattutto, essendo un dono di Dio, la 
contrizione: chiediamola con ardore all'Autore di tutte le grazie e 
accompagnamola con la ferma risoluzione di correggerci, 
qualunque cosa ci costi. 

S. Francesco di Sales, per natura vivace e impulsivo, divenne il 
più dolce degli uomini: ecco un fatto che potrà rianimare la nostra 
fiducia. Suvvia, facciamolo con coraggio. Grandi feste si stanno 
avvicinando: non si noterà nessun cambiamento in noi? 
6 Addio, cara amica. Ti lascio per andare a messa. Ti abbraccio 
nel nostro Gesù. 
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181. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle augura all'amica di rinascere a nuova vita, alla vita del divin 
Redentore « costi quel che costi ». 

4. G.M.G.T. 21 aprile 1813 

Possa io vivere della tua vita, o mio divin Redentore! 
2 ( Rinasciamo a nuova vita in questo santo perìodo, mia carissima 
amica. Viviamo della vita del nostro divin Redentore: la gente 
riconosca in noi il suo spirito, le sue massime, le sue azioni. ) 
3 Ahimè! Sono ricaduta nelle mie abitudini dopo la grande festa. 
Temo proprio che la mia risurrezione non sia stata perfetta! 
4 Gesù, risuscitato, non muore più: deve essere il modello della 
nostra risurrezione. Il suo corpo era agile, sottile, impassibile. 
Anche la nostra anima diventi insensibile alle attrattive del mondo, 
pronta nel seguire la volontà di Dio, libera dai sensi e dalle creature. 
5 Diventiamo di Dio, per sempre, senza ripensamenti e senza 
riserve: gliene siamo debitrici a tanti titoli! Siamo le figlie 
privilegiate della sua grazia; nutre sempre per noi un amore di 
preferenza. Oh! Rendiamogli amore per amore non potendo 
rendergli vita per vita. 
4 II mondo non conti più nulla per noi; amiamo Dio al di sopra di 
ogni cosa e amiamo ogni cosa in Lui e per Lui. L'adorabile sposo 
delle nostre anime ne soddisfi tutti i desideri, tutti gli affetti. 
7 Prega Dio, cara amica, affinché moderi la mia vivacità che mi 
fa commettere molte colpe e che aumenta, credo, ogni giorno di più. 
Lavoriamo quanto più possibile per reprimerla, costi quel che costi. 
Sull'esempio di s. Francesco di Sales facciamo un patto con la 
nostra lingua affinché essa non parli quando il nostro cuore è 
agitato: e osserviamolo fedelmente. 
8 Addio, carissima amica. Ti abbraccio e sono tutta tua nel 
Signore Nostro. 
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182. Alla Signorina Agatlie DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 27 aprile 1813 

Mio Dio, dacci la pace che il mondo non sa dare! 

2 Veramente, cara amica, è solo servendo il nostro buon Maestro 
che troveremo quella tanto desiderata pace che è uno dei più grandi 
beni della vita presente e che non è rintracciabile nel bel mezzo dei 
più grandi piaceri del mondo mentre lo è anche nelle più grandi 
afflizioni. 
3 Questa pace sgorga da un cuore puro, libero, rassegnato. 
Cerchiamo, con l'aiuto della grazia, di farla nostra: possederemo 
una pace deliziosa la quale, secondo l'Apostolo, sovrasta qualsiasi 
altro sentimento. 
4 Sforziamoci di correggerci sempre più. Dei oggi a Pentecoste, 
ti lancio la pia sfida di moderare il nostro carattere. Quale felicità se 
una così piccola vittoria ci valesse l'effusione dello Spirito Santo! 
Quale abbondanza di grazie ci assicurerebbe per vincerci più 
perfettamente dopo. 
5 II nostro Dio non si lascia mai vincere in generosità: la minima 
cosa che facciamo per Lui, ce la ripaga al centuplo. Che buon 
Maestro! Come è dolce servirlo! Applichiamoci sempre più; 
ringraziamo il Signore che ci ha chiamate in modo tanto gratuito e 
gemiamo per avervi corrisposto tanto male. 
6 Quando scriverai a Elisa, comunicale la morte della povera 
Euphrosine. Fallo sapere anche ai rev. Malroux affinché se ne 
ricordi al santo altare. 

Addio, mia cara Agatlie. Ti dò appuntamento per sabato, a 
mezzogiorno, nella chiesa di Feugarolles per adorare Gesù 
abbandonato e solo. 
8 Ti abbraccio in Lui con tutta Tanima mia. 

ADÈLE 
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183. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il brano evangelico del Buon Pastore suggerisce ad Adèle delle 
riflessioni sulla comunione che ha fatto. 

+ G.M.G.T. 3 maggio 1813 

Conducimi ai tuoi celesti pascoli, o mio divin Pastore! 
2 Mi ci ha condotto ieri, cara amica, ai suoi celesti pascoli: ho 
avuto la felicità di mangiare questa carne del^ cielo. Avrebbe dovuto 
cambiarmi in nuova creatura ma, ahimè, sono sempre la stessa. Sino 
a quando infliggeremo al Signore il dolore di constatare quanto sono 
inutili questi viaggi? Mio Dio, fa in modo che riesca ad apprezzare 
convenientemente quale grande grazia sia possederti realmente e di 
persona e partecipare alla felicita della santa Vergine. 
3 Forza! amiamo Dio tanto quanto lo richiede il suo amore. 
Viviamo della vita di Dio dato che viviamo della carne di un Dio. 
Quale disordine ricevere tanto spesso un simile delizioso cibo e poi 
non condurre una vita più cristiana di quella di coloro che lo 
ricevono raramente. 
4 ^Una comunione ci prepari all'altra e il cuore sia sempre 
orientato verso questo celestiale sacramento: diventi tutta la nostra 
delizia, tutto il nostro desiderio./Questo santo sacramento deve 
essere il nostro paradiso in teria dato che possediamo, velata, la 
stessa divinità che possederemo senza veli in cielo. 
5 Addio, mia carissima amica. Ti abbraccio e ti amo nel Signore 
Nostro Gesù Cristo. 
5 ADÈLE 

184. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Un cuore indiviso per poter essere interamente del Signore. + 

G.M.G.T. H maggio 1813 

Colma, Dio mio, il mio cuore di santa gioia! ) 
2 Cara amica, (per possedere questa santa gioia che proviene dalla 
pace della coscienza, occorre avere un cuore indiviso e 
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appartenere interamente al Signore con tutti i nostri sentimenti.' E 
infatti questa la scusa cui ricorriamo spesso nei suoi confronti e che 
ci impedisce di sperimentare la dolcezza del suo giogo che provano 
solo coloro che hanno interamente rinunciato alle false gioie della 
terra. 

Cara amica, staremo a tergiversare? Quale rapporto c'è tra la 
gioia del servizio del Signore e l’amara gioia del servizio del 
mondo? Abbandoniamo del tutto e senza pentimenti questo mondo 
perverso. Delle figlie di Maria debbono odiarlo e fuggirlo, come la 
loro santa Madre la quale, ancorché non avesse nulla da temere dal 
suo contagio, ne ha sempre tenuto lontano il cuore c gli affetti. Ma 
noi, cara amica, noi che la minima occasione fa cadere, noi che 
siamo ben risolute quando siamo lontane dai pericoli, potremmo 
esporci senza paure? 

Le vergini cristiane, le spose di Cristo, devono trovarsi bene 
nella solitudine: è là che sentono la voce del Beneamato, è là che 
sono al sicuro dalle voci seduttrici delle sirene. Quanto è beata la 
nostra cara Euphrosine per averne avvertito il nulla e per averlo 
fuggito. Di certo, non muterebbe la sua sorte con quella della più 
fortunata mondana. 
5 A proposito: hai comunicato la sua morte a Elisa? 

Addio, mia cara e buona amica. Non dubitare del mio tenero 
affetto in Gesù Cristo Nostro Signore. 

ADÈLE 

135. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Aclàle si accusa di essersi poco impegnata nella « sfida ». 
Comunque: « non scoraggiamoci », 

4- G.M.G.T. 19 maggio 1813 

O Bellezza antica e sempre nuova, ti ho amato troppo tardi! 

Prepariamoci, carissima amica, alla grande festa 
dell'Ascensione. Allontaniamo il nostro cuore da questa miserabile 
terra; cerchiamo di seguire in ispirito il nostro divin Salvatore in 
cielo, nell'attesa d'avere la fortuna d'andare a prendere possesso del 
posto che ci ha preparato per puro effetto della sua misericordia. 
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3 Insieme ai discepoli, accompagnamolo sulla santa montagna; 
guardiamolo salire al cielo; supplichiamolo di lasciarci il mantello 
delle sue virtù come fece il profeta Elia con Eliseo. Osserviamo 
questa terra d'esilio con occhi sprezzanti visto che il cielo deve 
diventare la nostra dimora eterna. Non perdiamolo, questo cielo. 
Facciamo, anzi, tutti gli sforzi per guadagnarcelo. Non ci sia nulla 
che ci pesi considerando una tale ricompensa che è il possesso della 
felicità stessa di Dio. 
4 Quando mai saremo liberate da ciò che ci lega a questa vita 
mortale, a questo corpo di morte e di peccato che sempre ci trascina 
in basso? 
5 Ahimè! cara amica: non immagini neppure come abbia mal 
affrontato la nostra « sfida ». Nonostante le mie risoluzioni non mi 
faccio per nulla violenza. Ma non scoraggiamoci; ci rimangono 
pochi giorni ma sono adattissimi per rianimare il nostro coraggio e 
per farci seriamente affrontare questa cruda guerra. * Addio, mia 
cara Agathe. Non dimenticarmi dinanzi al Signore. Sono la più 
povera e la più debole delle creature. 

ADÈLE 

186. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ad è! e vorrebbe non uscire dal cenacolo onde prepararsi bene alta 
grande festa della Pentecoste. Scrive dicendo d'aver un grande bisogno 
dello Spirito di forza onde liberarsi dalla dissipazione dello spirito 
causata dai preparativi di matrimonio del fratello Charles con Adele de 
Seviri, 

+ G.M.G.T. 23 maggio 1813 

Mio Dio, attirami a te! ) 
2 II Signore ti ha quindi visitato con la croce, mia buonissima 
amica. Ma, spero, per questa volta si accontenterà del sacrificio 
della volontà. Questa nuova pena ti preparerà ancor meglio alle 
prossime grandi feste. Non abbandoniamo il cenacolo, carissima 
amica: vi siamo in amabilissima compagnia! 
3 Meritiamoci intera l'effusione del divino Spirito. Ci tra- 
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sfornii in creature del tutto nuove, totalmente crocifisse al mondo e 
viventi solo per Dio. 
4 Quanto ho bisogno che lo spirito di forza mi sleghi da tutti i 
pensieri umani e da questa dissipazione di spirito acuita dal 
momento in cui ci troviamo. Mio fratello si sposa, cara amica e ben 
presto. Tu avverti che la mia debolezza subirà qualche assalto. Avrei 
proprio bisogno di fare, dopo, il caro pellegrinaggio (a Lompian). 

Ho avuto, la settimana scorsa, la soddisfazione di vedere il 
nostro degno padre (rev. Lambeau), sempre pieno di zelo e di 
santità. Come lui, apparteniamo a Dio indivisibilmente! Non 
consideriamoci del mondo, mia carissima Agathe; usiamone come 
non usandone. Costruiamoci un rifugio in fondo al cuore, come s. 
Caterina da Siena e là intratteniamoci con il nostro amato Bene. 
L Addio, mia carissima e buonissima amica. Ti abbraccio e ti amo di 
tutto cuore nel nostro celeste Sposo. 

AnfeLE 

La signorina de Porniès è nei pressi: certamente non tarderò a 
incontrarla. 

187. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Consideriamoci come morte al mondo.., ». Adòle confida alla 
sua amica, lamentandosene, di trascorrere male i dieci giorni di ritiro 
nel cenacolo: il matrimonio del fratello era fissato « per la settimana 
successiva alla Pentecoste che, quell'anno, cadeva il 6 giugno » (H. 
Rousseau, o.c., cap. XIV, pag. 238-239). 

-f G.M.G.T. 2 giugno 1813 

Vieni, Spirito Santo, infiamma e rendi ardente il mio cuore! 

Scenda in noi, mia carissima amica, questo Spirito Santo e ci 
faccia creature nuove in Gesù Cristo! Ahimè! Ne ho proprio 
bisogno: ti confido che sto trascorrendo molto male questi dieci 
giorni di breve ritiro nel cenacolo. Il matrimonio di Charles e 
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le occupazioni derivantine mi procurano mia dissipazione che mi 
distrae totalmente. 
3 Prega, cara amica, affinché lo Spirito Santo mi dia lo spirito di 
forza che tanto mi occorre in questa circostanza. Suvvia, cara 
amica, potrà il mondo stare, nei nostri cuori, alla pari con il nostro 
celeste Sposo? Potrà il mondo farci perdere tante grazie che Dio ci 
accorda a condizione di essere fedeli? 
4 Coraggio, cara amica. Consideriamoci morte al mondo: 
crocifisse noi per il mondo e il mondo per noi. La vita di una 
vergine cristiana deve essere nascosta in Gesù Cristo. Che 
bell'esempio è quello di Virginia! Cerchiamo di imitarla. Tu sarai la 
mia Agathe di Casa Santa: siete infatti proprio cinque sorelle. 
5 Addio, mia buona Agathe. Non immagini il da fare che 
abbiamo. Ti lascio, perciò. Ti lascio in buona compagnia nel 
cenacolo. 

ADÈLE 

188. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La mia fragilità è al colmo... 

+ G.M.G.T. 15 giugno 1813 

^Trinità Santa, ti adorolj) 
2 Varie piccole incombenze, carissima Agathe, mi impediscono 
di soddisfare il desiderio del mio cuore che vorrebbe intrattenersi a 
lungo con te. Ti invierò solo due parole. 
3 Sono ben lungi dall'aver acquistato qualche merito nella 
faticosa prova che abbiamo attraversato. Anzi, ho commesso mille 
peccati penosi che mi rivelano come la mia fragilità sia al colmo. 
Anche lo spirito è stato interamente assorbito e incapace di 
raccogliersi per pregare. 
4 Voglia il cielo che la santa settimana nella quale entriamo 
risvegli il nostro fervore. Cerchiamo di trascorrerla, in ispirito, nel 
santo tabernacolo a contemplare, amare e, soprattutto, imitare 
l’adorabile persona di Gesù Cristo. 

Mia zia Saint-Julien ti prega di inviarle le stoffe frangiate da 15 
franchi e le altre di cotone da 12 franchi. 
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6 Addio, mia cara Agathe. Ti abbraccio, con tutta l'anima, nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

7 Ti rinvio la lettera di Coures: vedi con la signora Belloc che 
cosa devo rispondere. Non intendo rendermene responsabile non 
conoscendo queste signorine. 

189. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La salute del signor di Trenquettéon richiede una cura di acque 
termali, a Barèges (Alti Pirenei). La partenza dei genitori moltiplica le 
occupazioni, di Adèle: « bisogna saper abbandonare Dio per Dio», 

+ G.M.G.T. 24 giugno 1813 

Sia sempre lodaLo e ringraziato il Santissimo Sacramento 
dell'altare! 

Ho poco tempo per intrattenermi con te, cara Agathe, in quanto 
Tinmiinente partenza dei miei genitori per le acque termali mi dà 
molte occupazioni. Inoltre oggi, s. Giovanni, vado alla santa messa. 
3 Che gran santo, amica mia! S. Francesco di Sales nutriva una 
grande devozione nei suoi riguardi: sottolinea la sua grande 
abnegazione per compiere l'opera di Gesù; la sua rinuncia alla 
compagnia di Gesù con il quale, lo comprendi bene, avrebbe 
provato gran gioia a vivere. Bell'esempio, per noi, il saper 
abbandonare Dio per Dio e cioè sacrificare le nostre tendenze e 
devozioni pur di compiere i disegni del Signore e realizzare i doveri 
del nostro stato. 

Imitiamo almeno un po' le virtù di questo gran santo: la sua 
mortificazione, la sua umiltà, il suo superamento di ogni rispetto 
umano. 

E quale grande elogio gli viene fatto quando viene dichiarato il 
più grande dei figli di donna. Beato chi merita d'essere lodato dalla 
verità eterna! 
6 Coraggio, amica mia: non esitiamo più. Impcgnamoei a 

234 



fondo per acquistare le virtù che ancora ci mancano pienamente. 
7 Addio, mia buona amica. Sii sicura della mia costante e tenera 
amicizia nel Signore Nostro. 

ADÈLE 

190. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La salute del signor di Trenquelléon peggiora sempre più. 

4* G.M.G.T. 6 luglio 1813 

Mio Dio, mi abbandono interamente alla tua volontà! 
2 Posso scriverti solo brevemente, carissima amica, dovendo 
copiare, ancora per parecchi giorni, un grosso quaderno del rev. 
Laumont. 
3 Sono dispiaciuta per lo stato della nostra povera Amélie: ti 
confesso che temo per lei. La rimpiangerò per quanto ci riguarda; 
non certo per lei dato che sono convinta che quelli che muoiono nel 
Signore sono veramente beati. 
4 Cerchiamo d'imitarla, cara amica, nella sua pazienza, nella 
rassegnazione, nell'umiltà. Ci ha dato dei grandi esempi. 

Suvvia, cara amica. Distacchiamoci, per quanto possibile, da 
questa infelice terra d'esilio; viviamoci come non vivendoci. 
Impegnamoci incessantemente per guadagnare la corona dei beati 
che solo viene accordata ai vincitori delle proprie passioni e difetti. 
6 Sforziamoci di meglio compiere tutte le nostre azioni, 
soprattutto le preghiere: infatti, se preghiamo come conviene, la 
preghiera ci varrà un sovrappiù di grazie mentre, pregando male, le 
nostre preghiere diventeranno soggetto di condanna e di nuovi 
peccati. 
7 Addio, mia cara Agathe. Spero proprio che potremo realizzare 
insieme il breve viaggio: cerchiamo di trarne i frutti che potrà 
procurarci. 
8 Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

Mio papà chiede al tuo, cara amica, di informarlo quanto 
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prima su quando pensa che potrà partire per Barèges. E' cosa urgente 
per la sua salute che peggiora sempre più. 
10 Mercoledì ti invierò una libbra di lana perché abbia la bontà di 
farmela subito filare per delle calze a tre persone. Mille scuse per 
l'incomodo. 
11 La signora Pachan, che ti invia mille saluti, mi incarica di 
pregarti di voler consegnare questo certificato a tuo padre. 

AnteLE 

191. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Importanza della comunione e della sua preparazione. 

-1- G.M.G.T. 21 luglio 1813 

E' la tua gloria, mio Dio, che intendo perseguire! 

Questa mattina, mia cara amica, facevo la mia meditazione 
sulla santa comunione per prepararmi a farla domenica se mi si 
considererà degna. 
3 Ahimè! Cara amica. Rimango confusa costatando quanto poco 
approfitto di questo delizioso cibo delle nostre anime; quanto la mia 
condotta risulta indegna per una persona che ha l'onore di mangiare 
spesso alla tavola del suo Maestro! Proprio non so correggermi. 

Cara amica, quale abuso faccio di questo temibile sacramento! 
Ma, una buona volta, intendo impegnarmi con minor negligenza alla 
mia santificazione. Anche per non più abusare della partecipazione a 
questo pane celestiale che è stato istituito per accrescere la nostra 
vita spirituale, solo che vi apportiamo delle sante disposizioni. 

Da una comunione all'altra dovremmo pur aver realizzato un 
qualche profitto in onore di Gesù Cristo che spande le sue grazie con 
tanta abbondanza quando la nostra anima si presenta ben preparata 
ad approfittare del celeste nutrimento. 

Le cose sante sono per i santi: non dimentichiamolo! 
Cerchiamo quindi di conseguire questa santità per essere sempre più 
degne di accostarci ai divini misteri. 

No! Non intendo scoraggiarmi. La mia impotenza sarà il 
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trono della potenza di Dio e la mia miseria sarà il trono della sua 
misericordia. Egli si compiacerà di far risplendere la sua forza sulla 
mia debolezza. 
8 Addio, cara Agathe. Attendo con ansia la corrispondenza per 
ricevere tue notizie. Ti abbraccio nel Signore Nostro. 

ADÌÌLE 

Nel 1813 il P. Chaminade pensò di delegare i suoi poteri pelle 
ammissioni alla Congregazione. Delegò, di fatto, il rev. Laumont. 

Al rev. Pierre Laumont farà, ormai e spesso, riferimento la 
corrispondenza di Adele. Condannato alla deportazione, si stabilì a 
Saragozza ove certamente ebbe occasione di conoscere il P. 
Chaminade che vi risiedette dal 1797 al 1800. Riorganizzato in Francia 
il culto religioso, Laumont fu nominato vicario di S. Radegonda, in 
Agen. Il P. Chaminade lo affiancò al rev. Larribeau nella direzione dei 
vari rami della Congregazione nella diocesi d'Agen: la fragile salute 
era di freno all'attività del parroco di Lompian. Laumont esplicò un 
grande zelo in questo ministero e si interessò vivamente alla fondazione 
delle Figlie di Maria. Nel 1825 fu nominato direttore del seminario 
maggiore di Agen. Dopo poco si ritirò nella casa madre della 
Congregazione ove morì il 5 settembre 1827 {H. Rousseau, o.c., pag. 
725, nota 4). 

192. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 25 luglio 1813 

Signore, ti sacrifico tutto ciò che sono! y 

Lettera circolare alle amiche di Agen. 
2 Mie carissime amiche e sorelle, il Signore vuol riversare delle 
nuove benedizioni sul nostro caro gregge. Il nostro degno P. 
Chaminade ha conferito i poteri d'ammissione al nostro venerabile 
consociato rev. Laumont. Questi, pieno di zelo per la gloria di Dio e 
per il culto della nostra incomparabile Madre, intende renderci 
partecipi di questo nuovo aiuto di grazie47. 

47 Probabilmente il rev. Laumont inaugurò le sue nuove funzioni con la 
responsabile principale e con quella della frazione della Concezione (Adèle c 
signora Belloc) al castello di Trenquelléon dopo la partenza della famiglia per le 
cure termali a Barèges. 
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Insieme alla vostra degna direttrice, egli si recherà questa 
settimana ad Agen e vi conferirà il sacro, dolce e amabile nome di 
Figlie di Maria. Vi arruolerete in modo più speciale sotto gli 
stendardi della nostra augusta Madre. Preparatevi con tutto l'ardore 
possibile alla gloriosa alleanza che state per contrarre con Lei, 
4 Cercate anche di non perdere l'indulgenza plenaria che il Santo 
Padre accorda, nel giorno della consacrazione, a quanti vengono 
ammessi, a condizione che, contriti e umiliati, si accostino ai 
sacramenti della penitenza e dell'eucarestia. 

Oh! quali virtù devono contraddistinguere le figlie di Maria! 
Essere sotto la protezione della più santa delle vergini, vuol dire far 
professione di combattere tutti i vizi. Più nessuna attrattiva del 
mondo per noi; più nessun compiacimento per i suoi vani piaceri. 
Una vita umile, ritirata e fervente diventi lo scopo di. tutte le nostre 
ricerche. 
* Aspettiamoci anche delle croci. La nostra degna Madre ci partorì 
ai piedi di quella del suo Figlio. Figlie di Maria, trafitta da una spada 
di dolore, dobbiamo aspettarci di soffrire; ma sarà così che 
giungeremo a quella gloria immortale alla quale aspiriamo. 

Addio, mie tenere amiche. Vi auguro la pace del Signore e vi 
abbraccio con tutto il cuore. 

ADÈLE 

B Fai giungere questa lettera ad Amelie affinché si prepari. Fa in 
modo, cara Agathe, che tutte le nostre amiche possano essere 
ammesse e che la nostra povera Amébe non ne venga privata. 
Quante grazie! Bisogna però essersi confessate. 

P.S. Ho ricevuto il cotone: ò molto bello. Mi si prega di 
chiederti un'altra mezza libbra di cotone di un bel blu chiaro da 10 
franchi, se ce n'è. Sabato ti invierò, tutto insieme, il denaro. 
10 Non abbiamo ancora nessuna notizia dei nostri amati genitori. 
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193. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Mentre il barone di Trenquelléon faceva le cure termali in 
compagnia della moglie, a Barèges, Adèle era responsabile della casa. 
La stia amica Agathe venne a stare con lei durante questo periodo; 
insieme fecero il viaggio a Lompian (H. Rousseau o.c., pag. 240). 

Qui, Adèle rivela ad Agathe il suo rimpianto per non averla più 
vicino. La sostituì la signora Belloc. 

+ G.M.G.T. 3 settembre 1813 

(Perdona, mio Dio, le mie tanto ripetute infedeltà!^ 
3 Cara amica, sottraggo qualche istante alle mie occupazioni per 
riposarmi con te e testimoniarti il mio rincrescimento per non averti 
più vicino. Mia cara amica, ritroviamoci spesso, insieme, vicino al 
nostro buon Gesù, nelle piaghe dei suoi piedi. Rimaniamoci 
umilmente non osando salire più in alto; piangiamo i nostri peccati e 
cerchiamo. suH'csempio della Maddalena, di ottenerne il perdono 
con il nostro amore. 
3 Orsù, cara amica: riempiamoci di coraggio per combattere, con 
cuore grande e generoso, tutti i nemici della nostra salvezza. Non 
dobbiamo scoraggiarci: con l'aiuto di Dio, riusciremo infine a 
realizzare qualche cosa di buono. 
4 Come mi preme saperti tranquilla, in pace e nuovamente 
ammessa al banchetto dello Sposo. Non dimenticare di scrivere, al 
degno Ananie per consolarlo: le sue lettere ti faranno del bene. 
5 La cara signora Belloc è a Feugarolles ove è andata a rapire il 
Pane degli Angeli e io mi dò da fare come Marta mentre Maria ha 
scelto la parte migliore che non le sarà tolta. 
6 Addio, addio, mia cara Agathe. La signora Belloc e io ti 
abbracciamo di cuore in Gesù Cristo. 

ADÈLE 

Ti invio un pezzetto di musseline per poter finire e averne 
a sufficienza per la cotta del piccolo Dubrana<s. Dammi sue 
notizie! -TvTl 

40 Giovane povero, che aspirava a diventar sacerdote senza, peraltro, potersi 
accollare le spese di formazione. Adèle convinse le sue amiche a tassarsi per 
sopperire a dette spese e lo fecero sino al sacerdozio che ricevette il 28 maggio 
1825 (v. Rousseau, o.c., cap. XIII, pag. 230). 

239 



Chiedi alla signora Galibert di inviare un pacchetto di pagliette 
dorate n. 10 da 7 soldi il pacchetto. 

194. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nella lettera dell'8 settembre due sono gli argomenti che 
richiamano la nostra attenzione: la consacrazione delle consociate di 
Pitch e la festa della natività della Vergine: « Possiamo anche noi 
rinascere insieme alta nostra divina Madre ». 

+ G.M.G.T. 8 settembre 1813 

Mio Bencamato, sei mio e io sono tua! 

Oggi il Signore si è dato tutto a me, mia cara Agathe. Oh! che 
favore! Potrò mai dimenticarlo e ricambiare tanti benefici con 
l'ingratitudine? Piuttosto morire, Signore, che consentire a 
dispiacerti! 

Eppure quante volte, cara amica, ho emesso lo stesso 
proposito! E sono sempre infedele verso un Dio che non finisce mai 
d'essere magnanimo con me! 
4 Penso volentieri, oggi, alle nostre sorelle di Puch che emettono 
la loro consacrazione ma penso anche alla mia cara Agathe che vive 
in privazioni alle quali, credilo, sono molto sensibile. Ali! cara 
amica, come desidero sapere che la tua anima è in pace e tutta 
rinnovata. 

Forza, cara amica: sia questa la volta buona per cui, dopo, si 
sarà tutti contenti di te! Ti supplico di scrivere al Buon Padre che te 
ne prega e, forse, qualcosa di buono avverrà. 
6 Ti informo che la cara Aimée ci ha promesso di venire qui 
domani; ma, visto il tempo pessimo, temiamo che non ci riesca. 
Valuta quanto la cosa ci dispiaccia: ma, in questo mondo, non tutto 
può essere consolazione. Bisogna saper fare dei sacrifici: ecconc 
uno per noi. 
7 Possiamo, cara amica, rinascere anche noi insieme alla nostra 
divina Madre, avere una nascita simile alla sua e, come Lei, vivere 
in ispirito di umiltà, di dolcezza e di sottomissione. 
5 Felici, avendola imitata quaggiù, di poterla raggiungere un 
giorno in ciclo, per amare, benedire c lodare il nostro divin Sposo, 
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9 Addio, cara Agathe. Il tempo mi incalza sempre, come tu ben 
sai. Ricevi la certezza del mio più tenero affetto. 

ADÙLE 

10 Mille saluti alle nostre amiche; mille saluti ai tuoi cari genitori. 

195. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il rev. Laumont, recatosi a Trenqueltéon, vi ricevette Aimée come 
congregata. I genitori di Adèlc erano, nel frattempo, ritornati da 
Darèges. La sorellina Désirée aveva fatto la sua prima comunione. La 
cugina Elisa, terminati i suoi studi, rimarrà ormai al Castello. 

+ G.M.G.T. 16 settembre 1813 

Mio Dio, non abbandonarmi! 
2 Quanti ringraziamenti, cara amica, debbo rendere al nostro 
buon Maestro! Lunedì è venuto il rev. Laumont ed è rimasto sino a 
mercoledì sera. 
3 Abbiamo avuto tre meditazioni: sull'imitazione di No 
stro Signore Gesù Cristo; sulla comunione frequente; sulla 
preghiera. Magnifico! 
4 Ricevette con solennità la cara Aimée e le riservò un discorso 
molto commovente. Ne) pomeriggio ci disse d'aver avuto una 
distrazione durante la santa messa: quella di averci consacrate tutte e 
tre alla santa Trinità. Che sant'uomo e che bei giorni abbiamo 
trascorso! 
5 La cara signora Belloc partì poi con Aimée per recarsi dalla 
signora Galibert. Ritornerà questa sera o, al più tardi, domani. Si 
sarebbe voluto molto che vi andassi anch'io. Per fortuna non l'ho 
fatto: i miei genitori sono ritornati ieri in buona salute, eccezion fatta 
per Tinfermità del mio povero papà la cui salute è comunque 
eccellente. Capirai, cara amica, come sia sottosopra all'indomani del 
loro arrivo. 
4 Non posso rilassarmi. Che cosa dirti? Che occorre, come ci 
diceva il rev. Laumont, accettare il pane delle lacrime che è pur 
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sempre una parte di quel pane quotidiano che chiediamo ogni 
giorno. 

Domenica, Désirée ha fatto la sua prima comunione con buoni 
sentimenti, mi auguro! E' qui e anche Elisa è qui, come credo, per 
sempre. Prega Iddio per tutta questa gioventù! 
? Addio, mia cara Agathe. Penso alle tue difficoltà nonostante tutte 
le mie gioie e ne sono turbata! 

Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù Cristo. 
ADfeLR 

,0 I miei saluti ai nostri amici. 
11 Occorrerà che Dubrana porti la sua veste sino a quando non ne 
avrà un'altra. Ti invio il secondo paio di calze da tingere. 
12 Non abbiamo ancora ricevuto il pacchetto delle vesti: invierò 
qualcuno a Port per reclamarlo. 
13 Sarà bene trovare un po' di biancheria per Dubrana. 

196. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

-f G.M.G.T. 22 settembre 1813 

Mio Dio, prepara il mio cuore a ricevere le tue grazie! 

2 Oh! carissima Agathe, eccoci un po' prese dal turbinio delle 
faccende. Come nc uscirà il mio povero e debole cuore? Temo 
proprio male. Raccomandalo al nostro buon Gesù. Oh! solo a Lui 
appartenga ormai questo cuore, solo a Lui si riferisca e guardi al 
mondo solo di sfuggita. 
3 Sono proprio contenta che ti sia decisa a scrivere al nostro 
degno Padre: spero che porti qualche consolazione alle tue pene e 
che ti rianimi. 
4 Cara amica,(abbracciamo coraggiosamente la croce che ci pone 
sulle braccia il nostro divin Maestro. Non trasciniamola ma 
portiamola: convinciamoci che, se la porteremo, a sua volta lei ci 
porterà sino al cielo.) Abbiamo ben pochi giorni da trascorrere in 
questo mondo: vale forse la pena di interessarcene, di aderirvi? 
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5 0 mio divin Gesù, voglio essere solo tua: unicamente tua 
senza ripensamenti e riserve. 
A Forza, mia carissima Agathe: distacchiamoci da noi stesse; 
facciamoci delle salutari violenze; animiamoci pensando alla 
ricompensa che seguirà queste brevi pene e che sorpassa qual- 
siasi cosa immaginabile. Possiamo noi ritrovarci in quel sog- 
giorno di ineffabili delizie, contemplare e amare la Bellezza 
sovrana per tutti i secoli dei secoli! Amen. 
7 E' in questa gioiosa attesa che ti prego di volermi credere 
per sempre la tua sincera amica e sorella in Gesù Cristo. 

ADÈLE 

8 I miei saluti alle nostre amiche. La signora Belloc vi ab- 
braccia tutti. Mille saluti alla tua degna famiglia. 

197. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe sembra aver risposta a tono: Adèle la ringrazia per i suoi 
buoni consigli* 

-I- G.M.G.T. 29 settembre 1813 

Mio Dio, è in te che metto tutta la mia fiducia! ^ 
2 Grazie, cara Agathe, per i tuoi buoni consigli. Ahimè! la mia 
debolezza è tanto grande che ne ho proprio bisogno in questa 
occasione, come pure delle tue preghiere. Voglia Iddio che questo 
anelito sia ben scolpito nel mio cuore :(Dio solo! Dio solo! ) Sì, Dio 
solo regni ormai e per sempre in me, che io non viva che per Lui, solo 
Lui sia per sempre il re del mio cuore! 
3 II mondo non esista più per noi, cara Agathe: viviamoci come 
straniere che anelano incessantemente la patria celeste, come dei 
viandanti che non si attardano su nulla. 
11 Non hai ancora avuto la gioia di possedere il dolce Gesù. Il 
Signore intende provarti affinché il tuo sia un rinnovamento totale 
che ti auguro duraturo e tale da accompagnarti fino all'eternità. 

Cara amica, Dio mi riempie di tante grazie! Quanto vi rispondo 
male, anzi malissimo! Non sapresti immaginarlo... 
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Ieri ho ricevuto una bella lettera del rev. Larribeau ma non 
posso inviartela in quanto è personale. Te ne accludo altre delle 
nostre care amiche che ti piaceranno e ti edificheranno. 
Rimandamele perché mi edificheranno e ne avrò bisogno. 

Addio, cara amica. Ricevi nuovamente l'assicurazione del mio 
più tenero affetto nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

198. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Le feste del matrimonio di Charles di Trenquelléon avvennero il 
7 ottobre ad Agen. La giovane coppia si stabilì poi a Trenquelléon. Ci 
fu un ulteriore va a vieni di visite fatte e ricevute. Adele soffriva come 
se si fosse trovata fuori dal suo ambiente ». (H. Rousseau, o,c„ cap. 
XIV, pag. 240). 

vugjuu inviarti, mia carissima agame, almeno una parola. 
Potessi fare, cara amica, il viaggio a Lompian! Quanto ne 
avrei bisogno per rimettere un po' in sesto la mia testa dopo 
questo trambusto tanto pericoloso per la mia debolezza. Penso 
che vi sarei severamente rimproverata. 

Fuggiamo il mondo, cara amica, per quanto possiamo, in 
quanto esso è un grande scoglio per la nostra debole virtù che 
può sussistere solo fuggendo tutte le occasioni. 

Umiliamoci, carissima amica, osservando la nostra grande 
debolezza e facciamo nostre le precauzioni che essa ci fa scor- 
gere come necessarie. L'umiltà, la sfiducia in noi stesse e una 
grande fiducia in Dio sono cose che ci attirano la grazia e che 
fanno compiere grandi cose anche ai più deboli strumenti. 

Sarebbe mio desiderio, cara Agathe, che, quando ne avrai 
il tempo, mi ricami due cinture (per congregate) acquistandone 
anche la stoffa, Mille scuse per l'incomodo che ti arreco. 
6 Addio, mia carissima Agathe. Nulla è degno delle nostra 
anima immortale se non ciò che è eterno: disprezzi amo dunque 
un mondo che passa tanto veloce! 

Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÙLE 

+ G.M.G.T. 11 ottobre 1813 

 2 

ADÈLE 
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199. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Iddio sa mescolare, nella nostra vita, croci e consolazioni con 
ammirevole saggezza. 

+ G.M.G.T. 20 ottobre 1813 

j' Signore, accordami un rinnovato coraggio per camminare sulla I tua 
strada! J 

Ho appreso con piacere, mia carissima Agathe, le gioie che hai 
avuto: il mio cuore se ne rallegra! 
3 Ahimè! mentre ero tutta presa dalle faccende mondane, le mie 
care sorelle gustavano delizie celestiali. Invidio simili felicità e 
sono contentissima che anche tu le abbia assaporate dopo le penose 
prove che hai attraversato. 
A { Vedi come Iddio intreccia in questa vita croci e consolazioni con 
ammirevole saggezza!,/Egli fa ogni cosa per il nostro bene. Oh il 
dolce! il buono! l'amabile Maestro! Abbandoniamoci sempre più al 
suo servizio e disprezziamo un mondo che non può rendere felici 
dei cuori fatti per Dio solo e che Dio solo può riempire. Avaro colui 
al quale Dio non basta! 

Mio amabile Sposo, dopo tante infedeltà, mi riceverai tra le tue 
braccia? Mi vi tuffo con fiducia. Invano ho cercato altrove un luogo 
di riposo: non posso trovarlo che in Te solo. Come sono ciechi i 
mondani nel voler cercare le loro vane soddisfazioni nei beni 
perituri invece di cercarle solamente in Dio ove solo si trovano. 

E' da molto che non hai notizie di Elisa? Mi sembra che 
occorrerebbe scriverle. Che cosa ne pensa la signora Belloc? 

Ti lascio, cara amica, per inviare una riga alla nostra buona 
Amélie che, credo, cammina con passo sicuro e spedito sulla strada 
della perfezione. 
8 Addio, mia carissima Agathe. Sii sempre convinta del mio 
affetto nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADELE 
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200. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ognissanti: « imitiamo dei modelli tanto belli »! 

+ G.M.G.T. 27 ottobre 1813 

forza! j 
( 

Ti amo, mio Dio, Tu che sei tutta la mia 

2 Mi reco, oggi, a Gajcan con mio fratello e mia cognata per 
restituire una visita. Ma, prima, voglio intrattenermi con la mia cara 
Agathe e parlarle della solennità che si avvicina. 
3 Essa è proprio fatta per rianimare il nostro zelo se guardiamo a 
ciò che hanno fatto i santi che erano creature come noi, che 
abitarono la stessa nostra terra, che erano sottoposti alle stesse 
nostre tentazioni, che aspiravano allo stesso nostro cielo, che 
temevano lo stesso nostro inferno. 
■' Coraggio, amica mia, imitiamoli questi modelli tanto belli! Come 
loro, facciamoci violenza per salvarci. Pensiamo veramente come 
passa tutto ciò che è nel mondo c come sia solo ciò che ci fa 
guadagnare il cielo a meritare la nostra attenzione e le nostre 
preoccupazioni. E' a questo solo che i santi hanno rivolto tutto ciò 
che facevano. Anche noi dobbiamo rivolgervelo se intendiamo 
arrivare alla stessa meta. 
5 Sì, se faremo come loro, questa solennità sarà un giorno anche 
la nostra festa. Quando giungerà il beato momento del nostro 
ingresso in cielo? Esiste qualche cosa sulla terra da rimpiangere 
paragonabile alla gloria che ci attende nel soggiorno eterno? 
6 Ma occorre conquistarla con la violenza, con le croci, con le 
umiliazioni... Potrà forse costarci troppo una simile felicità? Forza, 
cara amica, applichiamoci dato che Te tornita si avvicina e il tempo 
se ne va veloce. Forse siamo vicine al traguardo. 

Addio, carissima amica. Ti lascio invitandoti a contemplare, in 
ispirito, la felicità dei santi, soprattutto ciò che hanno fatto per 
meritarla e che noi dobbiamo ricopiare. 

ADÌÌLE 
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201. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Diventiamo sante a qualsiasi prezzo, costi quel che costi... ». 

+ G.M.G.T. 4 novembre 1813 

1 santi ci attendono: affrettiamoci! 
2 Animiamoci, carissima amica, con l'esempio di questa 
moltitudine di santi di ogni età, di ogni condizione, che si sono 
santificati attraversando le stesse situazioni che ci fanno 
incessantemente traballare. Rianimiamo la nostra fede, il nostro 
zelo, il nostro amore. 

Diventiamo sante a qualsiasi prezzo, costi quel che costi! Non 
badiamo alla fatica ma guardiamo alla ricompensa che ci attende se 
saremo fedeli. 
4 La corona è sospesa sulle nostre teste: non incorriamo nella 
disgrazia di quell'apostata che abbandonò la compagnia dei 
quaranta martiri per ritornare nel bel mezzo avvelenato del mondo. 

O mio buon Maestro! Quanto sarei colpevole se, dopo tutte le 
grazie che mi hai concesse, ti abbandonassi! Tu mi vuoi tutta tua: 
potrò rifiutarmi a Colui cui appartengo a tanti titoli? Oh! No, lungi 
da me una simile ingratitudine. La risoluzione è presa: non più 
peccati, non più mondo, non più vanità del secolo per me. Solo il 
titolo di sposa, di serva di Gesù Cristo diverranno tutta la mia 
ambizione, mi apporteranno delizia. Servire Dio e salvarmi: ecco il 
mio progetto. 

Cara amica, più vedo il mondo e più vedo che è difficile 
salvarsi: tutte le sue abitudini, tutte le sue massime risultano 
decisamente opposte alla religione. Non si può essere del mondo e 
appartenere anche a Gesù Cristo. Stacchiamoci una buona volta e 
per sempre da questo abominevole padrone che non produce che 
schiavi, accediamo alla santa libertà dei figli di Dio e gustiamo le 
dolcezze del suo adorabile servizio. 

Addio, carissima Agathe. Quanto desidero rivederti e 
assicurarti a viva voce la mia tenerezza in Nostro Signore. 

ADÌ£L1£ 
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202. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

«Da molto tempo Adèle portava esteriormente al collo un crocifisso a 
significare la sua rinuncia al mondo. Propose, a quante condividevano 
le sue idee, d'imitare questo suo esempio... ». (H. Rousseau, o.c., cap. 
XIV, pag. 244J, 

-f G.M.G.T. 10 novembre 1813 

Liberami, mio Salvatore, da tutte le passioni che mi tiranneggiano! 
2 Mi congratulo con te, mia cara Agathe, perché porti la croce del 
nostro divin Gesù come una gloriosa insegna che dimostra al mondo 
che tu vuoi appartenere per sempre a Lui. 
3 Ho la stessa gioia. Ma, cara amica, quale scandalo sarebbe se, 
portando tale gloriosa insegna sul petto, non vi conformassimo la 
nostra vita; se, portando Limmagine di Gesù crocifisso, non 
diventassimo una vivente immagine di Gesù crocifisso con la 
sincera rinuncia a noi stesse, al mondo e a tutte le sue vanità. 
4 Forza, mia carissima amica. Diventiamo delle vere spose di 
Gesù crocifisso, non rifuggiamo più la croce ma abbracciamola 
almeno con rassegnazione c portiamola seguendo il nostro divin 
Maestro. 
5 La nostra religione è fondata sulla sofferenza: come cristiane, 
possiamo attenderci altra cosa? 
6 Riflettiamoci, cara amica: siamo create a immagine di Dio per 
cui dobbiamo essere sue come tributo, dato che si deve rendere a 
Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Rivolgiamoci 
qualche volta questa domanda: « Di chi sono Tim- magine? ». « Di 
Dio ». Rendiamo dunque a Dio ciò che è di Dio. 
7 Ti ringrazio, cara amica, per le cinture che hai avuto la bontà di 
ricamare. Apprezzo infinitamente la tua delicatezza. Senza fretta, 
desidererei che tu copiassi il primo regolamento del rev. Laumont: 
non ne ho nessuna copia. 

Addio, mia carissima Agathe. Pensa un po' alla mia miseria 
dinanzi al trono della Misericordia ove hai la fortuna d'andare tanto 
spesso. 
9 Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

AofeLE 
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204. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Rimaniamo fedeli al più fedele degli sposi! ». 

-f G.M.G.T. 23 novembre 1813 

Quante dolcezze riservi, mio Dio, a chi ti teme! 
2 Come è vero, cara amica: quante dolcezze questo amabile 
Salvatore non spande su quanti lo servono con fedeltà e amore. Egli 
ricompensa anche le minime cose fatte per Lui. Nulla va perduto; 
nulla viene dimenticato. Egli tien conto d'un semplice desiderio; 
ascolta la preparazione dei nostri cuori; non dimentica una lacrima o 
un sospiro. Mio Dio, come è bello servirti! 
3 Quale differenza con il mondo: ci si consuma per lui, si perde la 
salute, il riposo/spesso anche l'anima. E che cosa si trova come 
ricompensa? Rimorsi, rimpianti, disgusto! 
4 Cara amica, quale fortuna che Dio ci faccia conoscere il nulla 
del mondo. E quanto saremmo colpevoli se, nonostante la nostra 
conoscenza, non la smettessimo di seguire le sue massime. 
5 Saremo giudicate ben più. severamente di altre. Orsù, mia 
carissima amica, (smettiamola d'essere ingrate nei confronti di 
questa bontà infinita che ci ha condotto per mano sin dalla nostra più 
tenera infanzia. Diamoci, una buona volta, al Signore: e per 
sempre.} 
6 Non trasciniamo più nel fango la bella veste dell'innocenza che 
ci è stata conferita al battesimo e che abbiamo avuto la disgrazia di 
sporcare tante volte e che ò stata nuovamente lavata nel sangue 
adorabile di Gesù Cristo nel sacramento della penitenza. 
7 Non spegnarne più questa preziosa fiaccola, simbolo della 
carità, che ci venne posta tra le mani, che abbiamo spento tante volte 
e che la bontà del Signore si è degnata di riaccendere. 0 Siamo 
ormai, e per sempre, fedeli al più fedele degli sposi. * Ti ringrazio 
sentitamente per la fatica che hai voluto assumerti nel ricopiarmi il 
regolamento. 
10 Addio, carissima amica. Conta sulla mia viva amicizia nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

ÀDfeLE 
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203. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Dio ha delle grandi vedute di santità su di noi ». 

-h G.M.G.T. 15 novembre 1813 

Quanto è vero, Signore, che solo la santità è necessaria! 
2 Domenica prossima, mia cara amica, celebreremo la festa della 
Presentazione, della santa Vergine, a tre anni, al tempio. In quel 
giorno presentiamoci anche noi al Signore. Facciamogli una 
consacrazione totale di noi stesse; non conserviamo più nulla in noi 
che non appartenga a questo divin Maestro al quale apparteniamo a 
tanti titoli e al quale non facciamo che restituire ciò che gli 
dobbiamo dandoci a Lui. 
3 II Signore ci ricolma dì tante grazie, mia tenera amica. Ho la 
fortuna di fare la comunione quasi tutte le domeniche: di quale 
fedeltà necessita un simile favore! Bisogna infatti saper discernere 
tra la comunione frequente e la comunione rara. Una persona che si 
comunichi frequentemente ma la cui vita risulti poco edificante è un 
vero scandalo. 

Coraggio, cara amica. Assumiamo le qualità del nutrimento 
con il quale ci nutriamo: non siamo noi che lo cambiamo in noi 
stesse ma esso deve cambiarci in sé. 

Che la nostra vita sia una vita fervente, umile, nascosta, nota a 
Dio solo. Oh! quanto è bello servire il nostro amatissimo Maestro! E 
come sono abbondantemente ricompensate, dalle dolcezze che Egli 
comunica, le spine che incontriamo nel suo servizio! 
6 E poi, non abbiamo forse molto da espiare? E riusciremo mai a 
fare abbastanza penitenza per le tante infedeltà di cui siamo 
colpevoli? 
7 Dio ha dei grandi disegni di santità su di noi. Se li trascuriamo 
non saremo che delle grandi riprovate. Ricordiamolo spesso questo 
pensiero affinché ci mantenga in un salutare timore — anche se 
pieno di fiducia — e ci aiuti a realizzare la nostra salvezza con 
timore e tremore. 
0 Addio, mia buona e cara amica. Il mio cuore ti assicura che 
desidera esserti sempre unito nei santi cuori di Gesù, Maria e 
Giuseppe. 

ADELE 
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205. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Prepariamoci a rinnovare la nostra consacrazione alla santa 
Vergine ». Prepariamoci alla nostra grande solennità: infatti, dopo 
l'affiliazione alla Congregazione di Bordeaux, la festa dell'8 dicembre 
assunse una maggiore solennità. 

-f G.M.G.T. 30 novembre 1813 

Vieni, Signore, mostraci gli effetti della tua misericordia! 
2 Prepariamoci, mia buona amica, a rinnovare con tutto il cuore 
la nostra consacrazione alla santissima Madre di Dio, nel grande 
giorno della sua Concezione che è in modo singolare la nostra 
grande festa, 
3 Prepariamoci con una grande purezza di cuore dato che è il 
giorno nel quale la santa Vergine fu concepita senza peccato. Come 
potrebbe riconoscere figli suoi dei cuori macchiati dalla lebbra del 
peccato e che non facessero nessuno sforzo per guarirne? E' infatti 
Lei la madre della misericordia, il rifugio dei peccatori: ma di 
peccatori di buona volontà, desiderosi di conversione e a ciò 
seriamente impegnati. 
4 Sì, è soprattutto in costoro che Lei si compiace di far risaltare la 
sua grande misericordia e i suoi insigni benefici. 

Prendiamo una ferma risoluzione, cara amica, in questa festa: 
soprattutto di allontanare da noi tutto ciò che potrebbe offuscare la 
delicata virtù della purezza da noi portata in fragili vasi. Rifuggiamo 
da ogni occasione, anche dalle più leggere, anche da quelle che non 
lo sarebbero per altre persone. Ricordiamoci che siamo la debolezza 
stessa e che un nulla ci fa cadere. 
6 Coraggio, dunque, per rinunciare a quanto potrebbe offuscare 
questa virtù che deve caratterizzare le figlie della purissima Maria: 
la cintura che portiamo ne è il simbolo. 
7 Mi preme che tu abbia delle notizie della cara Elisa. 
a Potessimo, cara sorella, formare tutte un cuore solo e una 
anima sola incessantemente occupata a benedire, amare il nostro 
celeste Sposo, a odiare il peccato e tutto ciò che vi ci trascina. 7 
Addio mia carissima Agathe. Ancora una volta, ricevi mille certezze 
della mia tenera amicizia in Nostro Signore. 

ADÈLE 
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206. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nella lettera del 7 dicembre, Adèle ha come, un’ispirazione 
profetica: « Dio ha dei grandi disegni di salvezza su di noi; non 
frustriamoli ». Ricordando all’amica il viaggio fatto insieme a 
Lompian nella seconda metà d’agosto, la invita a rinnovare le 
risoluzioni prese in quell’occasione. 

+ G.M.G.T. 7 dicembre 1813 

( O Gesù, vieni a nascere nel mio cuore! )j 
2 Mia cara amica, quanta bontà nel divin Salvatore: viene a 
nascere nel nostro cuore, viene a prendervi dimora. Come non essere 
totalmente piene di riconoscenza dinanzi ad un mistero tanto grande? 

Sì! domani, Gesù vuol venire a nascere nel mio miserabile 
cuore, in questo cuore tanto pieno di legami e di affetti disordinati c 
che tanto spesso lo ha offeso. 
4 Ahimè! se stessi attenta alla moltitudine delle mie iniquità come 
potrei osare d'accostarmi al santo banchetto? Ma voglio guardare 
solo alla bontà, alla misericordia del mio Dio che mi invita con 
attenzione paterna e che, come il padre del figlio prodigo, intende 
fare una festa di gioia per il mio ritorno. 

Confessiamocelo, mia cara Agathe: tu e io saremmo veramente 
colpevoli se non amassimo Dio con l'amore più ardente essendo stato 
Egli prodigo con noi. nonostante che non abbiamo mai corrisposto 
alle sue bontà e che l’abbiamo ripagato con l’ingratitudine. 
6 Ha dei grandi disegni di salvezza su di noi: non annulliamoli. 

Ripensiamo, cara amica, alle salutari raccomandazioni che ci 
furono date nel piccolo viaggio che avemmo la fortuna di compiere 
insieme e le risoluzioni che prendemmo. Ahimè! Quanto vi sono 
stata infedele. Ricordiamole e prepariamoci a rinnovarle con cuore 
migliore aH'inizio del nuovo anno. 

Cara amica, dovresti dare la consolazione al nostro reverendo 
Ananic scrivendogli, ora che hai finito ogni cosa. Potrai prendere la 
scusa di augurargli buon anno: questo ti assicurerebbe dei buoni 
consigli per l'anno nuovo. Gli chiederai, come anch'io ho intenzione 
di fare per me, di indicarti un santo come protettore di questo nuovo 
anno. 
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9 Orsù, cara amica: prepariamoci bene alla grande festa della 
nascita del Salvatore. 
10 E' nel seno di Maria, dove ancora dimora il nostro divin 
Gesù, che ti abbraccio con tutto il cuore. 

ADKLE 

207. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

L'avvicinarsi della festa di Natale, suggerisce ad Adèle auguri di 
totale rinnovamento: « la nostra giovinezza vi si rinnovi come quella 
dell’aquila ». 

-j- G.M.G.T. 14 dicembre 1813 

Povertà di Gesù, libera il mio cuore! 

Sta arrivando, mia carissima amica, il nostro divin Liberatore. 
Prepariamogli le vie del nostro cuore; le colline del nostro orgoglio 
siano abbassate da una sincera umiltà; le valli, e cioè i vuoti del 
nostro cuore, si riempiano di virtù; le strade tortuose siano rese 
diritte e cioè le nostre coscienze diventino rette e sincere. 
3 All'arrivo di questo grande Re, friggano tutti i nostri nemici. 
Questa grande festa ci rinnovi totalmente; attingiamoci una nuova 
nascita spirituale. La nostra giovinezza vi si rinnovi come quella 
dell'aquila. Prepariamoci, per il primo dell'anno, a rinnovare con 
tutto il cuore i nostri buoni propositi seguendo i consigli che ci sono 
stati dati. 
4 Cara amica, affrettiamoci ad accumulare provviste per l'altra 
vita. Siamo ancora molto giovani; ma l’esperienza ci dimostra 
quotidianamente che non si può molto contare neppure sulla più 
florida giovinezza: l'esempio della tua cara cugina ancora ci 
colpisce! 
5 II buon Dio, cara amica, permette simili colpi a sorpresa per 
distaccarci totalmente da questo misero mondo al quale pur sempre 
inclinano i nostri cuori. Non ho dubbi sul fatto che egli abbia, in 
modo singolare, dei grandi disegni sulla tua cara famiglia. 
Generalmente è estirpando con vigore, non risparmiando, che Egli 
guida le anime da Lui destinate a una grande perfezione. 
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6 Sii fedele, cara amica, e vedrai le bontà del Signore, La strada 
della croce è veramente dura per la natura ma noi vediamo 
chiaramente che essa ò proprio necessaria per giungere al cielo. 
7 Addio, cara amica. Ti lascio per poter scrivere alla signora 
Lagneaux (signorina Monnet) alla quale non ho più scritto dopo il 
suo matrimonio. 

Termino assicurandoti ancora una volta del mio eterno affetto. 
ADÈLE 

208. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

-I- G.M.G.T. 21 dicembre 1813 

Vieni a salvarci, divin Bambino Gesù! 
2 Arriva, cara amica, il nostro divin Liberatore, Troverà spianate 
tutte le strade del nostro cuore? Le colline del nostro orgoglio 
saranno abbassate da una sincera umiltà? Le valli, i vuoti del nostro 
cuore, saranno riempiti di virtù e di buone opere? 
3 Arriva, questo divin Salvatore, a portare la pace agli uomini di 
buona volontà. L'abbiamo, noi, questa buona volontà per meglio 
agire, per meglio servire il Signore con tutte le nostre forze? 
4 Dio vede e ricompensa anche solo la buona volontà: 
svegliamola dunque in noi, ma proprio sincera, e Lui ci elargirà le 
grazie che la sua divina nascita sta portando sulla terra. 

Andiamogli incontro, cara amica, profondamente convinte 
della nostra miseria e del nostro nulla. Gemiamo alla sua presenza 
per la moltitudine dei nostri peccati. Bagnamo, se possibile, il 
Presepe con le lacrime della contrizione. 

Eppure, mia cara amica, il mio cuore è arido dopo aver tante 
volte meritato l'inferno ed esserne stata preservata dalla sua mano 
liberale. Come dovrei odiare il peccato! 

Cara amica, chiedi per me quella contrizione che cancella il 
peccato c che, sola, può far nascere Gesù in un cuore ove a lungo 
regnò il peccato. 
B La strada del Presepe, come quella del Calvario, deve por- 
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tare le tracce delle nostre lacrime se non proprio quelle del nostro 
sangue. Perdono, mio Dio, per tanti peccati. Se pur non provo un 
sufficiente grande dolore per i miei peccati, desidero sentirlo e ti 
prometto fermamente di evitarli d'ora in avanti con tutte le mie 
forze. 
9 Addio, mia cara Agathe. Rimaniamo, durante questo santo 
periodo, accanto al nostro piccolo Re. Facciamo in ispirito tutte le 
nostre preghiere nella Capanna. E' in questa santa dimora che 
dobbiamo rinnovare i nostri buoni propositi! 
10 Ti abbraccio di tutto cuore in quello di Gesù che nasce. 

ADÈLE 

209. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Aclàle invita tutte le sue amiche a sradicare, con tutte le loro forze, 
il difetto dominante. 

« Cominciamo finalmente a fare qualcosa per Dio... ». 

+ G.M.G.T. 29 dicembre 1813 

Ripenserò ai miei anni nell'amarezza del mio cuore considerando il 
cattivo uso che ne ho fatto. 
2 Buon anno, cara amica! Sì, esso ci sia « buono » in ogni cosa. 
Cerchiamo di trascorrerlo meglio di quelli precedenti; cominciamo 
finalmente a fare qualche cosa per Dio c a correggerci da ciò che, in 
noi, più gli dispiace. 
3 Cominciamo dal nostro difetto dominante. Lavoriamo con tutte 
le nostre forze a sradicarlo pensandoci soprattutto ogni mattina, 
prevedendo le occasioni, prendendo delle generose risoluzioni; 
ricordandoci più volte, durante il giorno, che abbiamo quel difetto 
da combattere. Cerchiamo di compiere delle opere contrarie. 
4 Alla sera, esaminiamo quante volte abbiamo fallito e, durante il 
giorno, imploriamo mille volte l'aiuto di Gesù, di Maria, del nostro 
buon Angelo, dei santi. 

Occorre applicazione, mia buona amica, per questo esercizio 
fortemente raccomandato da S. Ignazio, da S. Francesco di Sales 
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e da tutti coloro che seguono le loro massime. Ma manifestiamo una 
sincera volontà di piacere a Dio, di correggerci e tutto ci diverrà 
facile. 

Chiedi a Dio che io sappia vincere la mia pigrizia spirituale 
che, spesso, mi impedisce di ricorrere a simili mezzi. 

Ho saputo, con piacere, che tua cugina ha avuto la fortuna di 
ricevere il suo Dio. Non ho dubbi che un simile viatico la fortifichi 
in un momento tanto temibile per la salvezza dato che il demonio 
produce allora tutti i suoi sforzi. 

Oh mia tenera amica! Voglia Iddio farci capire che la 
giovinezza e la salute non preservano dalla morte! 

Ho ricevuto la tua lettera per il nostro degno Ananie. Sono 
secoli che non ho più sue notizie. Attendo un'occasione, avendo 
inoltre un grosso pacco da inviargli. 
10 Addio, carissima Agathe, Ti sono tenerissimamente affezionata 
nel Signore Nostro Gesù Cristo c li abbraccio nel Presepe di 
Betlemme. 

ADLLE 

11 Felicitazioni per il felice ritorno di tuo zio: presentale anche, da 
parte mia, alla tua cara zia e alle tue cugine. 

210. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La cugina di Agathe, Seconde Diché, si fa delle illusioni sul 
proprio stato di salute. Adèle ne è desolata e prega la sua amica di 
illuminarla. 

+ G.M.G.T. 3 gennaio 1814 

Mio Dio, ti consacro quest'anno in riparazione delle colpe di quelli 
precedenti! 
2 Invece di sabato, riceverai questa lettera, carissima Agathe, 
tramite il signor Dangeros. 

Ti invio uno scialle che non appartiene a nessuna di noi: 
avevamo imprestato solo quello di lana. La persona interessata deve 
stare in pena. Te ne invio un altro, di mia zia di Gajean, 
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per farlo tingere dello stesso colore di quello che ti rinvio, se 
possibile. 
4 Sono desolata per l'illusione che si fa sul suo stato di salute la 
tua povera cugina. Mi sembra, salvo miglior avviso, che si sarebbe 
obbligati in coscienza di farle presente il suo vero stato. Inoltre, è 
male differire l'Estrema Unzione a quando non si ha più conoscenza 
e, quindi, non è più possibile trarre dal sacramento tutti i frutti che 
produce. Può ridare la salute, se la cosa risulta più profittevole alla 
salvezza. Ma voler attendere il momento estremo vuol piuttosto dire 
contare sul miracolo. 

Questo sacramento fortifica contro le tentazioni nell'ora della 
morte. Perché allora volerlo differire quando ci si trova in urgente 
pericolo di morte? E poi, quale rimpianto se dovesse andarsene 
prima d'aver ricevuto un sacramento tanto salvifico che cancella 
tanti peccati veniali e i residui delle pene da soddisfare e di 
conseguenza abbrevia un po' il Purgatorio! Quale tormento per 
un'anima sapersi per lungo tempo al purgatorio perché non ha 
ricevuto l'Estrema Unzione. 
6 Cara amica, cerchiamo di prepararci continuamente alla morte 
per non essere prese alla sprovvista. Abbiamola sempre davanti agli 
occhi questa morte: diventi il metro di tutte le nostre azioni; sia 
presente in tutti i nostri consigli. Non realizziamo nulla che 
avremmo voluto non aver fatto se dovessimo morire in quel 
momento. 
7 Ritorniamo nuovamente al Presepe, cara amica, in questa 
solennità dei Re Magi. Andiamoci insieme a loro per presentare al 
nostro dolce Gesù dei cuori ardenti, dei cuori puri, dei cuori 
mortificati simboleggiati dall'oro, dalla mirra e dall’incenso. 
8 Addio, mia carissima Agathe. Sii mille volte certa del mio 
tenerissimo e sincerissimo affetto. 

ADÈLE 

9 Invio finalmente la tua lettera al nostro Padre, approfittando di 
un'occasione sicura. 
10 Una persona che ha visto ultimamente la signorina Lacom- be 
dice che è ormai alla fine. Ma quale fine! Preghiamo per lei. 
11 Un Sub tuum per la nostra cara Descoms che è incinta e si teme 
per lei. Mi si dice che è più che mai fervente. 
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211. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

La vivacità costituisce pur sempre il punto centrale del 
combattimento spirituale di Adèle. Anche Agathe Diché le 
rassomigliava molto su questo punto. Per cui le due amiche si 
compiacevano di prendere in proposito delle risoluzioni comuni. 

+ G.M.G.T. 11 gennaio 1814 

Sei il Dio del mio cuore e sarai eternamente il mio tesoro e la mia 
eredità! 

Sono molto scontenta di me stessa, cara amica. Ho avuto la 
fortuna di ricevere la comunione domenica e, poi, sono ricaduta in 
colpe che mi turbano. Mi accorgo, comunque, che in questo 
turbamento entra molto amor proprio: voglio accettarlo in ispirito di 
penitenza per il mio peccato. 
3 Quanto siamo deboli, misere, peccatrici! Siamo cenere e 
polvere, come possiamo stimarci qualche cosa? Quanto siamo 
lontane dal barnabi te innocenza dei nostri giovani anni tanto cara al 
Signore. Siamo solo malizia e peccato. 
4 Preghiamo molto luna per l'altra, mia cara Agathe, dato che, su 
certe cose, siamo sullo stesso piano. Orsù, facciamo a chi si 
correggerà più in fretta da questa vivacità che è causa di tante 
mancanze, che non perdona nulla agli altri mentre scusa tutto in noi. 

Ti ringrazio dei buoni auguri che mi invii per il frutto dei miei 
piccoli lavori. Il Signore ha dei disegni su di me, pur tanto misera. 
Quanto sarei colpevole se, predicando agli altri, risultassi respinta. 
Dio mio, preservami da una simile disgrazia: piuttosto morire 
subito. 

Sono molto contenta per ciò che mi fai sapere della tua cara 
cugina. Partendo da questa terra d'esilio ove la nostra salvezza è 
tanto in rischio, possa entrare in possesso di un'eterna felicità! 

I-Iai ricevuto risposta dal nostro degno Ananie? Anch'io 
attendo da lui una lunga lettera. 

Addio, mia carissima amica. Credi ai miei teneri e sinceri 
sentimenti. Ti abbraccio nel Presepe di Betlemme. 

ADÈLE 
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212. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

Amélie de Rìssan, nata a Saint-Cyr (Lot-et-Garonne) alla fine del 
XVIII secolo, fu una delle prime giovani a entrare nell'associazione di 
Adèle de Trenquelléon. 

«Affrettiamoci ad approfittare di tutti gli istanti: facciamo tutto per 
Dio, comprese le nostre azioni più comuni ». 

+ G.M.G.T. 12 gennaio 1814 

Tu sei il Dio del mio cuore: sarai eternamente il mio tesoro e la mia 
eredità! 
2 Ecco che dodici giorni del nuovo anno già se ne sono andati, 
mia carissima amica: tutto il resto scorrerà egualmente via senza che 
ce ne accorgiamo. Affrettiamoci ad approfittare di tutti gli istanti: 
facciamo tutto per Dio, comprese le nostre azioni più comuni perché 
il Signore è così buono che tiene conto anche delle minime cose 
fatte per Lui, 
3 Oh! quanto ò buono il Dio che serviamo! Quanto è dolce 
appartenergli! E quanta differenza con il mondo che esige molto e 
dà poco... 
A Non più mondo per noi, non più « vecchio uomo »: tutto diventi 
nuovo. Le grazie innumerevoli che riceviamo dal buon Dio 
meritano pur un qualche contraccambio. Il nostro amore dovrebbe 
aumentare nella misura in cui quello di Dio si manifesta con i suoi 
ripetuti benefici. 
5 Come risponderemmo se il Signore ci chiedesse, come a s. 
Pietro: « Mi ami? » e ancora: « Mi ami più di quelli ai quali non 
permetto di avvicinarsi tanto spesso a me? ». 
6 Ah! cara amica, dovremmo essere tutte trasfigurate d'amore 
vedendo gli eccessi d'amore del nostro adorabile c buon Maestro. E' 
davvero l'amante e lo sposo delle nostre anime! Cara amica, 
diventiamo delle vere amanti, delle fedeli spose del nostro dolce 
Gesù. Orsù, proviamogli il nostro amore sacrificandogli 
generosamente le nostre cattive tendenze, le nostre disgraziate 
inclinazioni. 
7 (''Non scoraggiamoci se il Signore ci svezza dal latte delle 
corìsolazioni sensibili e ci nutre con cibi più solidi: vuol dire che 
non ci tratta più come bimbi ma come persone ormai adulte. \ 
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s Prega per me, mia carissima Amélie: la mia miseria è gran- 
dissima e io sono indegna della fiducia che mi testimoni. 
9 Addio, mia tenera amica. Ti abbraccio nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 

ADÈLE 

213. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Alla fine del 1813 gli eserciti della coalizione entrano in Francia. « 
I primi mesi del 1814 risultarono pieni di confusione e d'allarmi: lo 
straniero invadeva la patria... Nella sua corrispondenza, Adele, 
generalmente silenziosa sui fatti esterni, non potè fare a meno di farvi 
qualche allusione e di manifestare le sue inquietudini ». (FI. Rousseau, 
o.c., cap. XIV, pag. 245). 

-f G.M.G.T. 18 gennaio 1814 

Quanto sei buono, mio Dio, con chi ti serve! 
2 Spero che tu non dubiti della mia profonda partecipazione alle 
tue afflizioni, mia carissima amica. La mia tenera amicizia ti deve 
essere nota, spero, riguardo a questo. 
3 Anch'io, come te, cara amica, credo che siamo alla vigilia di 
grandi disgrazie. No, non c'è più da sperare felicità per questo 
mondo. Riponiamo quindi tutte le nostre speranze e i nostri desideri 
nella felice eternità. 
* Sì, è là che ci attende una felicità pura e senza confusioni: una 
felicità che non potrà più essere turbata da nessuna preoccupazione e 
da nessun avvenimento. 
5 Quanto siamo cieche quando vogliamo cercare quaggiù una 
vana felicità la quale non può essere la dote di questa valle di 
lacrime, di questa terra d'esilio. 

Forza, cara amica: più clic mai, uniamo i nostri cuori e le nostre 
intenzioni per realizzare in noi l'opera che Dio ci richiede e cioè 
lavorare incessantemente per distruggere le nostre cattive 
inclinazioni; per imporre loro un'inclinazione opposta alla loro 
natura; per formare in noi delle creature nuove ad immagine di Gesù 
Cristo, Nostro Signore. 

I nostri degni superiori non cessano mai di esortarci con i loro 
santi consigli e, ancor più, con il loro esempio. Quale san 
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tità, cara amica, rivelano! Come sono pieni i loro giorni! Oh! come è 
bello morire quando si hanno le mani piene di tante buone opere! 
0 Suvvia, cara Agathe: il giorno declina, la notte della tomba si 
avvicina. Affrettiamo il passo, compiamo le buone opere mentre 
abbiamo tempo; arricchiamo il tesoro per l'eternità; facciamoci 
precedere dal nostro passaporto; procuriamo alle nostre lampade 
l'olio per non essere sorprese ma poter seguire lo Sposo con zelo e 
sollecitudine appena apparirà. 
9 Addio, mia tenerissima amica. Credi pure che nulla diminuirà il 
sincero affetto che ti ho votato per la vita nel nostro divin Sposo. 

ADÈLE 

214. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Nessun scoraggiamento e neppure tanta tristezza! ». Dopo aver 
constatato la propria debolezza e miseria riappare, come sempre in 
Adele, l'atto di fiducia in Dio, di speranza nell’avvenire, la volontà 
d’essere tutta di Dio. 

+ G.M.G.T. 25 gennaio 1814 

Mio Dio, è da questo momento che voglio essere tua! 

Sì, cara amica, diciamolo dal più profondo del nostro cuore c 
con tutta sincerità che intendiamo finalmente essere sue. Infatti, 
abbiamo ben cominciato, per ora. Ma la debolezza che abbiamo 
avuto nel servire questo nostro buon Maestro non sta a provare che 
non abbiamo ancora veramente cominciato? 
3 E' ora, cara amica. Affrettiamoci temendo di essere sorprese 
come le vergini stolte. Alimentiamo presto le nostre lampade per 
correre dietro allo Sposo appena passerà. 
4 Nessun'altra verità è tanto richiamata nel santo vangelo: 
vigilanza e preparazione alla morte che può essere prossima e che 
sorprende sempre, anche i più giusti. 
ù Suvvia, cara e tenerissima amica mia: nessun scoraggiamento e 
neppure tanta tristezza. Insieme al nostro degno Ananie, ti dico 
volentieri di temere che tu ti lasci un po' troppo andare. C'è una 
tristezza che provoca la morte, ci dice s. Paolo del quale celebriamo 
oggi la comversione. Mia 
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cara Agathe, come lui, esclamiamo: « Che vuoi che (accia, Signore? 
», Eccomi pronta a tutto: parla e la tua serva obbedirà; voltami e 
rivoltami, con tutto ciò che mi appartiene, secondo la tua santa 
volontà. Quando avremo mai maggior necessità di compiere 
quest'atto di sottomissione se non nel momento presente, forse 
vigilia di grandi disgrazie? 

La lettera che mi hai inviato è bellissima: te la rinvio. 
Cerchiamo, mia cara, di mettere in pratica i santi consigli. 

Sì, tutte le mattine, ai piedi del nostro Crocifisso, prendiamo le 
nostre risoluzioni ed esponiamo le nostre domande per la giornata: 
fervidamente, umilmente, ardentemente, senza badare alla nostra 
miserabile debolezza. 

Addio carissima mia amica. Credi, e non dubitarne mai, ai miei 
teneri sentimenti nel nostro celeste Sposo. 

ADÌÌLE 

Baciamo nuovamente il nostro Crocifisso a mezzogiorno e alla 
sera con le stesse risoluzioni. Le nostre sorelle di Bordeaux hanno, 
press'a poco, questa abitudine. 
10 Mi piacerebbe che, con comodo, ricopiarsi la lettera del rev. 
Laumont e quella del rev. Larribeau di buon anno per inviarle a 
Clotilde affinché le comunichi a sua volta. Sono così belle! 

215. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

«... non si può essere incoronati senza aver vinto e non c'è vittoria 
se non dopo il combattimento ». 

-f G.M.G.T. 3 febbraio 1814 

Mio Dio, rendimi presente la brevità della vita e l'incertezza della 
morte! 
5 Riesca, mia carissima amica, questo pensiero della brevità della 
nostra vita, che tutto concorre a rimettercelo sotto gli occhi, a 
distaccarci sempre più da un mondo tanto traditore, che ci ha spesso 
tradite e che ancora ci inganna qualche volta, disgraziatamente. 
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3 Ah! cara Agathe, come sarebbe stato bello se ieri, nelle mani 
della nostra divina Madre e insieme al divin Fanciullo che Lei ci 
presenta, ci fossimo offerte di tutto cuore! 
4 Desideriamo veramente e per sempre, essere di Dio? Possiamo 
cantare: « E' ora, Signore, che lascerai andare in pace la tua serva? », 
5 Ahimè, mia cara amica, quando saremo libere da questo corpo 
di peccato che ci fa commettere tante colpe? Quando arriveremo alla 
beata libertà dei figli di Dio, nella città celeste ove saremo, per 
sempre, sicure di non perdere l'oggetto del nostro amore? 
6 Ma vorremmo arrivarci senza pene, senza combattimento: ecco 
ciò che è impossibile! Non si può essere incoronati senza aver vinto 
e non ci può essere vittoria senza combattimento, 
7 Sono costretta a lasciarti, mia tenera amica, dovendo oggi 
scrivere varie lettere. 
8 Addio. Tutta tua nel divino Amante dei nostri cuori. 

ADELE 

216. Alla Signorina Amélie de RISSAN, Agen 

« Possa Gesù vivere in noi... ». 

4- G.M.G.T. 3 febbraio 1814 

Mio Dio, rendimi presente la brevità della vita e l'incertezza della 
morte! 
2 Posso scriverti solo brevemente, carissima mia amica, volendo 
oggi spedire un certo numero di lettere. 
3 Quali saranno mai le due parole che ti dirò? Possa Gesù vivere 
per sempre nei nostri cuori! 
4 Vi regni, cara amica, da Sovrano; sottometta tutti i nostri 
sentimenti, tutti i nostri affetti, tutte le nostre volontà alla adorabile 
ed amabile sua volontà. 
5 Non viviamo più noi, ma sia Gesù a vivere in noi. Viviamo 
della sua vita dato che ci nutre tanto spesso di Se stesso. 
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Quale contrasto se, nutrendoci di cibo divino, dovessimo vivere una 
vita animale! 

Suvvia, carissima amica, corrispondiamo con grande 
attenzione alle innumerevoli grazie che il Signore ci prodiga. Come 
sarebbe rischioso abusarne e doverne poi rispondere nel giorno del 
giudizio! 
7 Che bello se ieri ci siamo offerte, di tutto cuore, insieme alla 
santa Vergine e al suo divin Figlio e se la nostra oblazione risulta 
totale, sincera e senza ripensamenti. 
8 Julie49 ti invia i suoi saluti. Non può scriverti a causa di un dito 
ammalato che le impedisce, da qualche giorno, anche di lavorare. 
9 Addio, mia carissima amica. Dio rimanga per sempre il legame 
e il fine di un'amicizia della quale Egli è il principio. 

ADÈLE 

217. Alla Signorina Amélie de RISSAN, Agen 

Non si possono servire due padroni. 

+ G.M.G.T. 16 febbraio 1814 

O mondo, rinuncio a te per amare solo Gesù! 
2 Pronunciamo, mia carissima amica, un eterno addio a questo 
mondo infelice che ci ha malauguratamente e spesso sedotte con le 
sue false attrattive e che ci fa ancora spesso cadere. 

Ne ho fatto la triste esperienza ieri: abbiamo avuto qui 
parecchie persone. Cara amica, ho commesso mille colpe! Che cosa 
me ne rimane? Un vuoto terribile e dei rimorsi... 

Quanto diversa la santa gioia che proviamo nel servire il 
Beneamato dei nostri cuori, le sante delizie che Egli ci fa gustare al 
suo banchetto. 

Avendo noi la fortuna di partecipare tanto spesso al suo sacro 
banchetto, come potremmo amare ancora i cibi dei pec- 

49 Giovinetta entrata al servizio dei Trenquelléon grazie alla signorina de Rissan: 
sarà poi consociata, dal rev. Laumont, a Port-Sainte-Marie. 
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calori? Ricordiamo quanto dice s. Paolo: non si può partecipare al 
banchetto del Signore e a quello del demonio. Una simile mostruosa 
alleanza non può realizzarsi. Non possiamo servire due padroni: Dio 
e il mondo! 
* Apparteniamo a Gesù Cristo, cara amica, per tanti titoli, siamo sue 
da ogni punto di vista. Ci vuole sue in modo così particolare che 
risulteremmo profondamente ingrate se non lo fossimo tanto quanto 
Egli lo esige e che ha il diritto di esigere. Non viviamo più noi, viva 
in noi Gesù Cristo. 
7 Quanto provo piacere nel sapere la mia Àmélie alla comunione 
frequente. Prega Iddio perché sia degna di ima simile grazia! 
8 Julie mi incarica di presentarti i suoi saluti e di augurarti una 
santa quaresima. Tu sai come ci sia dispiaciuto che il rev. Laumont 
si sia recato, nonostante il cattivo tempo, a Pori e sia rimasto 
mortificato nel non trovarci Julie. Ci era andato soprattutto per 
questo: non posso pensarci senza rimorso. Non oso impegnarlo 
ancora. Quando gli scriverai impegnalo tu e assicuralo che ci 
andremo, anche se diluviasse... Dio ha voluto provarci e punirci. 
9 Addio, carissima mia Amélie. Credi che la mia amicizia per te 
aumenta sempre in Gesù Cristo Nostro Signore. 

ADÈLE 

218. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

Nella sua lettera, Adèle accenna alla visita da lei fatta ad Adèle e a 
Rosalie de Pomiès, a Villcneuve-de-Marsan (Landes). Oneste due 
amiche facevano parte del primo nucleo della Piccola Società. Il sig. 
Ducourneau le iscrisse come associate nel 1804 durante un suo 
soggiorno a Villenetive-de-Marsan, suo borgo natio. (H. Rousseau, 
o.c., cap, VII, pag. 101), 

+ G.M.G.T. 3 marzo 1814 

Salvami, Signore: senza di te perisco! 
2 Sono stata in campagna, cara amica, dopo la mia ultima lettera. 
Ho passato due giorni presso le nostre preziose amiche, le signorine 
de Pomiès. Come la solitudine è più proficua alle nostre anime! 
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3 Ho molte colpe da rimproverarmi in questo viaggio. Come 
facilmente assumerci lo spirito del mondo! L'esempio che ci dà 
Nostro Signore, quello di prepararci alla tentazione nella solitudine 
del deserto, risulta utile alla nostra debole natura. 
4 Mia cara amica, quanti ringraziamenti dobbiamo rendere al 
Signore per averci poste al sicuro dalle occasioni nelle quali 
avremmo, come tante altre, ceduto. Fuggiamo quindi tutte quelle che 
possiamo; la nostra salvezza è proprio nella fuga. 

Quale differenza, cara amica, tra il servizio del mondo e quello 
del celeste Sposo. Piangiamo sugli infelici mondani che conoscono 
solo le dolcezze del mondo ma ignorano le caste delizie della virtù. 
6 (.Teniamo compagnia al nostro divin Maestro nel deserto durante 
questa quaresima: il nostro spirito sia più raccolto e il nostro cuore 
sia più spesso elevalo a Dio. \ 

Quando scriverai, cara amica, alla cara Julie parlale della 
riservatezza che una ragazza, soprattutto una figlia di Maria, deve 
avere con gli uomini. Dille che ogni scherzo di mano deve essere 
interdetto e che solo la necessità può permettere di darsi la mano. 
a Tra i domestici, simili cose capitano spesso, inizialmente con 
buone intenzioni; ma può sopraggiungere il male. Chi può 
rispondere di un pensiero? Comunque, parla di queste cose senza 
aver l'aria di dirle apposta. 

Addio, tenera amica. 11 mio cuore ti predilige sempre più nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

219. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

Gli avvenimenti precipitano, le notizie diventano contraddittorie: « 
i nemici sono ora alle porte, ora lontani ». Scrive Adèle: « il 
palcoscenico delta guerra è uno dei più grandi flagelli di questo mondo; 
possa questo castigo del cielo far rientrare un po' la gente in se stessa ». 

+ G.M.G.T. 9 marzo 1814 

Mio Dìo, quando ti possederò per non perderti più? 

Siamo state in grande agitazione, mia cara amica, dopo la 
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mia ultima lettera a causa delle notizie diffuse e sempre 
contraddittorie: i nemici sono ora alle porte, ora lontani... Tutti si era 
sospesi! 
3 Ahimè! cara amica. La nostra disgraziata patria sta per pagare, 
temo, i suoi grandi delitti. Infatti il palcoscenico della guerra è uno 
dei più grandi flagelli di questo mondo. Possa questo castigo del 
cielo far rientrare un po' la gente in se stessa e impegnarla a placare 
la collera di Dio con opere di penitenza. Ninive ottenne perdono con 
la penitenza, perché non l'otterremmo anche noi? 
4 Come vorrei, cara amica, che la quaresima divenisse per noi un 
vero tempo di salvezza e che avessimo qualche cosa da presentare a 
Gesù nel giorno di Pasqua! 
5 Come vorrei, soprattutto, ritrovarmi meno vivace dato che 
questo è uno dei miei difetti dominanti e la causa di molte colpe. 
Bisogna lavorare per sradicare una abitudine inveterata, ma costa 
alla pigrizia! 
6 ( Pimtiamo gli occhi, cara amica, sulla ricompensa che ci è 
promessa e troveremo allora leggeri gli sforzi da fare per 
conseguirla^/! causa dei beni che mi attendono, le fatiche diventano 
il mio passatempo, J 
7 E infatti, cara amica, quale proporzione vuoi che ci sia tra delle 
tribolazioni tanto brevi e un'eternità gloriosa? (Oh! come è 
magnifico il Signore nelle sue ricompense! Quanto ò buono: la sua 
misericordia ò eterna! 
8 Aderiamo sempre più a questo adorabile Sposo: viviamo solo 
per Lui, Come il mondo deve apparire vile a un'anima creata per il 
cielo! O bel cielo, soggiorno della gloria del mio Dio, quando ti 
possederò, quando ti godrò per non più perderti? 

La tua lettera ha molto impressionato dulie. Quanto è 
indispettita per la sua storditaggine! Spero che sarà l'ultima. Il buon 
Dio permette, a volte, delle cadute sensibili per farci conoscere la 
nostra grande miseria e come poco dobbiamo basarci sulle nostre 
forze. Cosa siamo senza l'aiuto della grazia? Nulla! 
10 Addio, mia buona Amelie. Incontriamoci spesso nel deserto ove 
il nostro divin Maestro sta preparandosi alla sua missione. 
Prepariamoci anche noi, per quanto possibile, a portare le anime alla 
conoscenza e all'amore di Dio. 
" Ti abbraccio nel dolce Salvatore e nella sua santa Madre. 

ADÈLE 
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220. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

Ad èie invita la sua amica a prepararsi con fervore alla festa di 
Pasqua, Le confida anche le sue pene e i suoi timori. 

4* G.M.G.T. 26 marzo 1814 

Mio Dio, prepara il mio cuore ad accoglierti! 
2 Mia carissima amica, si avvicina il momento di celebrare la 
Pasqua del nostro divin Salvatore. Immaginiamo che ci rivolga le 
parole che disse agli apostoli: « preparatemi una sala a f f i n ché vi 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli ». Prepariamoci 
dunque a questa comunione pasquale raddoppiando il nostro 
fervore; consideriamola, secondo l'etimologia della parola « pasqua 
», come un vero passaggio dal peccato alla grazia. 
3 Abbandoniamo in Egitto tutti i nostri cattivi affetti e non 
rimpiangiamo le vane soddisfazioni che vi lasceremo: la manna del 
deserto sarà preferibile alle carni e alle cipolle d'Egitto. 
4 Moriamo veramente, cara amica, al peccato con Gesù Cristo e 
risorgiamo a nuova vita. (Tutto diventi nuovo in noi: il cuore, il 
parlare, l'operare.) Approfitteremo così delle grazie che ci 
comunicherà la memoria dei misteri che celebreremo. 

Tascorriamo questa settimana santa in modo veramente santo. 
Come vorrei trascorrerla, se possibile, senza offendere il nostro 
dolce Maestro, tanto buono e tanto misericordioso con noi! 

0 mio Gesù, no: non voglio più rinnovare, con i miei peccati, le 
crudeli sofferenze che ti hanno fatto provare. Voglio darmi da fare 
per evitarli, per correggermi a qualsiasi costo. Non ne sarò forse 
sufficientemente ricompensata? 

Ho sperimentato una privazione, cara amica, nel grande giorno 
dell'Annunciazione: speravo di fare la santa comunione. Mi ero ben 
disposta e il buon Dio, che mi trovò indegna, permise che una 
qualche circostanza mi privasse di questa felicità: ma l'ho poi 
spostata al giorno della Compassione della nostra santa Madre. 
Penso che saremo unite in quel giorno davanti alla santa mensa: sarà 
inoltre il primo venerdì del mese. Riceviamola con spirito di viatico, 
come se dovesse essere l'ultima della nostra vita. 

Temo che gli avvenimenti in corso renderanno impossibile 

268 



la nostra corrispondenza. Temiamo che, tra poco, non potremo più 
passare al di là del fiume. Sia fatta la volontà di Dio, in tutto e per 
tutto: ma questo mi affliggerebbe molto! 
9 Addio, mia tenera amica. Quando non ci lasceremo più? Come 
lo desidero! 
10 Ti abbraccio nelle piaghe del nostro adorabile Gesù, 

ADÈLE 

221. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

Siamo figlie privilegiate della grazia... 

-f G.M.G.T. 5 aprile 1814 

O Gesù, incidi nel mio cuore il ricordo delle tue sofferenze! 
2 Non posso che scriverti brevemente, mia cara amica: sarà per 
augurarti una santa resurrezione nel Signore Nostro Gesù Cristo. 
Quanto ardentemente desidero che, nel santo giorno di Pasqua, ci 
troviamo interamente trasformate in nuove creature viventi solo 
della vita di(Dio. (bopo tutte le grazie di cui ci colma, che cosa non 
ha Egli il diritto di esigere? ^ 
3 Riconosciamolo, cara Amélie: (siamo figlie privilegiate della 
grazia. Ogni giorno aumentano i benefici del Signore nei nostri 
confronti: il nostro amore, il nostro zelo, la nostra dedizione non 
dovrebbero allora aumentare ?] 
4 Spose del Dio dell'amore, gli saremo infedeli dopo che ci ha 
scelte con bontà singolare proprio mentre lo offendevamo tanto? 

Cara amica, la lista delle grazie concesseci dal Signore è 
infinita c dovrebbe immergerci nella riconoscenza. Ahimè! per 
riconoscere tanto amore non facciamo altro che offenderlo! 
4 Addio, carissima Amélie. Il mio cuore si compiace nel dirti che 
mi sei carissima nel Signore Nostro Gesù Cristo, 

ADÈLE 

269 



222, Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

Mentre Adele scriveva la sua lettera, la situazione politica 
cambiava, in Francia. L' 11 aprile, Napoleone firmava la sua 
abdicazione a Fontainebleau e, il 20, partiva per l'isola d’Elba. In 
Francia rientrava Luigi XVIII. 

Adele scrive: « Ora possiamo rialzare la testa ». Per lei « rialzare 
la testa voleva dire approfittare della riconquistata libertà per 
diffondere l'Associazione e animarla di rinnovato fervore... Voleva 
anche dire proseguire la realizzazione del "caro progetto1’ ». (H. 
Rousseau, o.c„ cap. XVI, pag. 264). 

-I- G.M.G.T. 20 aprile 1814 

Dio mio, dammi la pace che questo mondo non può dare! 
2 / Sì, cara amica, riconosciamolo in questo giorno: è da Dio solo 
che ci viene la pace, per così dire miracolosa, che ci sta concedendo 
.J 

Siamo dunque piene di riconoscenza nei confronti di questo 
adorabile benefattore che dispone sovranamente di scettri e di 
imperi. 

Tutto ciò che è capitato, mia cara amica, è atto a suggerirci 
delle profonde meditazioni e a farci riconoscere il dito di Dio. Guai a 
quanti non sapranno riconoscerlo c non vi troveranno l'occasione per 
servire Dio con nuovo zelo e con nuovo ardore. 

Propongo alla mia cara signora Belloc una novena di cui 
certamente ti parlerà. 

La povera Julie va meglio ma è pur sempre molto soffe* rente 
per una specie di catarro o flusso o risipola alla testa che l'ha fatta 
crudelmente soffrire. Questo fatto ritarderà il suo viaggio ad Agen 
dato che avrà bisogno di disintossicarsi. 
7 Hai avuto modo di conoscere la nostra amica I-Ienriette de 
Sainte-Croix, nuova abitante di Agen? 

Cara amica, ora possiamo rialzare la testa. Penso che il rev. 
Laumont non tarderà a venire ad Agen. Julie avrebbe un gran 
desiderio di vederlo, anzi, dice lei, un bisogno. 

Addio, mia cara Amélie. Non siamo ingrate verso un Maestro 
tanto buono! Serviamolo meglio di prima e consacriamoci 
totalmente al suo amore. 

ADÈLE 
10 Ti saluta Julie. 
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223. Alla Signorina Agatlie DICHE, Agen 

« Ho appena fatto, cara amica, una meditazione sul tempo... 
Compiamo tutto ciò che /acciaino per Dio.,, il nostro tempo non risulti 
minimamente perduto... ». 

-h G.M.G.T. 26 aprile 1814 

Conducimi ai luci celesti pascoli, o mio divino Pastore! 
2 I-Io appena fatto, cara amica, la meditazione sul tempo. Con 
quanto fervore dobbiamo impiegarlo dato che ci è stato concesso per 
guadagnare l'eterni Là; ci sfugge di mano a ogni momento e solo 
difficilmente possiamo ripararne la perdita. 
3 Cara amica, (compiamo le nostre azioni, anche le più 
indifferenti, con tanta purezza d'intenzione affinché il nostro tempo 
non risulti minimamente perduto. ) 
4 Tutto ciò che facciamo sia per Dio e tutto sarà contato. 
Abbiamo a che fare con un Maestro tanto grande, tanto santo e tanto 
prodigo con noi! Suvvia, cara amica: impegnamo- ci dato che sinora 
abbiamo perduto molto tempo. Abbiamo fatto quasi tutte le nostre 
azioni, anche le più sante, per abitudine e addirittura così male che 
esse sono diventate, per noi, dei peccati invece che delle occasioni 
di merito. 

Facciamo bene tutto ciò che facciamo. Non abbandoniamoci 
alla sconsiderata fretta di fare molte cose; applichiamoci invece a 
farle bene. Controlliamo la nostra fretta: si tratterà di una non 
piccola vittoria riportata su noi stesse. Vale soprattutto per me, 
poiché riconosco che si trova lì la causa delle mie frequenti cadute. 
A Addio, carissima Agathc. Ricevi mille assicurazioni del mio più 
tenero affetto nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

Anfem 
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224. Alla Signorina Amelie de RI SSAN, Agen 

Il duca d'Angoulème, figlio del conte di Artois (futuro re Carlo X), 
dovendosi recare da Bordeaux a Toulouse, doveva passare da 
Port-Sainte-Marie. Saputolo, il barone di Trenquelléon, inviò la 
signora di Trenquelléon e tutta la famiglia a salutarlo. Da questo 
avvenimento, Adèle sa trarre delle considerazioni soprannaturali. 

+ G.M.G.T. 26 aprile 1814 

O mio divin Pastore, guidami ai tuoi celesti pascoli! 
2 Ieri, cara amica, ho avuto una consolazione umana che mi ha 
procurato piacere: ho visto il duca di Angouléme. Passò a un'ora di 
qui e fummo presenti al suo passaggio. L'ho visto proprio bene. Cara 
amica, quale fortuna che Dio nella sua misericordia ci abbia 
restituito simili principi! 
3 Vedendo tutti i preparativi fatti per ricevere un principe della 
terra, ho pensato a quanti pochi se ne fanno per ricevere il Re del re! 
'* Si ammira l'affabilità del discendente di s. Luigi: cosa si dovrebbe 
dire della dolcezza, della familiarità del nostro Dio che si comunica 
a noi con una bontà così preveniente? 
5 E anche un secondo pensiero. Ho pensato al piacere da me 
provato nel vedere il principe. Ma tale piacere è ben presto passato 
come qualsiasi altra soddisfazione umana; i piaceri, la gioia pura 
gustata al servizio di Dio non passano mai. 
6 Mio Dio, quanto poco ti si conosce! Quanto poco si stima la 
felicità di servirti, di piacerti. Oh! morire subito piuttosto che 
abbandonare il tuo dolce servizio! 

Penso che anche tu avrai il piacere di vedere Sua Altezza: deve 
passare da Agen. 

Ho ricevuto una lettera dal rev. Laumont tutto estasiato dai 
felici e miracolosi avvenimenti in corso: si attende i migliori risultati 
per la nostra santa religione, 
9 Addio mia buonissima amica. Ti abbraccio tanto teneramente 
quanto ti amo nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

10 La povera Julie è sempre sofferente del suo flusso che perdura. 
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225. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il viaggio del duca di Angoulème attirò molta gente ad Agen, ivi 
comprese varie consociate. «Sono convinta che il Signore ha permesso 
questa visita per rianimare lo zelo delle consociate... ». 

+ G.M.G.T. 3 maggio 1814 

Mio Dio, riempi il mio cuore di santa gioia! 

2 Ti presento le mie felicitazioni, mia carissima Agathe, per le 
consolazioni che il buon Dio ti concede nel far conoscenza delle 
nostre care amiche. Di' loro tutto il mio affetto e come il mio cuore 
si sarebbe rallegrato nel l'abbracciarle. 
3 Spero che saranno tutte ricevute sotto le preziose livree di 
Maria e che, rivestite del santo abito, ritorneranno a casa infiammate 
di zelo. 
4 Sono convinta che il Signore ha permesso questa visita per 
rianimare lo zelo in questa regione un po' intorpidita per la causa 
comune. 
5 Di' alla signora Belloc, alla quale non ho tempo di scrivere, che 
pongo la mia fiducia in lei affinché ecciti lo zelo, impegni alle 
riunioni, al catechismo, ecc. ecc. Potrebbe comunicare loro i 
quaderni del rev. Laumont. Il colmo della fortuna sarebbe che 
questo santo uomo potesse raggiungervi questa settimana. 
6 Anche se privato di tutte queste consolazioni, il mio cuore vi 
prende parte e condivide sinceramente la vostra gioia. 
7 Ho qualche cintura pervenutami da Bordeaux: ne ho una in più 
e te la invio. Regalala alla giovane di Bayonne50 da parte mia. 
8 Penso anche che la signora Belloc avrà raccolto qualche offerta 
tra le consociate delle altre località a favore del nostro Padre: credo 
infatti che esse non abbiano ancora minimamente contribuito su 
questo punto; anzi, ne sono sicura. 

50 La signorina Fiorentine Abéilhé la quale esercitava già un fruttuoso 
apostolato nel suo ambiente prima ancora di entrare nell’associazione (v. 
Rousseau, o.c.’/pag. 727, nota Z). 
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Orsù, cara amica: più nessuna divisione tra Dio e le creature. 
Non mettiamoci a zoppicare da ambo le parti. Diventiamo tutte di 
Dio il quale ci previene con tanta bontà e ci prepara ancora tante 
altre grazie se corrisponderemo alle prime meglio di quanto 
abbiamo fatto sinora. 
10 Addio, mia tenera amica. Ti amo e ti abbraccio di tutto cuore nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

11 Vedrò di fare le calze di filaticcio di lana ma scommetto che ad 
Aiguillon se ne potrebbe trovare un paio. Potrai inviarmelo qui. 
,3 Charles non ha vecchi pantaloni: bisognerà, per forza, acquistarne 
uno. 
’3 Cercherò di far portare ad Agen il vino: sarà meglio così. u La 
cintura è benedetta dal P. Chaminade. 

226. Alla Signorina Amelie do RISSAN, Agen 

« Dal fondo della mia solitudine vi vedo, vi sento parlare del nostro 
divin Maestro e della felicità che c’è nel servirlo... ». 

-f- G.M.G.T. 3 maggio 1814 

Mio Dio, riempi il mio cuore di santa gioia! 

Finalmente, mia cara amica, Julie verrà a trovarti. Come vorrei 
che ci fosse anche il rev. Laumont! Lo spero: il Signore è così buono 
che vorrà, spero, farle questa grazia se risulta utile per i suoi 
progressi. 
3 Avrai visto molte amiche. Beata te! Dal fondo della mia 
solitudine vi vedo, vi sento parlare del nostro divin Maestro e della 
felicità che c'è nel servirlo. 
4 Oh! cara Amébe, cosa daremo in cambio al Signore che ci ha 
chiamate in modo così singolare al suo adorabile servizio? 
5 Umiliamoci costatando ciò che dovremmo essere e ciò che 
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invece siamo. Temiamo, se continueremo ad abusare delle grazie di 
Dio, che ce le tolga per darle ad altre più capaci di noi di 
approfittarne. Dopo tutto ciò che Dio fa per noi, dovremmo essere 
delle grandi sante: cosa siamo invece? 
6 Prega Iddio per le nostre giovanissime. Il paese è pieno di 
giovani ufficiali che vengono spesso per incontrare il loro capitano 
alloggiato qui. Immagina quante occasioni si offrano a tanti giovani 
cuori. Ahimè! e anche noi, che siamo già in età matura, abbiamo 
bisogno di sbarrare tutte le strade ai nostri sensi ricordando che la 
santa Vergine si turbò alla vista di un angelo rivestito di forme 
umane! 
7 Addio, mia carissima amica. Ti sono del tutto affezionata in 
Gesù Cristo. 

ADÈLE 

227. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Si accende la speranza di un avvenire fecondo: « il Signore ha 
volto i suoi occhi misericordiosi sulla nostra cara Società e ha dei 
grandi progetti su di lei ». 

-|- G.M.G.T. 9 maggio 1814 

Troppo tardi ti ho amato, Bellezza antica e sempre nuova! 
2 Sì, cara amica, troppo tardi abbiamo amato questa Bellezza 
divina, questa ammirabile Bellezza tanto prodiga e tanto 
misericordiosa nei nostri confronti. 
3 Le ultime grazie che hai ricevuto ci dimostrano clic il Signore 
ha guardato con misericordia la nostra cara Società e ha dei grandi 
progetti su di lei. Diventiamo degne di realizzarli con un'esatta 
fedeltà alla grazia e con una costante fuga dal peccato. 
Detestiamolo, odiamolo questo maledetto peccato che ci fa perdere 
tutti i frutti delle grazie con le quali il Signore intende arricchirci. 
4 Oh! cara Agathe, ricadremo nuovamente nelle stesse infedeltà? 
Il buon Dio non ha fatto abbastanza per impegnarci a rimanergli 
fedeli? 
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Ho visto, nella lettera della nostra fervente Amélie, che essa è 
decisa a rinunciare a tutte le pretese del mondo per aderire 
totalmente al divino Sposo della sua anima. E noi, cara Agathe, 
esaminiamo il nostro cuore; intende essere tutto di Gesù? 
6 Ah! se siamo così fortunate da diventare sue spose, 
addobbiamo la nostra anima con tutte le virtù! Questo è il corredo da 
preparare per contrarre una santa unione con il nostro divin 
Salvatore. 
7 Prepariamoci a seguirlo, in ispirito, nel cielo ove salirà nel 
giorno dell’Ascensione. Supplichiamolo perché vi porti tutti i nostri 
affetti, tutta la nostra volontà, tutto noi stesse. 

Addio, mia cara Agathe. Credi pure che la mia amicizia per te è 
fondata su basi eterne. 

ADÈLE 

Cerca di rendere la signorina Elisa partecipe di quanto è 
avvenuto. Quanto sono dispiaciuta per la sua assenza! E le signorine 
Dumas? Non si può riagganciarle? Nessuna di quelle che sono sulla 
nostra cara lista deve essere per noi indifferente. 

228. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

Amélie de Rissati ha confidato ad Adèle la sua intenzionei d'essere 
tutta di Dio. 

Adèle esclama: « Oh! questa settimana sia registrata tra quelle 
fatte dal Signore... ». 

+ G.M.G.T. 10 maggio 1814 

0 Bellezza antica e sempre nuova, tardi ho cominciato ad amarti! 

Quale soddisfazione ho provato, mia tenerissima amica, nel- 
l'apprendere i dettagli delle grazie a te prodigate dal Signore 
nell'ultima settimana! 
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3 Oh! questa settimana sia registrata tra quelle fatte dal Signore! 
Sia essa per sempre consacrata, dalla tua riconoscenza, all’Autore di 
ogni bene! 
4 Pur dal fondo del mio ritiro, non ne ho gustata minor gioia. Non 
siamo forse tutte « Uno »? Ciò che interessa una di noi, potrebbe 
non interessare l'altra? 
5 dulie mi ha molto parlato della signora Belloc. Come si rivela 
ottima per le giovani! Cara amica, è proprio la nostra Chantal! 
Sforziamoci d'esserne degne imitatrici. 
6 Veniamo ora a qualche cosa di più particolare. Ti confesso che 
la mia gioia è stata grandissima apprendendo, dalla tua lettera, 
l’ultima tua risoluzione d'essere tutta di Dio. Certo, il cuore della 
mia Amelie doveva essere tutto per Dio: il divino Sposo ne era 
geloso. Quanta bontà! 
7 Ma, cara amica, quale corrispondenza, quale fedeltà non 
impone il dolce nome di sposa di Gesù Cristo! Con quanta 
riservatezza dobbiamo presentarci al mondo; quale timore per le 
occasioni! Bastò un solo sguardo per perdere Davide. Se un minimo 
vento rovescia i cedri, cosa dovranno temere le semplici canne? 
0 Umiliamoci quindi sotto la potente mano del Signore; diffidiamo 
della nostra debolezza e non esponiamola; speriamo tutto dalla sua 
bontà c dalla sua grazia. 
9 Ed eccoti, questa settimana, in campagna. Mi auguro che faccia 
bene alla tua salute. Come lo desidero dato che, alla fin fine, occorre 
preoccuparci di questo povero corpo affinché possa valere qualche 
cosa quando saremo, come tu dici, «nel paradiso terrestre ». 
10 Nell'attesa di questo felice giorno, conta pure, cara e tenera 
amica, sul mio eterno affetto nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 
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229. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Ci siamo elevate alla dignità di spose di Gesù Cristo... ». 
Dopo aver proposto ad Agathe di non uscire dal cenacolo senza 

aver ricevuto lo Spirito santificatore, Adèle aggiunge con semplicità: « 
Voglio dirti il piacere provato leggendo la tua lettera là ove mi riveli il 
desiderio del tuo cuore di consacrarti tutta al divino Sposo ». 

4- G.M.G.T. 25 maggio 1814 

Vieni, Spirito Santo, a infiammare e a rendere ardenti i nostri cuori! 

Non usciamo dal cenacolo, mia carissima amica, se non 
abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e Santificatore, che rinnova la 
faccia della terra, affinché rinnovi anche i nostri cuori e ci trasformi 
in creature nuove: ne abbiamo tanto bisogno! Scompaia questo 
fondo di corruzione! Il nuovo uomo sia innestato sul vecchio! Le 
sue lingue di fuoco rendano pure e ardenti le nostre affinché possano 
pubblicare le lodi del Signore, farlo conoscere e farlo amare! 

Voglio dirti, cara Agathe, il piacere provato leggendo la tua 
lettera laddove mi riveli il desiderio del tuo cuore di consacrarti tutta 
al divino Sposo. Oh! cara amica, quale preziosa e santa alleanza è 
quella che ci eleva alla dignità di spose di Gesù Cri- to, nonostante la 
nostra miseria di creature! Ma quanta fedeltà richiede questo titolo. 

Prendiamo a modello, in ogni cosa, la ss. Vergine, nostra buona 
patrona. Osserviamo con quanta cura essa eviti le occasioni che si 
presentano. Si turba alla vista di un angelo apparso sotto forme 
umane. BeH'escmpio per le vergini cristiane le quali debbono 
evitare, con fedeltà, ogni familiarità con l'altro sesso. 

Diffidiamo sempre di questa carne di peccato, nostro temibile 
nemico. Ricordiamolo: portiamo in vasi fragili la preziosa virtù 
della castità e il più piccolo passo falso la può rovinare. Sfiducia 
totale in noi stesse, quindi, e fiducia intera in Dio. L'umiltà è la più 
sicura custode della castità. 
6 Addio, buonissima mia amica. Credi al tenero affetto che 
nutrirà per te, sino al suo ultimo respiro, la tua sincera amica. 

ADÈLE 
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230. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

« Noi dobbiamo diventare delle piccole apostole sparse come 
piccoli sciami ». 

Questa frase traduce con esattezza lo scopo e i mezzi perseguiti da 
Adele nel consacrarsi al Signore: impegnarsi nell'azione apostolica e 
continuare le opere della Società. Per questo si sarebbero formati 
come degli « sciami » di religiose pronte a spandere attorno a sé, sotto 
la direzione di Maria, la conoscenza e l'amore per Gesù Cristo. {H. 
Rousseau, o.c., cap. XVI, pag. 266). 

+ G.M.G.T, 1 giugno 1814 

Vieni, Spirito Santo, colma il mio cuore con la tua divina luce! 
2 Finalmente, carissima amica, riesco a rubarti la nostra cara 
madre51 per qualche giorno! Non invidiarmi questa felicità: ho 
raramente la gioia di vedere qualcuna delle nostre sorelle. 

Cerca, mia cara Amélie, di fare qualche progresso durante la 
sua assenza. Da parte mia, intendo fame qualcuno durante il suo 
soggiorno, 
4 Mi sto preparando all'anniversario del mio battesimo e della 
mia nascita che ricorre il 10 giugno. Avrò 25 anni: ecco, mia cara 
amica, che la nostra prima giovinezza è passata! E quanto in fretta! 

Cosa avremmo guadagnato se fosse trascorsa nei piaceri 
mondani? Ma quale felicità se potessimo testimoniare a noi stesse 
che la nostra bella età è stata tutta consacrata a Dio! Eppure, mio 
Salvatore, quanti giorni, quante settimane, quanti mesi c anni sono 
trascorsi vuoti, e addirittura colpevoli, davanti a Te! 

Facciamo, cara amica, un miglior uso degli anni che Dio ci 
accorda ancora: consacriamogli l'età matura; viviamo solo per 
questo divino Salvatore, 

Le tante solennità che celebreremo sono fatte apposta per 
rianimare il nostro zelo, per purificarlo e infiammarlo osservando 
quello degli apostoli. 
8 Tu lo sai, cara amica: dobbiamo essere dei « piccoli apostoli » 
sparsi come piccoli sciami! Rendiamoci degne di questa 

5' La signora Belloc, responsabile della « frazione » d'Agen. 
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gloriosa vocazione alla quale ci chiama il Signore nonostante la 
nostra indegnità. 
7 Addio, mia carissima amica. Credi al mio tenero affetto per te nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

ÀDÈLE 

231. Alla Signorina Amélie de RISSAN, Agen 

La signora Beline è a Trenquelléon: grande la soddisfazione di 
Adèle! Eppure essa aggiunge immediatamente; « non riserviamoci che 
una soddisfazione, quella di piacere a Dio e di amare Dio ». 

+ G.M.G.T, 6 giugno 1814 

Vieni, Spirito Santo, a infiammare e a rendere ardenti i nostri cuori! 
3 Sì, carissima Amélie, sono con la nostra cara madre c tu 
immagini quale grande soddisfazione sia per me. Ciò nonostante non 
dimentico le altre figlie del mio cuore: Amélie non è certo l'ultima! 
3 Leggo sempre con grandissima soddisfazione le grazie con le 
quali ti colma il Signore. Oh! Cara amica mia, Dio ha dei grandi 
progetti di salvezza su di te: sarebbe pericoloso non corrispondervi 
con amorosa fedeltà. 
4 II mondo non conti più nulla per noi. Consideriamoci come 
morte alle sue massime, ai suoi piaceri, ai suoi progetti. Abbiamone 
uno solo:(piacere a Dio, amare Dio e servire, durante il resto dei 
nostri giorni, questo divin Maestro.®, tutto ciò nel modo che Lui 
vorrà: nella pace e nella tribolazione, nelle pene e nelle gioie, nelle 
contraddizioni e nella felicità...) (Ogni cosa ci viene da Dio e noi 
dobbiamo essere sue in ogni tempo e in ogni circostanza della nostra 
vita. 1 

Ah! cara amica, come ho bisogno d'aver sempre presente questa 
massima! Quante volte invece la dimentico. Come rispondo male 
alle grazie del buon Dio pur tanto prodigo verso questa miserabile 
creatura! 
6 Venerdì prossimo, saranno 25 anni che Dio mi ha rigene 
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rata nel santo battesimo. Ti prego, se avrai una riunione in quel 
giorno, di dire alle mie intenzioni un Pater e un'Ave: chiedilo anche 
alle nostre care amiche. 

Julie va bene. Ti scrive. E' una brava sorella. 
8 Parlami della signora Dupérié alla quale presenterai i miei 
deferenti saluti. Mi raccomando alle sue preghiere e raccomando il 
mio povero papà. 

Addio, mia tenera amica. Abbi la certezza di tutti i miei 
sentimenti. 

ÀDÈLE 

232. Alta Signorina Agathe DICHE, Agen 

Dopo le espressioni di gioia per avere con sé « Dicherette », 
l'attenzione di Adele si sposta al Corpus Domini: « come dovremmo 
essere dopo tante comunioni,., ». 

+ G.M.G.T. 7 giugno 1814 

Ti adoro, o santa Trinità! 

Tu immagini, carissima Agathe, il piacere che provo nel 
possedere la nostra buona madre e nell'ascoltarc l'espressione dei 
suoi teneri sentimenti verso l'oggetto del suo amore. 

Come si è felici d'essere come lei! La cosa ci è possibile: ma 
occorre impegnarci e ciò ripugna alla nostra miserabile natura che 
non ama affatto quanto la disturba. 
4 Come è bella la settimana nella quale stiamo entrando, cara 
amica. Tutto concorre a rianimare il nostro amore considerando 
l'eccesso di quello di Dio che si dona con santa prodigalità. Oh! 
amore infinito: quando ti risponderò con un amore un po' simile? 

Durante questa santa settimana, sforziamoci di riparare gli 
oltraggi che riceve il Signore nel sacramento del suo amore dato che 
è abbandonato dalle sue creature le quali non fanno alcun caso del 
tesoro di grazie che racchiude e che si riversa sulle anime ben 
disposte. 
6 Accostiamoci, cara amica, ai sacramenti come se fosse Tul- tima 
volta. Se possibile, apportiamo a ogni comunione la fede, 
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l'amore, il desiderio generalmente vissuto nella prima comunione. 
Poiché, è sempre lo stesso Dio che si dona a noi e sempre con lo 
stesso amore. 
7 Cosa non dovremmo essere dopo tante comunioni! La nostra 
lingua, tante volte servita per far passare questo Corpo ero- cefisso, 
non dovrebbe essere tutta santa? E anche il nostro cuore, divenutone 
il tempio! E i nostri occhi che lo hanno contemplato sotto le specie 
consacrate! Eppure, quante volte rendiamo serve del peccato le 
membra di un corpo cosi santificato! 
B Inviaci, cara amica, quanto prima le camicie per Dubra- na 
affinché io possa aggiustarle. Gli ho procurato tre paia di calze 
molto buone. 

Addio, mia tenera amica. Ti abbraccio, te e le nostre care 
amiche, con i migliori sentimenti del mio cuore nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 

ADÌ-LE 

10 Mille saluti, da parte di noi due, alle nostre amiche. Mille saluti 
anche alla tua cara famiglia. La signora Belloc vorrebbe scriverti, 
cara amica; ma, oggi, è andata a Meneaux per ricevere la santa 
comunione dato che il rcv. Dousset è assente: lavora, inoltre, per la 
processione di domenica prossima. 
" Porge mille saluti a tutti. Ti prega di inviarle una gonna di percalle, 
una di quelle che non sono state tagliate. Ti prega di acquistare una 
mezza auna e un quarto di mussola, simile a quella dei cappelli di 
tua zia. Se non trovi questa mussola, acquista, te ne prego, una bella 
percalle traforata. Potrai acquistare la mezza libbra, mezzo quarto di 
filaticcio nero da 15 franchi. 

•k k k 

Le lettere che seguono ci fanno sapere che la « Piccola Società » 
sta orientandosi verso la vita religiosa. Dopo aver volutamene detto « 
no », il 20 novembre 1808, a uno stato di vita che le veniva proposto, 
Adele orienta ormai tutti ì suoi pensieri e i suoi desideri verso una 
totale consacrazione a Dio. 

Ma quale forma scegliere? Il Carmelo aveva attirato la sua 
infanzia; poi la « Piccola Società » le diede il gusto per Vattività. A 
poco a poco, in Adàle si fa strada l'idea di una vita religiosa che le 
permetta di continuare l'apostolato iniziato con le amiche. Tra queste, 
molte si dichiarano disposte a seguirla. A partire dal 1810, la 
corrispondenza di Adèle rivela l’esistenza di un « caro 
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progetto». Nell'attesa che possano rinascere gli ordini religiosi, Adèle 
deve accontentarsi del distacco affettivo. 

Ristabilita la pace, diventa possibile pensare ai mezzi di 
realizzazione. La riunione del 13 giugno 1814, a Lompian, non ha altro 
scopo. . 

A seguito di detta riunione, Adèle scrive al P. Chaminade per 
comunicargli la sua intenzione di consacrarsi, con varie sue amiche, 
alla vita religiosa. Questa lettera, non conservataci, dà il via a 
un’importante corrispondenza52 di preparazione alla fondazione 
dell'Istituto delle Figlie di Maria. 

Adèle fece varie riunioni: quella del 23 ottobre 1814 a Sainte- 
Radegonde, vicino a Aiguillon, risultò essere una delle più importanti 
(v. lettera del 25 ottobre 1814 ad Agathe Diché). Il rev. Lau- mont 
acconsentì a stendere un primo progetto di Costituzioni che verrà 
sottomesso al P. Chaminade. 

233. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

Adèle, Dicherette e dulie si recano a Lompian. Vi incontrano molte 
amiche. Il progetto, il « caro progetto », fa un passo avanti: si 
assumono nomi da religiose. 

+ G.M.G.T. 15 giugno 1814 

Cosa renderemo al Signore per i suoi inestimabili benefici? 
3 Ti informo mia carissima amica, sul felice e santo viaggio che 
abbiamo fatto a Lompian. Lo desideravamo ardentemente; ma non 
lo speravamo. La cara Julie l'ha chiesto a papà e l'ha ottenuto. 
Immagina la nostra gioia! 
3 Partimmo lunedì alle quattro del mattino senza aver 
praticamente dormito durante la notte. Sorprendemmo molto i 
nostri. 
4 Nella mattinata abbiamo avuto una lunga seduta; un’altra nel 
pomeriggio e un'altra al mattino seguente. 
5 Ah! cara Amelie! Il rinnovamento che abbiamo conseguito 
riesca a stabilirci per sempre nella santa pace del Signore. 
6 Oh! come desideriamo grandemente che la confessione del 

52 Vedi Lettres del P. Chaminade, voi. 1°, n. 51 ss. 
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13 e 14 giugno si trasformi, per noi, in un periodo di conversione! 
Quanto il nostro superiore è pieno di zelo per la salvezza e il 
progresso delle nostre anime! Non vuole, non cerca che di 
guadagnare dei cuori a Gesù Cristo! 

Parlammo molto del « caro progetto » che gli sta tanto a cuore. 
Speravamo in una gioia completa: doveva venire il rev. Laumont 
ma il buon Dio frappose qualche ostacolo e non venne. 

Incontrammo un buon numero di amiche: tutte ferventi una più 
dell'altra, tutte infiammate di zelo per la realizzazione « del progetto 
». 

Ti dirò che abbiamo assunto dei nomi da religiose. A te 
abbiamo dato quello di suor Luisa di S. Giuseppe: spero che ti sia 
gradito. 
10 Cara amica, non apparteniamoci più ma siamo totalmente di Dio. 
Applichiamoci alla nostra conversione con rinnovato ardore. Non 
operiamo più nella tiepidezza essendo stato scritto: Guai a chi 
compie l'opera di Dio nella negligenza, 
" Addio, mia tenera amica. Il mio cuore ti ama, più 
appassionatamente di quanto sa esprimersi, nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 

ADÈLE 

12 La madre tua ti abbraccia con tutto il cuore. I miei saluti alla 
signora Dupérié: i nostri complimenti per averla con te. 

234. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle racconta anche ad Agathe il viaggio a Lompian. 

+ G.M.G.T. 15 giugno 1814 

f 
Sia lodato e ringraziato per sempre il SS. Sacramento dell'al- 
tare! ) 

Carissima amica, il nostro amabile Sposo ci ha come mira- 
colosamente accordato la felicità di fare il nostro piccolo pel- 
legrinaggio. Considero la cosa come una grande grazia: tu sai 
che si rimane poi come olezzanti di parecchie virtù e che occorre 
anche rinnovarsi totalmente.- 
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3 Vi arrivammo lunedì alle otto e mezzo. Abbiamo avuto una 
lunghissima conferenza al mattino; una nel pomeriggio e una altra 
l'indomani, 
4 Immagina come abbiamo esplorato le più segrete pieghe. 
Abbiamo incontrato parecchie nostre amiche, sempre più ferventi e 
desiderose di veder arrivare il felice momento che ci riunirà nel 
nostro beato ritiro. 
5 Abbiamo parlato molto di questo « caro progetto »: siamo 
entrate nei dettagli; abbiamo assunto dei nomi. Eccoti il tuo: suor 
Maria del Sacro Cuore. / 

Come ò bello, cara amica, stare con i santi! (Quanta pace, 
quanta gioia nel servizio di DioljlE quanta differenza dagli infelici 
mondani i quali sono rosi dall'amarezza anche nei loro più grandi 
piaceri. 

Desidererei molto venire ad Agen; ma ne vedo i grandi 
ostacoli. Comunque, coraggio e fiducia in Dio che lo permetterà se è 
per la sua gloria e per il nostro progresso. In tutti i casi, conto di 
averti qui quando se ne andrà la cara signora Belloc: la tua salute ne 
ha bisogno. 
8 II rev. Gardelle ha dato ai rev. Laumont e Larribeau il permesso 
di confessarci e di comunicarci nella nostra cappella: spero che 
anche tu ne approfitterai. Preparati a dare consolazioni e non 
afflizioni al nostro Buon Padre, 
* Addio, carissima amica. Ti abbraccio di tutto cuore in Gesù 
Cristo. 

ADÈLE 

10 Inviaci quanto prima la filosella nera e scrivi alla signora Caillau 
per richiedere l'altra o il denaro. Conosci il nome del commerciante? 
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235. Alla Signorina Josephine ABEILHE, Agen 

« Noi non formiamo ormai più che un solo cuore e una sola 
anima... ». 

+ G.M.G.T. 16 giugno 1814 

Sia lodato e sempre ringraziato il SS. Sacramento dell'altare! 

Mia cara sorella — permettimi di chiamarti con questo titolo 
tanto caro al mio cuore — vengo a te per dirti quanto ti amo in Gesù 
Cristo Nostro Signore e quanto mi rallegro di essere a te unita da 
vincoli tanto dolci e tanto sacri. 

Veramente, mia cara sorella: noi non formiamo ormai più che 
im solo cuore e una sola anima. Appartengano essi solo a Dio! 
Cerchiamo di piacere solo a questo divino Sposo delle nostre anime. 
Non più noi vivremo ma Gesù Cristo in noi! 

Coraggio, moriamo volentieri al mondo, alle nostre cattive 
inclinazioni, a tutto ciò che potrebbe dispiacere all'Innamorato 
geloso che, solo, vuol possedere un cuore che è fatto per Lui e che 
non può trovare felicità e riposo se non in Lui. 

La nostra cara signora Belloc e io abbiamo avuto la dolce 
consolazione di incontrare molte delle nostre amiche, l'una più 
fervente dell'altra, come pure il nostro degno superiore, pieno di 
zelo per il nostro progresso. Quanto saremmo colpevoli se non 
approfittassimo dell’abbondanza di grazie che il buon Dio ci 
accorda preferendoci a tante altre che ne avrebbero meglio 
approfittato se fossero state accordate loro. 

Facciamo dunque fruttare il talento che il padre di famiglia ci 
ha affidato affinché esso cresca in noi e affinché ci sia possibile 
presentarci al suo cospetto con tesori di meriti atti a farci rapire il 
cielo. 

Addio, mia carissima sorella. Come desidero conoscerti, 
appena Dio lo vorrà! Quanto grande sarà la mia gioia! 

ADÈLE 
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236. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèla annuncia un suo viaggio a Condoni insieme alla signora 
Belloc. 

7 Mia cara Agathe, quando riceverai questa lettera noi saremo, 
stando alle previsioni, sulla strada di Condoni. Dormiremo venerdì 
notte a Nérac e sabato, di prima mattina, partiremo per Condoni. 
Quale piacere se potessi, di là, arrivare ad Agen! In- travvedo però 
delle grosse difficoltà. 
3 Abbandoniamoci, dunque c sempre, alla volontà del nostro 
buon Maestro affinché egli indirizzi tutti gli avvenimenti per la sua 
più grande gloria. 
4 Cara amica, quale felicità se giungessimo a conformarci alla 
volontà di Dio in tutto! Quanti peccati eviteremmo e quanta pace 
acquisteremmo! 
5 E davvero, mio Dio, chi potrebbe turbare un'anima che desidera 
ciò che tu vuoi, perché tu lo vuoi e come tu lo vuoi? Oh! quanti 
peccati ci fa commettere e quante pene ci procura questa nostra 
volontà! 
4 Purtroppo, cara amica, non ho ancora compiuto un solo passo in 
questa santa conformità: di là nascono in me mille e mille 
mancanze. 

Eppure, nonostante tutte le nostre impazienze e tutte le nostre 
contraddizioni, bisogna che la santa volontà di Dio si compia, lo si 
voglia o no. Facciamo quindi di necessità virtù e non perdiamo il 
frutto delle contraddizioni che Iddio permette ci capitino. 

Addio, mia buonissima e carissima amica. Quanto desidero 
rinnovarti a viva voce il mio più tenero affetto in Gesù Cristo. 

4- G.M.G.T. 22 giugno 1814 

 

ADÌZLE 
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237. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Una veloce comunicazione informa Agathe del ritorno da 
Condoni. La cara signora Belloc le racconterà tutte le consolazioni 
sperimentate e le preziose conquiste fatte. 

-f- G.M.G.T. 6 luglio 1814 

Mio Dio, voglio amarti più di me stessa! 

Siamo arrivate ieri sera da Condom, carissima amica. Mi 
ritrovo con parecchie lettere da scrivere: sarò quindi assai breve. 

La nostra cara signora Belloc ti racconterà tutte le consolazioni 
che abbiamo provato nel nostro viaggio e le preziose conquiste fatte. 
A Cara Agathe, quando saremo anche noi come queste sante anime 
che sono totalmente di Dio? Aspiriamo anche noi a piacergli, ad 
amarlo, a servirlo. 

Quanto è umiliante vedersi tanto indietro nonostante che Dio ci 
abbia tanto privilegiate, che abbia per noi tanta dolcezza e 
misericordia mentre noi non abbiamo cessato di offenderlo e di 
oltraggiarlo con le più basse indegnità! 

Tutto ciò che mi dici della cara consociata di Bayonne mi 
incanta. Come vorrei che vi si trovasse ancora quando farò il 
viaggio ad Agen, verso la fine di agosto, sempre che lo stato del 
povero babbo non si aggravi. Come è triste questo suo stato! Il 
Signore gli renda profittevole tanta sofferenza! 

Addio, cara amica. Il mio cuore ti ripete mille volte il suo 
amore nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 
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238. Alla Signorina Amélie de RISSAN, Agen 

Siamo state ricolmate di grazie... 

+ G.M.G.T. 6 luglio 1814 

Mio Dio, voglio amarti più di me stessa! 
2 Sarò brevissima, oggi, cara Amélie: scusami. Ma sono in 
ritardo con le mie lettere non avendo potuto scrivere da Condoni. La 
nostra Madre ti parlerà di tutte le faccende che assorbirono il nostro 
tempo. 
3 Mia cara Amélie, abbiamo incontrato degli angeli terreni, 
abbiamo fatto delle preziose conquiste, siamo state ricolmate di 
grazie: eppure sono ritornata miserabile... Oh! povertà! Oh miseria! 
Oh ingratitudine! 
4 Suvvia, cara amica.%on scoraggiamoci: rianimiamo la nostra 
buona volontà e il nostro desiderio di appartenere totalmente a Dio j 
Lavoriamo incessantemente a reprimere la natura c a sottometterla. 
5 Non cerchiamo che la gloria di Dio. Abbiamo il solo desiderio 
di piacergli e di salvarci. Facciamo in modo che lo Sposo divino 
trovi in noi, tra una comunione e l'altra, qualche piccola conquista. 
Non lo merita, forse? 
6 La tua salute è dunque sempre debole... Cara amica, fanne 
tesoro per il cielo: ho ferma fiducia che lo stai facendo. 
7 Addio, mia cara e buona amica. Sii sicura della tenerezza dei 
miei sentimenti nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 
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A partire dall'U luglio 1814, Adèle firma le sue lettere con il nome 
di suor Marie de la Conception. 

239. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle non nasconde il vuoto che sperimenta da quando è partita la 
signora Belloc. Ma aggiunge: « Dio solo può riempire il mio cuore ». 

+ G.M.G.T. 11 luglio 1814 

Mio Dio, tu solo puoi riempire il mio cuore! 

Carissima amica mia, ora tu possiedi la nostra cara signora 
Belloc mentre io ne sono priva. Puoi ben capire che crea un gran 
vuoto; ma Dio solo può riempire il mio cuore. Sappiamo, amica cara, 
preferire l'amato Bene a qualsiasi creatura e non amiamo le creature 
che in Lui e per Lui. 

Il nostro cuore ò fatto solo per Dio e avvertiamo veramente che 
solo Lui può soddisfarlo e colmarlo. Quale gioia è mai paragonabile 
alla dolcezza che si prova quando si ha l'anima in pace, quando ci 
riesce di unirci al nostro Dio? Momento delizioso, perché non riesci 
a durare per sempre? 

Eppure bisogna saper seguire il nostro divin Maestro sul 
Calvario così come sul monte Tabor e dirgli, là come qui: Mio Dio, 
tu sai. che ti amo! e che né la morte né i tormenti mi distoglieranno 
da questo santo amore che costituirà tutta la mia vita. 

Oh! quale dolce e buon Maestro stiamo servendo! Ma quali 
tristi e cattivi servi ha! Orsù, cara Agathe, diventiamo più fedeli, 
facciamoci delle salutari violenze. Il nostro buon Maestro 
ricompenserà ogni cosa e nulla di ciò che faremo per Lui andrà 
perduto. Egli gradisce tutto, anche un sospiro. Tiene addirittura 
conto della preparazione dei nostri cuori. 
6 Non viviamo più noi, cara amica; ma sia Gesù a vivere per 
sempre in noi. 

Mi auguro, cara Agathe, che nulla si opponga al tuo viaggio 
e neppure a che io ti riaccompagni. Ne godo come di una 
vera festa! Quanto desidero che non ci siano ostacoli... 
9 Ti abbraccio con tutto l’affetto del mio cuore nel Signore 
Nostro Gesù Cristo. ~ 

Suor MARIE DE LA CONCEPTION 
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240. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

« Impariamo, cara amica, a spezzare le nostre volontà, a 
sottometterle interamente a Dio ». 

+ G.M.G.T. 13 luglio 1814 

O Gesù, tu solo puoi riempire il mio cuore! 
2 II rev. Laumont intende, mia cara amica, insegnarti a 
mortificare la tua volontà rallentando la sua risposta. Questo buon 
padre non fa nulla per nulla: sa bene che tu guadagnerai più 
pazientando che leggendolo. Credo che cederesti a una tentazione 
abbandonando la sua direzione che ti ha fatto tanto bene. 
Impariamo, cara amica, a spezzare le nostre volontà, a sottometterle 
interamente a Dio. Ecco in che cosa consiste la vera devozione; il 
resto è facilmente soggetto all'illusione. Questa è pure la pietra di 
paragone che fa riconoscere i veri servi di Gesù Cristo. 
3 Orsù, cara Amelie, raddoppiamo il nostro coraggio, rimaniamo 
sempre consacrate a fare il buon piacere di Dio; lasciamoci voltare e 
rivoltare a suo piacimento dato che Egli sa meglio di noi ciò che ci 
conviene. La sua volontà è sempre amabile, sempre adorabile. 
4 Ahimè! sto facendoti una predica morale che sono ben lungi dal 
mettere in pratica: la minima contraddizione mi abbatte e mi 
scoraggia, mi impazientisco per tutto ciò che mi contraria... Sarò più 
rigorosamente punita perché, avendo conosciuto ciò che occorreva 
fare, l'ho tanto mal praticato. 
5 Spero, cara amica, che avremo, il mese prossimo, la dolce gioia 
di recarci ad Agen. Quale festa sarà il vederti! Tuttavia 
sottomettiamoci sin d'ora al sacrificio se Dio lo richiederà: « Fiat 
voluntas tua »! 
6 Addio, mia carissima Amébe. Credi pure che il mio affetto non 
avrà altro confine che quello della mia vita: anzi, è tale che durerà 
eternamente. E' quanto ti garantisce la tua 

Suor MARIE DE LA CONCEPTION 

291 



241. Alla Signorina Agathe DICHE, Agon 

I rev. Larribcau e Laumont arrivarono insieme a Tranquelléon il 
18 luglio. Si riparlò delle decisioni prese a Lompian e ci si accordò 
sulla necessità di mantenere cuori e volontà ben pronte per 
abbracciare, appena venuta l'ora, il nuovo stato di vita. Non sembra 
però che sia stata presa nessuna importante decisione pratica. (//, 
Rousseau, o.c., cap. XVI, pag. 268). 

+ G.M.G.T. 20 luglio 1814 

Signore, ti faccio il sacrificio di tutto ciò che sono! 

Mia cara Agathe, quante grazie abbiamo ricevuto: Dio ce ne ha 
ricolmate! 

Il rev. Lamnonl andò, lunedì, a Lompian per cercarvi il rev. 
Larribeau e tutti e due arrivarono qui la sera. Valuta la nostra 
sorpresa che fu veramente gioiosa, salvo la piccola pena 
procuratami dal fatto che non ci fossi anche tu. Il nostro bravo 
superiore mi manifestò la sua e mi disse che non avrebbe voluto 
venire dato che tu non c'eri ma che Laumont ve lo trascinò. Me ne ha 
parlato parecchie volte. Una volta mi disse: « Di' alla signorina 
Agathe di inviarmi una lettera ove siano descritte in dettaglio le sue 
difficoltà; cercherò di risponderle ». Era veramente desolato nel non 
vederti. 

Cara amica, quale dolce visita ci hanno fatto questi buoni padri. 
Ne invio il resoconto alla signora Belloc la quale te lo comunicherà: 
non te ne parlerò più estesamente per evitare delle ripetizioni. 

Ti dirò solo che Julie e io abbiamo avuto questa mattina, alle 
cinque, la gioia di nutrirci del Pane degli angeli. Questa manna 
celeste ci è stata data furtivamente: risulta ancor più preziosa e 
squisita. 

Lo posseggo, dunque, mia carissima amica, il mio Sposo. 
Come è dolce vivere solo per Lui! E' il mio più grande desiderio. 
Compiamo il nostro noviziato, cara Agathe, per risultare pietre ben 
levigate pronte per la messa in opera appena l'edificio comincerà. 

Vivremo come potremo la nostra vocazione in questo mondo: 
osserviamo una precisa obbedienza ai nostri genitori; rimaniamo 
molto vigilanti nella castità e pratichiamo, per quanto potremo, la 
povertà che s. Francesco d'Assisi chiamava la « sua Dama »: tutto 
ciò pensando ai nostri futuri voti. 
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8 Addio, carissima e buona amica. Credi pure che la mia goia è 
risultata offuscata dal fatto che non ho potuto renderti partecipe 
delle consolazioni provate. Ti abbraccio mille volte nel Signore 
Nostro Gesù Cristo. 

ADÌZLE 
Suor MARTE DE I^A CONCEPTION 

* II nostro povero rev. Larribeau sta poco bene: non ha potuto 
celebrare la messa in questi due ultimi giorni. 

242. Alla Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

« Cosa renderemo al Signore? ». La lettera è un inno di 
ringraziamento che -finisce con questa esclamazione: « Egli ci dà 
tutto; diamogli anche noi tutto ». 

+ G.M.G.T. 20 luglio 1814 

GIORNO MEMORABILE: « Signore, ti faccio sacrificio di tutto ciò che 
sono »! 
2 Mia carissima amica, quando mai un simile « atto » mi si 
addice meglio d'oggi, giorno nel quale il Signore mi ha colmata di 
grazie e di consolazioni? 

Lunedì scorso giunsero qui i rev. Larribeau e Laumont. Valuta 
la mia sorpresa e la mia gioia. Sono ripartiti oggi, mercoledì, dopo 
aver dato a Julic e a me, alle cinque del mattino, il Pane degli angeli. 
Considera l'ora mattiniera in cui ci siamo alzate. Julie ha ricevuto il 
santo scapolare e ha avuto diritto a un'istruzione. Ha avuto due 
conversazioni con Laumont mentre io ne ho avute tre con Larribeau. 
Comunque, invio alla signora Belloc il resoconto: te lo 
comunicherà. 
4 Cara amica, penetrate da un vivo sentimento di riconoscenza, 
facciamo sgorgare dal profondo del nostro cuore il grido: « Che 
cosa renderemo al Signore per tutte le grazie con cui ci ha colmate? 
Che cosa gli renderemo avendoci Egli chiamate in maniera tanto 
particolare e con tante grazie privilegiate? Che cosa gli renderemo 
per essere state tanto spesso nutrite della sua carne e del suo sangue 
adorabili? Che cosa gli 
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renderemo per averci introdotte in questa congregazione deletti, in 
questa santa arca ove incontriamo tanti santi esempi, tante 
raccomandazioni salvifiche, tanti aiuti, tanti mezzi di salvezza? Che 
cosa gli renderemo, dunque? Egli ci dà tutto: diamogli anche noi 
tutto. Egli si dà tutto a noi: sacrifichiamogli tutto ciò che siamo, tutto 
ciò che abbiamo. Non viviamo più che per amarlo, servirlo e 
piacergli. 
5 Addio, carissima mia Amelie. Credi che ti sono teneramente 
affezionata nel Signore Nostro Gesù Cristo, 

Suor MARIE DE LA CONCEPTION 

243. Allo Signorina Amelie de RISSAN, Agen 

+ G.M.G.T. 26 luglio 1814 

Mio divin Re, regna tu solo nel mio cuore! 

Certo, mia cara amica, regni Egli solo nel nostro cuore, questo 
divin Re. Vi stabilisca il suo impero; ne sottometta tutti gli affetti e 
tutti i moti. Tutto gli appartiene. E’ Lui che ci ha create: rendiamogli 
ciò che è suo. 

Amiamolo in qualsiasi tempo e in tutte le situazioni sia quando 
ci consola sia quando ci affligge; nella malattia e in buona salute; 
nell'abbondanza e nella povertà; nella solitudine e nelle compagnie. 
Noi siamo, in qualsiasi momento, figlie sue; dobbiamo quindi essere 
sue senza ripensamenti e riserve. 

Hai ragione, mia cara amica, dicendo che da quando non ci 
siamo più viste sono successe molte cose. Soprattutto abbiamo 
ricevuto molte grazie. Il buon Dio ha raddoppiato i suoi favori; ma 
noi, abbiamo raddoppiato la riconoscenza, l'amore per questo 
adorabile Sposo? Lo serviamo veramente meglio c con un minor 
numero d'infedeltà? Ecco di che fare un attento esame. 

Fremiamo meditando questa parola del vangelo: « si chiederà 
molto a chi è stato dato molto e si domanderà un più severo 
resoconto a chi più è stato affidato ». Ciò che verrà 
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considerato ottimo per una persona, sarà considerato molto 
imperfetto in noi che siamo state illuminate da tanta luce e aiutate da 
tante grazie. 

Sono desolata per quanto mi dici della tua salute. Amo credere 
che il tempo più caldo e opprimente ne sono la causa. Comunque, 
tutto nelle mani di Dio. Metto, mio Dio, in queste tue mani paterne, i 
miei genitori, le mie amiche, tutte le persone che mi sono care, tutta 
me stessa: fai di noi e in noi tutto ciò che ti piacerà per la tua più 
grande gloria e per la nostra salvezza. 

Addio, cara amica. Non dubitare mai della mia tenerezza nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

Suor MARIE DE LA CONCEPTION 
8 Julie ti saluta: non ha un 

momento libero per scriverti. 

244. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Facciamo servire la nostra amicizia per il nostro avanza■ mento 
spirituale ». Aclèle spera di veder arrivare presto Agathe a 
Trenquelléon: « sarà ben grande il mio piacere di poter parlare con (e 
del divin oggetto del nostro amore, delle nostre care amiche, del nostro 
caro progetto ». 

+ G.M.G.T. 27 luglio 1814 

Mio divin Re, regna solo tu nel mio cuore! 

Mi auguro, mia cara Agathe, che questa sia l'ultima lettera che ti 
scrivo prima di avere il dolce piacere di incontrarci, 
3 Mia cara amica, sarà ben grande il mio piacere di parlare con te 
del divin oggetto del nostro amore, delle nostre care amiche, del 
nostro caro progetto, ecc. 
* /‘Quanto è dolce trovarsi unite nel Signore! Quale differenza con i 
miserabili legami del mondo che non lasciano chet uno strascico di 
amarezze, di rimpianti e la coscienza imbrattata j Rinsaldiamoli 
dunque sempre più questi vincoli che ci uniscono: ma nel Signore e 
per il Signore. Facciamo servire la nostra amicizia per il nostro 
avanzamento reciproco. 
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Cara Agathe, bisognerà saper approfittare del tempo che 
passeremo insieme; occorrerà saper acquistare dei meriti e meglio 
praticare la virtù. Bisognerà soprattutto proporci di saper meglio 
pregare dato che dal modo di pregare dipendono, per noi, molte 
cose: non possiamo nulla, infatti, senza la grazia di Dio ed è con la 
preghiera che otteniamo questa grazia. Ma come pretendere 
d'ottenerla se la chiediamo tanto male? Sforziamoci dunque di non 
perdere il tempo che dedichiamo alla preghiera; anzi cerchiamo di 
ben impiegarlo per svelare al celeste Medico i malanni della nostra 
anima; al nostro divin Re la nostra estrema miseria; al nostro divin 
Sposo le nostre pene e i nostri dispiaceri. E' tutto, per noi, il nostro 
amabilissimo Dio c suoi sono tutti questi titoli. 
6 Addio, carissima Agathe. Ti abbraccio teneramente e di cuore 
sino al momento di poterti dare un bacio. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

7 Ricevo ora la tua lettera. Mi viene un'idea: consultare il Padre. 
Se crede di. poter venire, occorrerà ritardare il tuo viaggio; 
altrimenti vieni. Gli scrivo immediatamente. 

245. Alla Signora BELLOC, nata DICHE, Agen 

L'urgenza della lettera di Adèle alla signora Belloc fu determinata 
da varie ragioni. 

+ G.M.G.T. 31 luglio 1814 

Mio Dio, sii il mio unico desiderio! 

Mia cara amica, il buon Gesù mi affligge: eppure occorre saper 
accettare dalla sua paterna mano le cose buone e quelle penose! La 
mia cara zia Saint-Julien è vittima di una febbre biliare. Puoi 
immaginare come la cosa mi affligga: forse sarà d'ostacolo al mio 
sperato viaggio ad Agen nel mese prossimo. Sia fatta la volontà di 
Dio! Prega per lei. 
3 Ti invio una lettera del rev, superiore, Non ricordo se ti 
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ho parlato della novena che dobbiamo fare per il ristabilimento di 
una salute tanto preziosa: cominceremo tutte insieme, il giorno 
dell'Assunzione, con un « Sub tuum » c con un'intenzione rivolta a 
s. Giuseppe. Aggiungiamo un « Veni Sancte » per ot- tenere una 
conoscenza più precisa della volontà di Dio. Prega Henriette di 
voler avvisare le consociate di Valeilles; voi avvisate quelle di 
Villeneuve. 
4 Inviami, mercoledì, il nome esatto della piccola Barade e della 
giovane Bois, come pure la loro età. I nomi esatti ci sono richiesti da 
Bordeaux. Anche il rev. Laumont li richiede e io intendo inviarli 
giovedì. Le farete ricevere dal rev. Malroux? Parlami un po' di 
Dubrana. 
5 E ora im fatto meraviglioso (ma resti tra di noi): ieri papà mi 
disse che faceva il voto, se Dio lo facesse camminare un po', di una 
fondazione di 24.000 franchi in parrocchia per l'assistenza degli 
ammalati e per l'istruzione delle fanciulle; costruirebbe una casa 
adatta e vi porrebbe tre suore della Carità. Capirai come ho pensato 
a noi e come la volontà di Dio diverrebbe chiara. 
6 Non bisogna ascoltare la natura ma correre dove Dio ci chiama: 
sottrarre delle anime al demonio e guadagnarne a Gesù Cristo deve 
essere il nostro unico scopo, il nostro solo desiderio. 
7 Se riuscissimo a portare una sola anima in cielo dopo aver 
lavorato tutta la vita, non ci troveremmo ben ricompensate? Viva 
Gesù, viva Maria! 

Lolotte è a Luchon: farà qualche buona conquista per noi? Lo 
spero. 

Dio sia benedetto: ne nutro proprio la speranza. Purifichiamo 
sempre più le nostre intenzioni. 
10 La signora Pachan ti invia mille saluti. 
11 Addio, mia tenera amica. Il mio cuore ti ama sempre più nel 
nostro celeste e adorabile Sposo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

12 P.S. - Bellissima la lettera della signorina Compagno! 
13 C'erano 15 soldi tra il danaro che Li inviai, 
14 Sono alquanto inquieta non ricevendo notizie d'Amélie: 
l'ultima volta era sofferente. 
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246. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nonostante il vìvo desiderio di incontrare Agathe a Trenquet- léon, 
Adele ne ritardò un po' la venuta per permetterle di incontrare il rev. 
Larriheau. 

+ G.M.G.T. 3 agosto 1814 

Gesù, sii il mio unico desiderio! 
2 Come desidero, cara Agathe, ricevere la risposta del nostro 
buon padre per conoscere l’epoca in cui avremo la gioia di vederci e 
di intrattenerci l'un l'altra sul nostro amato Bene, sui mezzi per ben 
servirlo, sul nostro « caro progetto », sulle nostre buone sorelle.,. 
3 Oh! dobbiamo trarre qualche vantaggio da questo viaggio 
affinché non risulti sprecato per il cielo: Iddio ce ne chiederà conto. 
Come i servi fedeli, cerchiamo di presentargli molti talenti 
guadagnati. Il Signore aumenta i suoi favori quando vede che si ò 
esatti nell'approfittare di quelle ricevute precedentemente. * 
(Affrontiamo dunque con coraggio l'opera e non lasciamoci 
spaventare dalla grandezza dell'iniziativa. Pensiamo solo a ciò che 
facciamo sul momento: ma facciamolo bcnc.^ 

E' nella fedeltà e nella perfezione delle azioni ordinarie che sta 
il possibile progresso da realizzare nella virtù. Dio non ci chiede 
cose straordinarie ma desidera che ci santifichiamo nelle cose che 
facciamo giornalmente. Noi facciamo, in questi giorni, una buona 
lettura in proposito. 

Suvvia, mia cara Agathe, miriamo al cielo e disprezziamo la 
terra. Siamo create solo per Dio e quindi non attacchiamoci alle 
creature, non degeneriamo la nobiltà della nostra origine, Siamo 
figlie di santi: seguiamo le orme di questi nostri primogeniti. 

Addio, cara Agathe. Ricevi mille assicurazioni della mia tenera 
amicizia nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 

a Dato 1'aggravarsi del povero Padre, temo che bisognerà rinunciare 
a vederlo. Sono molto rattristata per il suo stato: tu non ne dubiterai 
conoscendo la mia fiducia in lui. 
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247. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Siamo giunte alla grande festa della nostra Madonna: 
rianimiamo il nostro amore contemplando quello della santissima 
Vergine ». 

4- G.M.G.T. 9 agosto 1814 

Gesù, sii il mio rifugio e la mia speranza! 
2 Ho già scritto molte lettere per cui, carissima amica, sarò 
piuttosto breve. Tu immagini la pena che ho provato per la malattia 
del nostro reverendo padre e ti confesso che non sono ancora 
tranquilla. Ma sia fatta la volontà di Dio! 
3 Hai saputo dalla sua breve lettera ciò che ti riguarda. Questo 
bravo padre non dice però di essere stato molto male. 
4 Siamo giunte, carissima amica, alla grande festa della nostra 
Madonna;!rianimiamo il nostro amore contemplando quello della 
santissima Vergine che fu tanto grande da esserne consumata. ] 
5 Non ‘ possiamo, carissima amica, pretendere di giungere a 
tanta grazia ma possiamo e dobbiamo vivere in quel santo amore e, 
sull'esempio della bella storia dell'Eucarestia e di Maria sua sposa, 
compiere tutte le nostre azioni per amor di Dio, anche le più 
indifferenti. E' questa la maniera per rendere ogni cosa meritoria e 
per trarre profitto da tutto. 
6 Siamo, cara amica, come gli avari: non lasciamoci sfuggire 
nessuna occasione d'arricchimento per l'eternità. Accumuliamo 
tesori che né vermi né ruggine possano corrompere. 
7 Facciamo provviste di buon'ora per non essere, come le vergini 
stolte, sorprese dall'arrivo dello Sposo.^Le nostre lampade siano 
sempre rifornite dell’olio della carità; e stiamo attente a rinnovare 
spesso quest'olio temendo che si spengano?^ 
s Ho scritto a Josephine con l'ultimo corriere. 
9 Vi ricondurremo dunque con noi, cara amica: come me ne rallegro! 
’° Addio, mia tenera amica. Il mio cuore ti ripete che vuol essere 
tutto tuo nel nostro dolce Gesù. 

ADÈLE 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 
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248. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Sottomettiamo a Dio le nostre vedute, ì nostri desideri, i nostri 
progetti: ogni cosa nelle sue mani ». 

+ G.M.G.T. 17 agosto 1814 

Mio Dio, raddoppia il mio amore! 
Attendiamo, mia cara amica, le nostre zie per oggi. Il mio 

viaggio sarà quindi presto deciso. Se potrò realizzarlo, quale piacere 
rivedervi tutte, stringervi tutte al mio cuore dove siete iscritte in 
modo indelebile. Ma temo proprio di non poterlo realizzare dato che 
papà si reca alle cure termali il 29 e la zia vorrà rimanere con lui 
tutto il tempo che egli trascorrerà qui. Mi rendo comunque conto che 
la cosa è logica. 

E allora, cara amica, che cosa fare? Rassegnarci in tutto alla 
volontà di Dio: sottomettergli le nostre vedute, i nostri desideri, i 
nostri progetti: ogni cosa nelle sue mani, 

E tu, cara amica, quando verrai? Ricordi che venisti l'anno 
scorso quando io fui « madre di famiglia » e mi aiutasti, cara 
Agathe, in tutte le mie incombenze? Quale gioia se tu potessi 
nuovamente venire. Spero anche che possa venire il nostro 
reverendo padre... Ma tutto è nelle mani di Dio. 

Eccoci in una bella ottava. Raddoppiamo d'amore, di zelo, 
d'ardore per un Dio che ci prodiga tante grazie e che ci vuole tutte 
sue. 
6 Oh! non sottraiamoci alle tenere sollecitazioni del suo cuore; 
sacrifichiamogli generosamente le nostre più care inclinazioni. 
Orsù: tutto per Dio, tutto in vista di Dio; nulla per il mondo; nulla 
per noi stesse. Dio mio, sostieni la mia grande debolezza. 

Sarà un anno domenica che facemmo il nostro grande viaggio. 
Ti propongo di meditare un po' sulle direttive che ci furono date e 
sugli esempi che vedemmo. Pensando a tutto ciò, rinnoveremo le 
nostre risoluzioni ed esamineremo quanto poco profitto abbiamo 
tratto da tanta grazia. 

Addio, mia cara Agathe. Rimaniamo unite nei dolci cuori di 
Gesù, Maria e Giuseppe. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

Vedrò quale possibilità ho di inviare la tua lettera al reverendo 
padre. 
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249. Alla Signorina Agathe DICHE, Agon 

La lettera di Adele è ispirata dalla festa dell'esaltazione della 
santa Croce: « vantiamoci solo nella Croce del nostro divìn Maestro ». 

+ G.M.G.T. 29 settembre 1814 

I^Gesù, voglio gloriarmi solo nella tua Crocei) 

2 Mia cara Agathe, risulti vero nella pratica: gloriamoci solo nella 
Croce del nostro divin Maestro, del nostro amabile Salvatore. (Nlon 
vergogniamoci affatto di portarla, questa Croce, sul nostro petto; ma 
portiamola ancor più nel nostro cuore. Amiamola, questa Croce, con 
amore soprannaturale: è infatti impossibile all'amore naturale. ) 
3 (^Amiamola perché ci rende conformi a Mostro Signore Gesù 
Cristo; amiamola perché serve a espiare i nostri peccati; amiamola 
infine perché ci apre le porte del cieloje ci sbarra l'inferno. 
4 Quanti peccati da espiare! Mille volte abbiamo meritato 
l'inferno: come lamentarci di qualche leggera croce? Se il buon Dio 
ci avesse trattate secondo giustizia, da anni saremmo a bruciare 
nell'inferno. Ma questo buon Padre vuol invece attenderci: quanta 
bontà! 
5 Oh! intraprendiamo ogni cosa per dimostrare al Signore la 
nostra riconoscenza per il grande beneficio d'averci attese nella 
penitenza. Non così si è comportato con tutte le nazioni, con tutte le 
anime. Rendiamogli, quindi, un ringraziamento eterno, 
6 Ti invio la lettera che ho ricevuto dal nostro reverendo padre. 
Ouando gli inviai i capponi, gli parlai, nella mia lettera, della nostra 
cara Josephine: me ne fa cenno. 
7 II rev. Laumont mi ha inviato una copia del nostro piano 
modificando leggermente qualche orario. Alla fine, dice necessario 
che la superiora firmi: « suor ..............................  .  serva delle serve 
di Gesù Cristo »; e che le altre firmino: « suor... amante dei poveri di 
Gesù Cristo ». 
8 Addio, carissima Agathe. Credi viva l'amicizia che provo per te 
nei dolci cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. 

ADÈLE 

9 Ti invio una lettera venuta da Tonneins: in futuro, sii puntuale 
neUmviarmele. 
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250. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ariète si rifa a una lettera dell'8 ottobre 1814 nella quale il P. 
Chaminade esplicita i suoi progetti e finisce dicendo: « Scrivimi se il 
tuo desiderio d'essere religiosa racchiude anche le vedute e i 
sentimenti di una piccola missionaria ». 

Il rev. Laumont era di passaggio a Trenquelléon quando arrivò 
questa lettera che fu attentamente letta e seriamente discussa. La 
conclusione fu che la cosa migliore, per le aspiranti religiose, fosse, 
quella di abbandonarsi senza riserve alla direzione sicura e 
sperimentata del P. Chaminade. (H. Rousseau, o.c., cap. XVI, pag. 
273). 

4- G.M.G.T. 13 ottobre 1814 

Mio Dio, dammi nuovo coraggio per camminare sulla tua strada. 

Quanto è buono, quanto è misericordioso il nostro dolce Gesù, mia 
carissima amica. Già conosci le grazie che ci ha fatte. 

Il reverendo ospite arrivò lunedì mattina senza che noi lo si 
attendesse minimamente. La cara Amelie, che non aveva potuto 
ricevere la sua comunione domenica, vi si preparava nel caso che il 
parroco fosse venuto a celebrare la messa di buon mattino: al suo 
posto vedemmo arrivare il rev. Laumont. Immagina la nostra gioia! 
Amélie ricevette la comunione lunedì c di nuovo martedì insieme 
alla cara dulie e a me. Ali! cara amica, come non sacrificarci per un 
Dio che tanto fa per noi, per un Dio che intende essere tutto nostro e 
che ci vuole tutte sue? 

Spero che il rev. Laumont ti abbia fatto vedere una bella lettera 
che ricevetti dal P. Chaminade il quale ci precisa lo scopo della sua 
Congregazione che è quelJo„ d’essere delle piccole missionarie, 
ognuna secondo il proprio stato. Ti confesso che questa qualifica mi 
esalta.^ Suvvia, mia cara amica: consideriamoci destinate a 
procurare, con tutti i mezzi possibili, gloria a Dio c salvezza al 
prossimo. Realizziamolo così il noviziato per il santo stato che 
desideriamo abbracciare. 
5 Assecondando il parere del rev. Laumont, scriverò al P. 
Chaminade per chiedergli quali pratiche seguano le congregate 
religiose, per dirgli che desideriamo iniziare il noviziato nel giorno 
della Concezione di Maria e per chiedergli quali pratiche dobbiamo 
osservare durante detto tempo. Forza, cara amica: risolleviamo il 
nostro coraggio e domandiamolo a Dio dal quale solo possiamo 
ottenerlo. 
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6 Eccoti un nome per la cara Delphine, sempre che i reverendi 
non glielo abbiano già trovato: suor Jeanne de la Misé- ricorde. 
Quale sarà quello della cara Joséphine? Se ancora non ne ha, 
potrebbe assumere il seguente: suor Joséphine de Jésus. 
7 Ti invio una matassa di filo nero: è tuo.., 
8 Julic ti avrà portato una veste di Elise da dare alla piccola 
Montesquieu. Le abbiamo inviato un sacco di patate. 
9 Addio. Tua in Gesù Cristo. 

ADÈI.F. 

10 Tramite Julie ti invio 10 franchi per il mese di Dubrana 
all'ospedale. Ho ricevuto la tua lettera di sabato. 
11 Clémentine va meglio. Aggiungiamo, alla novena richiesta 
dalla signorina Momus, un'intenzione anche per lei. 

251. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Qualche giorno più tardi, Adèle scrive ad Agathe da Saint• Avit 
ove si era recata presso la signora Belloc, per raccontarle le grazie con 
le quali Dio la ricolmava e anche la conversazione avuta con il rev. 
Larribeau. 

4- G.M.G.T. Saint-Avit, 25 ottobre 1814 

Che cosa renderti, Signore, per tutti i tuoi benefici? 
2 Attendo, cara Agathe, che mi si venga a prendere; ma temo, 
causa il cattivo tempo, che non si verrà. 
3 Cosa dirti delle grazie ricevute? Dio me ne ha ricolmata! C'è 
pur sempre una qualche piccola croce: prova che tutto viene dalla 
sua mano. 
4 II rev. Laumont passò qui la notte di martedì. Ebbi la gioia di 
fare la comunione mercoledì e me la concede anche per venerdì e 
per domenica. Mi sono confessata dal rev. Dupuy. 
5 Domenica sera, siamo ai vespri a Lagarrigue. Grande riunione 
con le ferventi amiche d'Aiguillon. Lunedì decidiamo di andare dal 
rev. Laumont presso il quale doveva giungere il rev. Larribeau: a 
questo scopo dormiamo domenica a Lagarrigue. Durante la notte la 
nostra cara signora Belloc è in sudore, ha la guancia molto gonfia ed 
è quindi impossibilitata a prose- 
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giiire per Sainte-Radegonde. Immagina il suo dispiacere; im- 
magina il mio. Offriamo il sacrificio al Signore e poi la signorina 
Aimée e io ci rechiamo dal visitatore presso il quale arriva il 
superiore. 

Immagina la felicità: ancora una volta parlai con il superiore e 
con lui ebbi un colloquio piuttosto lungo in confessionale. Questo 
sant'uomo moltiplica la santità: quanto interesse ha per le nostre 
anime! 
7 Mi si chiesero tue notizie; ci comunicammo a vicenda la lettera di 
Joséphine e ci si rallegrò della decisione del reverendo visitatore. Ti 
si scriverà tra breve. 

Cara amica mia, sono come schiacciata sotto il peso delle 
grazie del mio Dio. Nonostante le mie continue infedeltà, questo 
divino Sposo raddoppia i suoi favori: vuol assolutamente trionfare 
nel mio cuore. 

Cara amica, ho preso la grande risoluzione di tutto 
abbandonare, soprattutto questo me stesso. Si è tutte decise per un 
noviziato. Intendiamo sottometterci alle pratiche che indicherà il 
Generale (P. Chaminade). 
10 II superiore propone una novena generale per ottenere il 
ristabilimento degli ordini religiosi e, soprattutto, per ottenere i lumi 
dello Spirito Santo per il nostro progetto. A cominciare dal giorno di 
Ognissanti, un Veni Creator, un Salve e l'invocazione a tutti i santi; 
un digiuno, una comunione c una piccola elemosina. Ecco la 
preparazione al noviziato. Si approvano, attendendo la sospirata 
riunione e il dopo noviziato, le indicazioni venute da Bordeaux. 
11 Cara amica, che sante persone! Come siamo fortunate nel- 
l'averle! Eugène ha compiuto un ottimo viaggio e così pure il 
reverendo. 
13 Addio. Tutta tua 

suor MARIE 

13 La signora Belloc sta ora benissimo ed è di ritorno a Saint- Avit. Il 
rev. Larribeau, desiderando vederla, ò venuto mercoledì insieme a 
Laumont. Ne ho ancora approfittato e abbiamo parlato a lungo, 
Laumont ha ricevuto il rev. Fonsagnan. 
M Sono di ritorno a Trenquclléon. Consegna la lettera d'Amé- lie alla 
signora Dupérie. 
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252. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

-(- G.M.G.T. 2 novembre 1814 

Dona loro, Signore, il riposo eterno! 
2 Ho trascorso un triste Ognissanti, mia carissima amica, non 
avendo avuto la fortuna di unirmi al mio Dio. Siccome il parroco 
desidera che non si conosca ciò che ci ò concesso, non ci fa finire53 il 
giorno di festa. Questa felicità è rimandata a venerdì, primo del 
mese: la qual cosa mi fa piacere. 

Oggi celebriamo la memoria dei trapassati. Cara amica, che 
bella meditazione ho letto questa mattina su questa festa. Come 
dobbiamo abbracciare con ardore la penitenza e la mortificazione in 
questa vita per espiare le nostre colpe. La nostra negligenza in 
proposito sarà severamente punita: un fuoco terribile, una 
separazione da Dio sia pure momentanea ma che ci apparirà più 
severa dei più lunghi martiri. Se facciamo invece penitenza in 
questa vita, eviteremo tutti questi crudeli supplizi. Abbracciamo 
dunque con coraggio la mortificazione; non cediamo alle 
delicatezze che ci costerebbero poi tanto caro. Non risparmiamoci in 
questo mondo per permettere al buon Dio di risparmiarci nell'altro. 
4 Concepiamo anche un grande orrore per il più piccolo peccato 
dato che sarà poi tanto severamente punito: diversa- mente non 
potremo vedere Dio. Evitiamolo con maggior cura della morte. Le 
distrazioni nella preghiera, i moti d'impazienza sono tutte cose che 
dispiacciono agli occhi infinitamente puri del Signore: non 
possiamo presentarci in un simile stato davanti a Lui. 
5 Diventiamo anche ardenti nel pregare per le povere anime del 
purgatorio, nell'applicare loro le indulgenze, ecc. Come volentieri 
intercederanno per noi quando saranno in cielo se avremo 
contribuito ad affrettarne l'accesso. 

53 Modo abituale di dire nell’agenese per indicare la partecipazione 
completa al s. Sacrificio della messa con la comunione che, in quell'epoca, era 
un privilegio rarissimo. 
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6 Mille saluti alla tua cara famiglia. 
Addio, mia carissima Agathe. Ti abbraccio mille volte nel 

Signore Nostro Gesù Cristo. 

suor MARIE DE EA CONCEPTION 

serva delle serve di Gesù Cristo 

Ti invio 30 soldi che, credo, ti sono dovuti per la rilegatura 
delle « Ore » di Noailles. Ti prego di volermi comperare « La vera e 
solida pietà » di s. Francesco di Sales. 

253. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Consideriamoci come un tempio ove lo Spirito Santo risiede con 
la sua grazia ». 

-I- G.M.G.T. 8 novembre 1814 

Come è vero, Signore, che solo la santità è necessaria! 

Ho sempre dimenticato, mia carissima amica, di parlarti della 
nostra interessante Désirée d'Artigues che è appena partita ieri. L'ho 
incontrata diverse volte; e ne sono rimasta incantata. Non immagini 
i trasporti di questa amabile signorina quando ci trovammo a essere 
sole nella nostra cappella. 

Quale testimonianza d'amicizia e quale purezza d'animo mi 
fece intravvedere. Mi ha incaricato di raccomandarla al tuo ricordo; 
mi ha supplicato di farle la grazia di scriverle: non mancherò di farlo 
ma avvalendomi della busta intestata alle sue cugine e di tanto in 
tanto: pare che incontri qualche difficoltà. 

Cara amica, che cosa renderemo al buon Gesù che ci favorisce 
tanto, che ci ha procurato tanta libertà per servirlo? Come saremmo 
colpevoli se non ne approfittassimo e come saremo severamente 
giudicate dato che si chiederà molto a chi più è stato dato! 

Domenica sarà il giorno della Dedicazione: bella festa! 
Facciamo, in quel giorno al nostro divino Sposo, ima « dedicazione 
» totale di tutta la nostra persona; dedichiamogli il nostro cuore, il 
nostro corpo, il nostro spirito. Tutto ciò che ò in noi 
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gli sia consacrato per sempre. Consideriamoci come un tempio ove 
risiede lo Spirito Santo con la grazia. Gli siamo state consacrate con 
il battesimo; quasi tutti i nostri sensi gli sono consacrati dalle 
cerimonie di questo santo sacramento. E poi, non prende forse il 
nostro Gesù possesso di questo tempio ogni volta che abbiamo la 
fortuna di comunicarci? Stiamo quindi attente a non profanare 
questo tempio che deve essere tutto del Signore! 
6 Addio, mia cara amica. Credi pure che ti amo sempre più nel 
Signore Nostro Gesù Cristo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 
serva delle serve di Gesù Cristo 

1 Mille saluti a tutte voi. Mille affettuosità alle nostre care 
sorelle. A giorni invierò un sacco di grano per Dubrana diretta- 
mente aH'ospcdale: previeni la suora. 
B Mamma ti invia 16 franchi per completare il suo conto: vedi se è 
giusto. Ti invio 15 franchi per Dubrana c cioè: 10 franchi per 
l'ospedale, 4 franchi e 4 soldi per Réglat, .10 soldi per Dubrana. 
9 Ti invio anche 2 franchi per il libro. Papà ha scritto una lettera, 
assai importante, al tuo papà. Ti è stata consegnata? 

254. Alla Signorina Seurette POITEVIN, Tonneins 

Scrivendo a Seurette, Adele passa in rassegna le consociate per 
ognuna delle guati ha una parola d'incoraggiamento: « rie- scano le 
nostre care sorelle ad avanzare di giorno in giorno nel santo amore »/ 

+ G.M.G.T. 12 novembre 1814 

Mio divin Salvatore, sia io tutta tua! 
2 Quanto mi ha fatto piacere, carissima amica, la tua lettera! 
Tutto ciò che mi dici delle nostre care consociate mi consola 
infinitamente. Riescano esse ad avanzare di giorno in giorno nel 
santo amore, disprezzare maggiormente un mondo tanto inde 
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gno degli affetti di un cuore creato per amare il Bene supremo. 
Esorto la cara Mesplet a rianimare il suo coraggio, a levare gli 

occhi al cielo, a vedervi il posto che già le è riservato se rimane 
fedele: la corona sta già sulla sua testa. Oh! non perda la sua corona, 
come l'infelice dei quaranta martiri, a causa di qualche nuovo 
momento di pazienza e di rassegnazione! Servono per la sua 
salvezza e per una più facile pratica delle più sublimi virtù. Ella si 
trova sui sentieri sui quali hanno camminato moltitudini di santi: il 
loro esempio la animi e l'esalti. 

E la cara Rendote? Mi auguro che sia sempre più fervente. Il 
buon Dio le ha fatto la grande grazia di chiamarla al suo servizio sin 
dalla sua infanzia: come diverrebbe colpevole se misconoscesse 
questo favore mancando di corrispondervi fedelmente. Ma credo 
che lei lo faccia. 

E la cara Renète? Quanto l'avrei vista con piacere! Non si 
permetta IDÌÙ di passare accanto alla mia abitazione: ricordi che vi 
abita una persona che la porta, come tutte le altre, nel suo cuore. Le 
auguro un cuore sempre più generoso per vincere se stessa e per 
vivere in questo mondo come non abitandovi, operando sempre in 
vista di Dio anche nelle cose più indifferenti. 

L'intenzione santa rende spesso molto meritevoli le azioni più 
comuni. Un bicchiere d'acqua dato nel nome del Signore non 
rimarrà senza ricompensa: « sia che voi mangiate, sia che beviate 
fate tutto nel nome del Signore ». 

E le tue care sorelle? Non sono certe le ultime nel mio cuore! 
Assicurale: le amo tantissimo e desidero sempre più il loro 
progresso. Con quanta gioia verrei a sapere che una di loro volesse 
entrare nel nostro « caro progetto »! 
B E la signorina Bracquier? Il mio cuore non la dimentica. Che cosa 
è diventata? Tu non me ne parli. Spero che sia sempre una fedele 
serva del buon Gesù e della sua santa Madre. 9 Anche le care affiliate 
mi sono care: esse appartengono alla nostra famiglia: il che è già 
sufficiente. Inoltre esse pure sono serve del Nostro Signore Gesù 
Cristo. Raccomando insistentemente alle loro preghiere me e tutta 
questa gioventù. 
,0 Desidero ardentemente che ora, trovandosi libere, tutte le 
consociate si facciano ricevere e rivestano l'abito della nostra 
augusta Madre. Consideriamo questa cintura nello stesso modo con 
cui nel mondo si considera la croce d'onore, ecc. Siamo orgogliose 
di portarla. 
11 La signora Lafargue, avendo sentito parlare della nostra 
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Società, mi ha fatto subito pregare di ammetterla (evidentemente tra 
le Signore). Non intendo darle una risposta definitiva prima di sapere 
ciò che voi tutte ne pensate. Non conosco bene questa signora; 
ignoro se ci sono degli ostacoli. Sii sicura del segreto: bisognerà che 
tu me ne parli. Se non ci sono ostacoli, tu potrai incaricarti di 
parlargliene e di farle vedere i regolamenti delle Signore, ecc. 
12 E tua cognata? Ti prego di trasmetterle mille affettuosi saluti. 
Accetto il suo invito: sfidiamoci nell'amare Dio, Scrivo anche alla 
cara Descomps. 
13 Addio, mia cara Seurette. Ti auguro un cuore disposto a seguire 
con coraggio la strada sulla quale ti chiamerà Iddio, Pensa, prima di 
decidere, quale sarebbe lo stato che avresti voluto scegliere nell'ora 
della tua morte. Ci si salva ovunque Dio ci chiama. 
M Ti abbraccio mille volte nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADELE 

255. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 17 novembre 1814 

Quante dolcezze riservi, mio Dio, a chi ti teme! 
2 Sono veramente edificata, mia cara Agathe, per quanto mi dici 
della nostra cara Joséphine: come le sono affezionata! Quanto vorrei 
incontrarla e intrattenermi con lei! 
3 Anche ciò che mi dici della nostra piccola Adèle mi procura un 
notevole piacere. Possa il buon Gesù compiacersi in simili giovani 
cuori e santificarli ogni giorno di più. 
4 E noi, mia tenera amica, come ci comporteremo accanto a tanto 
buoni esempi? Rimarremo sempre sommerse nelle nostre miserie? 
Risolleviamoci e liberiamocene prontamente. Imitiamo questi 
esempi così belli; cerchiamo almeno di raggiungere le nostre sorelle 
minori se proprio non ce la facciamo a superarle. 
Qvbbiamo fiducia non nelle nostre forze ma nella grazia potente del 
nostro divin Redentore, Gesù Cristo Nostro Signore^ che ce l'ha 
ottenuta a prezzo del suo sangue e della sua morte, e di una morte tra 
le più crudeli. 
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Ieri, mercoledì, ho avuto la gioia di unirmi al mio Salvatore. E' 
stata una riparazione a quella che non ho potuto fare domenica 
scorsa, nell'ottava della Dedicazione. Spero di avere ancora la stessa 
gioia lunedì, giorno della Presentazione di Maria. 

Cara amica, ogni comunione dovrebbe farci progredire: 
dovremmo, da una comunione all'altra, aver guadagnato qualche 
cosa dinanzi a Dio mentre rimaniamo sempre le stesse dopo tante 
comunioni.... Comunque non esistono comunioni inutili: necessita 
che, facendole, avanziamo o retrocediamo. A che punto siamo? 
7 Ti prego, cara amica, di vedere, a tuo agio, se ti sarà possibile 
trovare presso la signorina Portière qualche facile occasione per 
abbellire due tovaglie d'altare. Mille scuse per i continui fastidi che 
ti diamo. 
8 Mille saluti alle nostre amiche e mille affettuosità a tutte quante 
sono con te da parte di noi tutte. Mi felicito con te per l'arrivo di tuo 
fratello. A te scriverò ogni sabato; alla signora Belloc ogni 
mercoledì. 
9 Tua in Gesù Cristo Nostro Signore. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

serva delle serve di Gesù Cristo 

10 Mamma è d’accordo che la stoffa comperata dalla signora de 
M. le rimanga e che il restante denaro in tuo possesso, per rivestire la 
maggiore, tu lo conservi per comperarle delle scarpe quando 
saranno usate quelle che porta. D'altronde, camicia e calze le 
saranno necessarie: non sono cose in più. Restituisci ciò che ti 
rimane. Tuo papà mi dice di dover andare ad Agen con la signora 
Belloc: ma solo sabato. 
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256. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle scrive alla sua amica: « ti ho inviato due lettere che ho 
ricevuto dal reverendo superiore (Larribeau) e dal visitatore 
(Laumont). Non ne ho invece ancora ricevute del Generale (P. 
Chaminade) ». 

In quel momento il P. Chaminade era tutto preso dai numerosi 
ritiri che slava predicando ai congregati. Risponderà ad Adèle solo il 
1° dicembre 1814. 

+ G.M.G.T. 23 novembre 1814 

Mio Dio, riesca io a spezzare tutte le catene del rispetto umano! 
2 Ho pregato, cara amica, la nostra divina Madre di voler offrire, 
nel giorno della Presentazione, al suo divin Figlio tutta la sua 
piccola famiglia insieme a lei stessa. Come potrebbe non essere 
accetta? Non ho nessun dubbio: offerte da tali mani, 
consideriamoci, cara amica, interamente consacrate al Signore. 
Diventiamo sue: agiamo solo per Lui e per piacergli anche nelle 
nostre azioni più indifferenti: sarà questo il modo per renderle più 
meritorie. 
3 Stiamo per entrare nell'avvento: raddoppiamo il nostro 
zelo e il nostro coraggio per servire questo celeste Sposo e 
(cerchiamo di preparare i nostri cuori ad accogliere questo divin 
Salvatore offertoci dalla più bella delle madri. ^ 
4 Assumiamo uno spirito di penitenza in questo santo tempo e 
mettiamo riparo, con grande mortificazione interiore, alla pochezza 
delle mortificazioni esterne che facciamo. Mortifichiamo la nostra 
lingua, i nostri occhi e soprattutto la nostra personale volontà; 
sacrifichiamo spontaneamente il nostro giudizio a quello degli altri 
in spirito d'umiltà e di sottomissione. Questa umiltà rifulga in noi 
come segno distintivo delle vere figlie di Maria; traspaia addirittura 
dal tono della nostra voce che sempre deve conservare uno stile di 
deferenza per gli altri. Cara amica, di che cosa possiamo mai 
inorgoglirci noi, tanto impregnate di miseria? 
5 Ti ho inviato due belle lettere che ho ricevuto dal superiore e 
dal visitatore; non ho ancora ricevuto quella del Generale. Temo che 
sia malato. Oppure, vuole metterci alla prova? Comunque, 
prepariamo i nostri cuori per realizzare i disegni di Dio. 
6 Addio, mia tenera amica. Credi pure agli affettuosi senti- 
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menti, che cesseranno solo con la fine della mia vita, in Gesù. Cristo. 
suor MARIE DE LA CONCEPTION 

serva delle serve di Gesù Cristo 

2 Affettuosi saluti alle nostre amiche, soprattutto alla cara signora 
(Belloc). Le scriverò mercoledì. 

257. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle non ha ancora ricevuto risposta da Bordeaux-. « il che mi 
rende un po’ inquieta... Bisogna saper pazientare e, intanto, 
prepariamo i nostri cuori ». 

+ G.M.G.T. 28 novembre 1814 

Vieni, Signore, e mostraci gli effetti della tua misericordia! 
2 Ecco il tempo opportuno, cara amica, per risvegliarci dal nostro 
torpore e per raddoppiare il coraggio affinché progredisca l'opera 
della nostra salvezza. Ahimè! come ho mal cominciato questo 
avvento! Mi sono lasciata andare a mille offese contro un Dio tanto 
prodigo nei miei confronti e che conta i miei giorni sui suoi favori. 
Non intendo, comunque, scoraggiarmi: anzi, intendo raddoppiare il 
mio zelo per lavorare a vincermi e per riparare il tempo perduto. 
3 Quando im soldato si accorge d'essere rimasto distanziato dalla 
sua compagnia, affretta il passo per raggiungerla. Con la grazia di 
Dio, è quello che voglio fare. Più tempo ho perduto, più ne voglio 
guadagnare con il fervore. Prega per me, cara amica, e insieme 
cerchiamo di riparare durante questo ultimo mese dell'anno le viltà e 
le colpe degli imdici che stanno per terminare. 
4 Non ho ancora ricevuto risposta da Bordeaux, il che mi rende 
un po' inquieta. Temo sempre che qualche lettera sia andata 
smarrita. Bisogna saper pazientare e, intanto, preparare i nostri 
cuori. 
5 Dirai alla cara Adèle Canne! che le dò il nome di suor 
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Cathérine de St. Ignace. Alla cara Vigné, se è delle nostre, quello di 
St. Francois de Sales. 
6 Abbraccio tutte le nostre care amiche. Ti invio 6 franchi e 3 
soldi...; i 7 franchi e i 13 soldi che mamma ti deve per quanto fatto. 
Trattengo 30 soldi che mi deve la signora Belloc per ima messa. 
7 Addio, mia tenera amica. Tua in Gesù Cristo Nostro Signore. 

suor MARTE DE LA CONCEPTION 

serva delle serve di Gesti Cristo 

8 Ti invio anche 7 franchi e 10 soldi per il formaggio, 6 libre a 25 
soldi la libra. In tutto 7 franchi e 13 soldi. 
9 Mia zia Saint-Julien mi invia, da parte della signora Lascourt, 
36 franchi perché te li trasmetta. Vedi insieme a lei e alla signora 
Belloc come meglio impiegarli. Ci sono 7 soldi d'avanzo: conservali 
per la corrispondenza. 

258. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Finalmente Adele ha ricevuto la tanto attesa risposta del F. 
Chaminade (Lettres, voi 1°, pag. 89, 1° dicembre 1814). 

Alla domanda di Adèle, relativa al regolamento dello « stato », il 
P. Chaminade risponde dicendo che era troppo conciso per il gruppo 
d'Agen e che occorreva completarlo. Concludeva: « Desidererei che 
alla festa della Concezione della SS. Vergine, o nell’ottava, tu e le tue 
care compagne vi limitaste a fare solo il voto di castità per sei mesi. 
Durante tate intervallo, e magari da oggi alla Purificazione, conto di 
potervi precisare come cominciare il vostro noviziato in piena regola. 
Pazienza e coraggio! ». 

+ G.M.G.T. 2 dicembre 1814 

Maria, madre del beH'Amore, sii sempre Madre mia! 
2 Come meglio passare questo bel giorno deirimmacolata 
Concezione della nostra buona Madre, mia tenera amica, se non 
intrattenendomi con una delle sue più care figlie? 
3 II buon Gesù mi ha fatto, in questo grande giorno, l'onore di 
ima sua visita. Cara amica, posseggo questo dolce Salvatore. Chi 
potrà rapirmi simile prezioso deposito? Allontanatevi da 
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me, bene ingannatori! E' per sempre che ho rotto con voi! Non sono 
più che di Gesù e di Maria i quali, da soli, rapiscono il mio cuore! 

Eccoci, cara amica, per così dire alla vigilia della nostra 
consacrazione al divino Sposo. Quale privilegio, o bontà del mio 
Salvatore! Dunque, tu ti degni di innalzare a tua sposa una tanto vile 
e indegna creatura che ti è stata tanto spesso ingrata, tanto infedele e 
che, ancora ogni giorno, ti offende con tanta malizia! Oh bontà, oh 
misericordia di cui solo un Dio è capace! 
5 Allora, che cosa pensi della lettera del padre Generale? Intende 
fare ogni cosa maturandola e presentarci una regola completa che 
risponda a tutte le difficoltà. Prepariamoci a tanta grazia: siamo più 
che mai fedeli. 
6 La lettera della nostra madre54 è bellissima e deve farci 
arrossire: quanto siamo lontane dalla buona opinione che si ha di 
noi! 

La cara Elisa ti prega di comperarle 12 matasse da ricamo 
piuttosto grosso alla prossima fiera. Désirée ti prega di acquistarle 
del basino inglese buono e robusto per sottovesti e della stoffa di 
cotone colorato per due corpetti a maniche lunghe da dare a Julie e a 
Nanette come strenna: vedi quanto ne occorra. Lo si vorrebbe per 
non più di 55 soldi Fauna: so che esiste a tale prezzo. Altrimenti, 
scegli tu. 

Addio, mia tenera amica. Tua nel Signore Nostro Gesù Cristo. 
suor MARIE DE LA CONCEPTION 

serva delle serve di Gesù Cristo 

Ti invio una bella lettera del rev. Laumont e un bell'inno. Hai 
ricevuto risposta dal superiore? 
10 Si desiderano delle vesti lunghe come le tue. Mamma ti scrive 
un biglietto per spiegarti come desidera che sia il basino. 

54 La singorina Chagne, congregata di Bordeaux che sostituiva la 
Signorina Lacombe, defunta. 
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259. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe ha creduto bene di chiedere consiglio al rev. Larri- beau a 
proposito del volo di castità. 

Adele invia i suoi suggerimenti. Le confida inoltre: «Mi sembra 
bene che noi portiamo un anello ». Il suo suggerimento fu accolto e 
messo in atto. L'unione con Gesù riceveva così un secondo segno 
sensibile: prima il cambiamento del nome e poi l'anello. (/-/. Rousseau, 
o.c., cap. XVI, pag. 277). 

+ G.M.G.T. 21 dicembre 1814 

Vieni, a salvarci, o divino Bambino Gesù! 
2 Coraggio, nuova sposa di Cristo. Ti accorgerai come l'adorabile 
Sposo, al quale ti sei consacrata, fascera lui stesso le tue piaghe e ti 
aiuterà nella tua miseria. Abbi solo per Lui un cuore di sposa, 
amorevole e fiducioso. 
3 Quando avrò la felicità di portare questo dolce titolo? Come ne 
sono indegna con tutte le mie infedeltà! Trovo saggio il parere del 
nostro Ananie: impegnarsi per un mese alla fine del quale, penso, 
rinnoverai il tuo impegno. 
4 Mi sembra, cara amica, che sarà bene che noi portiamo un 
anello con scritto, all'interno : Gesù, Maria, Giuseppe. Ne parlerò ai 
nostri reverendi. Se si sarà dello stesso parere, occorrerà farli fare a 
Bordeaux affinché nulla se ne sappia qui. Potrebbero essere in 
argento per non risultare troppo cari. 
5 Non scoraggiamoci, mia tenera amica, per le nostre debolezze. 
Buttiamoci fiduciose nel cuore del nostro celeste Sposo, Sarà 
sempre pronto a riceverci. Attingiamo in questo divin cuore 
quell'umiltà, quella dolcezza che dovrebbero essere la nostra dote e 
che sgorgano da questo cuore adorabile. Anch'io sono stata alquanto 
infedele in questi giorni: ecco come mi sono preparata alla grande 
festa! Mio Salvatore, abbi compassione delle nostre miserie. 
6 Addio, mia cara amica. Ti dò appuntamento alla culla di 
Betlemme, a mezzanotte. Tutte, unite nello spirito, andiamo ad 
adorare il nostro piccolo Re e Salvatore e a ricevere la sua 
benedizione. 

ADÈLE 

P.S. Con tuo comodo, abbi la bontà di inviarci altre 12 
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matasse di cotone da ricamo grosso, simili alle 12 che già ci hai 
inviato e che abbiamo trovato nel pacchetto del basino. Abbi anche 
la compiacenza di acquistarmi un quarto di stoffa per aggiustare 
delle calze. 
8 Ti invio un fazzoletto che la signora Belloc mi aveva imprestato 
a Saint-Avit e un tovagliolo da consegnare alla signora Galibert, 
anch'esso imprestatomi. Fammi questa cortesia. 

Ti invio 40 franchi per i due sacchi di grano della signora 
Montesquieu. Inviami notizie della povera signora Belloc: desidero 
proprio che sia guarita per le prossime feste. 

260. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 28 dicembre 1814 

Mio Dio, ripenserò ai miei anni con cuore amareggiato 
considerando il cattivo uso che ne ho fatto! 

Se dovessi augurare il buon anno a una persona del mondo, le 
augurerei, cara amica, ogni sorta di prosperità. Ma è a un'amica 
cristiana, a una sposa di Gesù crocifisso che porgo degli auguri. Che 
cosa ti augurerò dunque, cara amica? Un cuore generoso, un cuore 
sottomesso, un cuore rassegnato che approfitti delle croci che il 
buon Dio ci invia. 
3 E' con pesanti afflizioni che egli contraddistingue i suoi 
favoriti: testimoni, la sua santa Madre e il discepolo prediletto, s. 
Giovanni, del quale abbiamo celebrato ieri la festa. Sì, mia cara 
amica. E' con la croce che Egli li rende conformi a se stesso, che li 
contraddistingue. Possiamo forse pretendere altra distinzione, noi, 
figlie di una Madre trapassata da una spada di dolore? 
4 Orsù, cara amica, coraggio! L'eternità risulterà assai lunga per 
ricompensare e per riposarci. Per cui, occorre sempre soffrire: se 
non beviamo il vino di questo calice insieme agli eletti del Salvatore, 
ci toccherà berne la scolatura con i peccatori e con i riprovati. 
Nessuno, quaggiù, può sottrarsi alla sofferenza: soffriamo dunque in 
compagnia di Gesù e non rischiamo la disgrazia di scendere, dalla 
nostra croce, aH'inferno come il cattivo ladrone. 
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5 II nostro reverendo superiore mi ha scritto mia breve lettera di 
buon anno. Mi incarica di dirti, visto che la tua lettera non 
richiedeva risposta, che non ti scrive a causa della sua difficoltà 
nello scrivere. Preghiamo Iddio che ce lo conservi, se questa è la sua 
volontà. 
4 Addio, mia tenera amica. Ti amo molto nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 

suor MARTE DE LA CONCHPTION 
serva delle serve di Gesù Cristo 

7 Attendo con ansia notizie della povera signora Belloc. 
0 Abbraccio di cuore te e tutto il nostro caro gregge. 
9 Quanto ti debbo? 

261. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle rende Agathe partecipe delle ispirazioni avute sul vero 
spirito della vita religiosa. 

+ G.M.G.T. 10 gennaio 1815 

Tu sei il Re del mio cuore c sarai eternamente il mio tesoro e la mia 
eredità! 
3 Proprio ieri leggevo, mia cara amica, alcune pagine sulla vita 
religiosa. Mi rendevo conto che il vero spirito di questo santo stato è 
uno spirito di rinuncia e di morte. Disponiamoci dunque, cara 
amica, a immedesimarci in questa santa rinuncia, in questa morte a 
noi stesse: ne siamo ancora molto lontane. Dovremmo essere morte 
alle faccende di questo mondo e invece ci teniamo ancora tanto. Alla 
fin fine non è la dolcezza e la tranquillità che dobbiamo cercare 
nella vita religiosa ma la croce e la mortificazione. Un'anima 
religiosa deve prefiggersi solo la sua salvezza; non deve 
minimamente interessarsi ai giorni del suo pellegrinaggio ma 
desiderare incessantemente il gioioso traguardo, la celeste patria 
alla quale aneliamo. 
3 Cara Agathe, quale grande disgrazia se, dopo aver inteso la 
voce di Gesù Cristo chiamarci come chiamò il giovane del 
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vangelo, noi non avessimo il coraggio di seguire la via di perfezione 
sulla quale ci chiama e che diventa, da consiglio, un precetto per noi 
a partire dal momento in cui Dio ci chiama con scelta personale e 
con amore particolare. 

Coraggio, cara amica. Invece di tirarci indietro, tristi come il 
giovane del vangelo appena sentì di dover abbandonare i suoi beni, 
abbandoniamo ogni cosa con gli apostoli per seguire il nostro Sposo 
ovunque ci condurrà. 

Ti invio una bellissima lettera della nostra cara Eugénie 
Chailleau: penso che la comunicherai con piacere. 

Ti ringrazio per i bei ritagli di stoffa. La signora Dartigues non 
parte ancora per cui, se ne hai altri, inviameli pure. 

Addio. Tua nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÌILE 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 
serva delle serve di Gesù Cristo 

3 Ti prego di voler dire alla signorina de Sainte-Croix di 
recapitare questa lettera al reverendo Grenier, parroco di Val- 
leilles. 

Ricevo in questo momento alcune righe dal rev. Larribcau il 
quale mi dice di essere ancor più malato da qualche giorno e sul 
punto di diventarlo ancor più: immagina la mia inquietudine. Mi 
chiede che si preghi molto per lui. 

262. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 14 febbraio 1815 

Salvami, Signore: senza di te perisco! 
2 Gridiamo con fiducia, cara amica: Salvami, Signore; senza di te 
perisco! Il Signore non sarà sordo alla nostra voce. Ci esaudirà e, 
con il suo aiuto, potremo tutto. 
3 Di quante cose impossibili alla natura umana sono venuti a capo 
i santi con l'aiuto che questo nostro Dio ci offre. Son stati visti 
affrontare con gioia i più orrìbili tormenti, sfidare tutti i pericoli, 
odiare la stessa propria vita pur essendo spesso del 
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tutto deboli per sesso e per età. Ne sono testimoni le varie Agata, 
Agnese, Eulalia... Erano di carne e d'ossa come noi. Cerchiamo allora 
d'avere la stessa volontà: realizzeremo le stesse cose. 
4 Suvvia, cara Agathe: il buon Dio non ci chiede per ora 
altrettanto. Vuole solo che reprimiamo le nostre tendenze perverse, 
che gli sacrifichiamo la nostra volontà sottomettendola alla sua e a 
quella dei nostri superiori. Vuole che disprezziamo questo mondo e i 
suoi falsi beni; ce ne promette, in contraccambio, di più solidi e più 
ampi. 
5  f Coraggio dunque: voliamo con ardore verso il Signore che 
ci chiama a servirlo. Facciamo esplodere tutto il nostro zelo^l 
6 ( Viva Gesù! viva la sua croce! dato che non possiamo separare 
queste due realtà: se amiamo Gesù, dobbiamo amare la sua croce. Da 
ciò Egli riconoscerà che il nostro amore è vero.] 
7 Le nostre amiche di Puch mi fanno sapere che, quasi certamente, 
non potranno più andare a Lompian a causa della malattia del nostro 
caro reverendo e che i medici sono alquanto scettici. Sia fatta la santa 
volontà di Dio: ma ne sono parecchio rattristata. 
8 Addio, cara Agathe. Tua amica intima in Gesù Cristo Nostro 
Signore. 

suor MARTE DE T.A CONCEPTION 
serva delle serve di Gesù Cristo 

Fa sapere a Fonsagnan che il rev. Larribeau ha ricevuto la sua 
amabile lettera, che non può sfortunatamente rispondergli ma che 
farà ciò che gli richiede. 
10 Ti ricordi se ti ho pagato i 12 franchi dei lampioncini? 
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263. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nell’ambiente di Adèle si ritiene che essa debba recarsi a 
Bordeaux per accordarsi con il P. Chaminade. Probabilmente lo 
pensava anche lei; ma la malattia del padre era l'ostacolo a questo 
viaggio. Si augura allora che lo possa fare la signora Belloc. 

+ G.M.G.T. 2 marzo 1815 

Sciogli il mio cuore c la mia lingua, mio Dio, affinché possa amarti e 
benedirti eternamente! 
2 Non ho affatto buone notizie da darti, mia tenera amica, sul 
nostro reverendo superiore. E' sempre molto malato. Il parroco di 
Damazan ha detto ai suoi parrocchiani di affrettarsi ad andarlo a 
trovare per Pasqua: immagina che colpo! Ti chiedo, per domenica, 
la santa comunione per lui e anche quella delle nostre amiche che 
avranno la fortuna di poterla fare. Tuttavia, Clémentine mi fa 
sajDerc che il dottore ha una qualche speranza, addirittura di una 
perfetta ripresa. 

Cara amica, richiamiamo alla memoria i suoi santi consigli per 
approfittarne. E' questo che il Signore chiede da noi. 

Siamo a metà quaresima: quale profitto abbiamo fatto di questo 
santo tempo di grazia c di penitenza? I nostri debiti si accumulano 
sempre più: è tempo di cominciare a pagarli. Suvvia, cara amica: 
cerchiamo di realizzare un santo distacco da noi stesse; di rinnegare 
noi stesse nelle cose più piccole come in quelle più grandi; di 
abituarci a morire ad ogni cosa. Ecco come deve essere la vita di una 
sposa di Gesù Cristo: lei crocifissa al mondo e il mondo crocifisso 
per lei. 
5 Non è possibile che io possa intraprendere il viaggio tanto 
desiderato a Bordeaux; vorrei che lo facesse la cara signora Belloc. 
Se la signora Laborie le desse un posto gratuito sulla sua carrozza, 
volentieri io farei il sacrificio di 50 franchi per il vitto: è quanto 
potrebbe, al massimo, costarle. Penso che tutti i nostri progetti se ne 
awantaggerebbero. 

Charles parte per Bordeaux. Gli affido una lettera per il 
reverendo Padre e gli dico quanto mi comunica la signora Belloc. Te 
lo ripeto, è un'occasione unica per il viaggio a Bordeaux. Spero, in 
tutti i casi, che la signora Laborie e i suoi figli incontrino il Padre. 
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7 Mamma prenderà il materasso. 
8 Addio, cuore mio. Non facciamo che un cuore solo in quello del 
nostro Sposo, 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 
serva delle serve di Gesù Cristo 

264. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Napoleone era sbarcato al Golfo Juan ed era entrato a Parigi il 20 
marzo. L'avventura dei cento giorni bloccò ogni progetto. Si 
immaginano i sentimenti di Adòle che commenta il « Pax vo- bis » ad 
Agathe. 

-f G.M.G.T. 6 aprile 1815 

Mio Dio, dàmmi la pace che questo mondo non può dare! 
2 Sì, cara amica, ce la dia questa pace tanto desiderata, quella 
pace che non dipende né dagli avvenimenti né da alcunché del 
mondo, quella pace interiore che proviene da un'anima 
perfettamente sottomessa alla volontà di Dio e che tutto riceve dalle 
sue mani. 
3 Egli sa trarre il bene dal male e non un capello cade dalla nostra 
testa senza il suo permesso. Sa meglio di noi ciò che ci conviene. 
Non rinchiude i suoi pensieri nel tempo: sono per l'eternità. Invece, 
noi, cieche, pensiamo solo al tempo presente. 
4 Ho proprio bisogno di fare queste riflessioni, cara amica, 
essendo il mio cuore immerso nell'amarezza per vari motivi. Te li 
raccomando tutti e soprattutto uno in modo particolare. Comunque, 
coraggio. 
s II povero papà ò sempre più in uno stato miserevole. Una 
fortissima alterazione febbrile gli procura un martirio di notte e di 
giorno; per di più, non riesce quasi più a parlare. Prega per lui, te ne 
scongiuro. 
6 Questo mondo non è che una valle di lacrime. Quando saremo 
dunque nella nostra celeste patria ove godremo di una felicità e di 
una pace permanenti? 
7 Addio, addio, mia cara amica. Baciamo la mano che ci colpisce 
e plachiamola con la penitenza, 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 
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265. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

+ G.M.G.T. 13 aprile 1815 

Mio divin Pastore, portami sui tuoi celesti pascoli! 
2 Sono molto preoccupata per voi tutte, mia carissima Agathe: 
domenica saranno quindici giorni che non ho notizie di voi! Spero 
comunque che il corriere d'oggi mi recapiterà l'ima o l'altra vostra 
lettera. Tu conosci abbastanza bene con quale cuore segua tutte voi 
per convincerti del mio desiderio. 
3 Ti invio, cara amica, copia di una superba preghiera alla S. 
Vergine che desidero venga recitata in tutte le riunioni, il venerdì. E' 
proprio adatta al nostro tempo. 
4 Riaccendiamo la nostra fiducia, cara amica: con una sola 
parola, Gesù può renderci la calma. Quale felicità pensare che nulla 
arriva senza suo permesso. Dipendiamo dunque da questo buon 
Padre: ci castighi pure in quanto Padre per il nostro bene. 
5 Applichiamoci più che mai a progredire. Non diamo ascolto 
alla pigrizia spirituale; rimaniamo fedeli alle nostre più piccole 
pratiche interiori; agli esami di previsione e d'altro genere; a punirci 
con coraggio per le nostre mancanze. Infine, cara amica, 
ricordiamoci che siamo in questo mondo solo per realizzare la 
nostra salvezza. E' questo il nostro unico scopo, la nostra principale 
preoccupazione. 
6 Ricevo ora una lettera dalla signora Belloc e la notizia della 
morte del P. Rouche. Come rimpiangere coloro che muoiono nel 
Signore, soprattutto in questi momenti? 
7 Prega, preghiamo soprattutto per la religione che si trova in un 
momento veramente critico: ma la promessa di Gesù alla sua chiesa 
non verrà mai meno. 
0 Addio, mia tenera amica. Ti amo tanto, tanto nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 

suor MARTE 

Ti saluta la signora Pachan. 
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266. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle si congratula con la sua amica che ha potuto comunicarsi 
nel giorno del patrocinio di s, Giuseppe. « Mille volte felici le anime 
che possono godere di questa inestimabile g?-azia ». 

+ G.M.G.T. 20 aprile 1815 

Mio Dio, riempi il mio cuore di santa gioia! 
2 II mio cuore mi dice, cara amica, che hai avuto oggi, giorno di 
s. Giuseppe, la gioia di avvicinarti al dolce Gesù. Quale inestimabile 
favore poterlo ricevere tanto frequentemente! Mille volte felici le 
anime che possono godere di questa inestimabile grazia, che trovano 
le loro delizie nel ricevere questo divino sacramento che deve 
diventare tutta la consolazione del nostro esilio in questa valle di 
lacrime. Mettiamo in pratica il consiglio che dava un grande santo: « 
Vivete ogni giorno in modo da meritare di comunicarvi ogni giorno 
». Evitiamo i più piccoli peccati deliberati; sforziamoci di rimanere 
in ima grande purezza di coscienza e restiamo quindi il più possibile 
alla presenza di Dio. Pensiamo spesso alla morte e al temibile 
giudizio che dovremo rendere di tutte le nostre azioni. Dice il 
saggio: « Ricordatevi dei vostri ultimi fini e non peccherete mai ». 
3 Sono qui le mie zie e tu puoi immaginare come ne sono 
contenta. Ma il loro soggiorno sarà brevissimo. Desidererei tanto 
che il rev. Laumont venisse durante questo loro soggiorno dato che 
la zia Saint-Julien, penso, entrerebbe nella nostra Società: lo 
desidero vivamente. Prega Iddio che la cosa avvenga, se sarà per la 
sua gloria. Ilo scritto al rev. Laumont per coinvolgerlo e sto 
attendendo la sua risposta. 
A Mille saluti alle nostre care sorelle. Le amo tutte in Gesù Cristo, 
soprattutto e in particolare te, ben al di là di quanto so dire. 

suor MARTE DE LA CONCEPTION 

serva delle serve di Gesù Cristo 

5 Ricevo ora tutte le vostre lettere. Il mio cuore s'è riempito di 
gioia. 
6 Farai bene ad acquistare delle camicie per Dubrana; ho denaro 
sufficiente per te. Bisognerà poi pensare di allungare la sua sottana: 
vedi con il sarto. 
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267. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Cerchiamo di seguire, in ispirito, il nostro divin Maestro in cielo 
nel giorno dell'Ascensione ». 

Come sempre, una festa Liturgica diventa per Adele l'occasione 
per stimolare le sue amiche a viverne in profondità il mistero. 

+ G.M.G.T. 27 aprile 1815 

0 Bontà antica e sempre nuova: tardi comincio ad amarti! 

Cara amica, cerchiamo di seguire, in ispirito, il nostro divin 
Maestro in cielo nel giorno dell'Ascensione. Allontaniamo i nostri 
cuori da questa valle di lacrime tanto indegna per interessarli. (1 
nostri progetti, i nostri desideri, le nostre preoccupazioni tendano 
tutte verso questa beata eternità dove il divin Salvatore va a 
prepararci un posto. ) 
3 Sì, cara amica, esso ci è/ prenotato se rimarremo fedeli. 
^Motivo, questo, di incoraggiamento nelle afflizioni di cui ò 
seminata questa vita: pensare che le nostre pene passeranno e che 
saranno ricompensate e seguite da una felicità senza finej 
4 Soffriamo dunque, cara amica, in tutta pazienza e rassegnazione 
onde conquistare questa corona immortale, prezzo dei nostri sforzi. 
Lo stesso Gesù non ha potuto entrare nella gloria che attraverso 
l'umiliazione e la sofferenza. Pretenderemo forse che ciò che è tanto 
costato a Gesù Cristo c ai santi non ci costi nulla? 

Ti dò appuntamento, per il giorno dell'Ascensione, a 
mezzogiorno, in ispirito, sul monte degli Olivi per ricevere la 
benedizione che Gesù dà ai suoi apostoli. Supplichiamolo, come il 
profeta Eliseo, di lasciarci il suo Spirito e prepariamoci, insieme con 
tutti i discepoli, a riceverlo in un cuore preparato: mai ne abbiamo 
avuto tanto bisogno! 
6 Addio, carissima Agathe. Ti lascio per poter scrivere alla 
signorina Momus: mi si offre un'occasione. 
7 Ti abbraccio mille volte in Gesù Cristo. 

ADÈLE, suor MARIE DE LA CONCEPTION 
serva delle serve di Gesù Cristo 

a Ti invio i 18 franchi per il sacco di grano. Ci sono 2 soldi di resto. 
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268. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Posta di fronte al male che tortura giorno e notte il suo papà, che 
ha ora perso anche la parola, Adèle domina la sua sofferenza 
richiamandosi alla certezza della fede. 

-f G.M.G.T. 18 maggio 1815 

Mio Dio, sia fatta la tua santa volontà! 
2 Mia cara amica, papà sta un po' meglio. La sua malattia ò un 
grande fuoco interiore: non dorme più. Ma è veramente paziente, 
soprattutto da quando ha ricevuto il buon Dio. 
3 ^ Sono molto occupata e non posso dilungarmi.(Amiamo sempre 
la santa e amabile volontà di Dio: sia essa la nostra regola, la nostra 
consolazione! ) 
4 'iCome è bello volere ciò che Dio vuole e non volere che questo. 
) E quale felicità potersi poi riposare in cielo di tutte queste 
tribolazioni e pene. Affrettiamoci a raggiungerlo con il desiderio. 
Disprezziamo tutto ciò che passa tanto in fretta. Nulla di mortale per 
un cuore immortale! 
5 Addio, mia tenera amica. Tutta tua nel nostro dolce Sposo. 

suor MARTE DE LA CONCEPTION 

6 Di' al rev. Ducourneau55 che, quando la sua salute lo 
costringesse a interrompere le sue funzioni, la nostra casa potrà 
servirgli volentieri d'asilo. 
7 Ti invio 3 franchi e 6 soldi a chiusura dei nostri conti. 
8 Ti invierò una gonna della signorina Le Clais per la povera 
inferma di cui mi parla la signora Belloc. 
9 Ti invio anche 4 soldi in più: serviranno per un'altra occasione. 

55 Già precettore di Charles, fratello di Adèle, il rev. Ducourneau era 
entrato nel seminario maggiore di Agen nel 1812; venne ordinato sacerdote il 
18 settembre 1813 e nominato vicario della parrocchia di Notre- Dame. Ne 
divenne parroco il 4 aprile 1820 e vi rimase per 23 anni prima di dimettersi, a 
causa dell'età e delle infermità, agli inizi del 1843, (v. Rousseau, o.c., pag. 721, 
nota 0). 
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269, Alla Signorino Agathe DICHE, Agen 

La solennità del SS. Sacramento suggerisce ad Adèle un esame di 
coscienza sulla comunione. 

+ G.M.G.T, 1 giugno 1815 

^Sia lodato c adorato per sempre il SS. Sacramento delimitare! 
2 Come l'abbiamo trascorsa, carissima mia amica, questa santa 
ottava nella quale il nostro Dio ci ha dato tanti grandi segni del suo 
amore? Quale riconoscenza gli abbiamo testimoniato per tanti 
favori? Abbiamo nutrito un più grande distacco dal peccato? Un 
maggior fervore nel suo servizio? Un più grande amore verso di 
Lui? Una maggior carità verso il prossimo? 

Come dobbiamo vergognarci del fatto che Egli faccia tanto per 
noi e noi nulla per Lui! Dio mio! quando la smetteremo di apparire 
tanto ingrate nei confronti di una bontà tanto ineffabile? (Non c'è 
forse da temere che una più lunga resistenza stanchi alla fine la tua 
misericordia per lasciar posto alla tua giustizia? J 
4 Coraggio, mia cara amica: non sottraiamoci più a un Dio che 
incessantemente ci colma. Sacrifichiamogli tutto ciò che siamo; 
viviamo solo per Lui, non miriamo che a Lui; siamo tutte sue! Sono 
contentissima per le affiliate che hai scelto. 

Cercherò di procurare un esemplare per la signora Lasse- grive. 
Papà si trova sempre in uno stato gravissimo non riuscendo più 

a parlare, a mangiare e quasi neppure a dormire. Non cessare di 
pregare Iddio affinché gli conceda tutta la forza di cui ha bisogno e 
che voglia alleviarlo un po', se questa è la sua volontà. Il nostro Dio, 
che colpisce solo come Padre, ha certamente dei grandi disegni di 
salvezza per lui. 
H Addio, mia carissima amica. Tutta tua nel celeste nostro Sposo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

9 Prego la signora Belloc di voler consegnare questa lettera a 
Aimée. Felicito questa cara amica per il suo prezioso viaggio. 
10 I parroci di questi luoghi non intendono ringraziare Iddio per le 
difficoltà della religione: credo che questa sia la loro 
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intenzione. Tutti appaiono contenti e tacciono. Penso che il vescovo 
e gli inferiori abbiano delle buonissime intenzioni; ma vedono le 
cose in modo diverso. Questo non ci riguarda 

270. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« Quale grande grazia è quella del battesimo! Ce la faremo mai a 
ben capirla? ». 

Mio Dio, voglio cercare la tua gloria! 

2 II giorno in cui tu riceverai questa lettera, cara amica, sa- 
ranno 26 anni che sono cristiana. Mi raccomando, in questo 
grande giorno, alla tua preghiera. 

grande grazia è quella del battesimo! Ce la faremo 
mai a ocn capirla? Da figli della collera, essa ci trasforma in 
figli di Dio e della chiesa, eredi del paradiso, fratelli di Gesù 
Cristo ,J 
4 E se Dio ci avesse fatto morire prima di nascere, così come 
capita a tanti? E se ci avesse fatto nascere in paesi idolatri, così 
come capita a migliaia di persone? Siamo state invece scelte 
tra mille. Quanto deve attendersi da noi! Quanto saremmo 
colpevoli nel non riconoscere una simile grazia, neH'abusame 
o nel non osservarne i tanto grandi e sacri impegni! Con il 
nostro battesimo abbiamo fatto un divorzio eterno con il mondo, 
rinunciato alle sue vanità, all'orgoglio, alla sensualità, all'ava- 
rizia, ecc. Ma ci comportiamo sempre come se non avessimo pro- 
messo alcunché e come si comportano gli infedeli. Ripariamo 
un simile abuso e consacriamo al Signore il poco tempo che forse 
ci resta da vivere. 
5 Papà è sempre molto malato. La febbre non se ne va e la 

54 Adòle conosce i problemi che, con l’avvenuto cambiamento di governo, si 
impongono al vescovo il quale ha prescritto di pregare per l’imperatore mentre il 
clero, nella sua maggioranza, si astiene. Essa sospende ogni giudizio. 

+ G.M.G.T. 8 giugno 1815 
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parola non ritorna affatto. E' terribile. Dio mio, espandi su di lui, 
abbondanti, le grazie affinché possa sopportare tanto male! 
6 Addio, carissima Agathe. Eccoti molto occupata ora. Offri tutto 
a Dio e ammasserai un tesoro di meriti. 
7 Ti abbraccio nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

suor MARIE 

0 Ti chiedo di pregare per la conversione di una persona della quale 
ci stiamo occupando. 
9 Ti invio una lettera del nostro superiore. 

271. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il signor di Trenquelléon à sempre più grave. Desolata, Adète 
innalza i suoi pensieri alla vita futura, la sola ove la felicità è « solida, 
permanente, eterna ». 

-I- G.M.G.T. 14 giugno 1815 

^Mio Dio, mi abbandono interamente alla tua santa volontà! ^ 
2 Cara amica, il povero papà peggiora sempre più. Non riesce a 
trangugiare più di una o due cucchiaiate e la cosa lo stanca molto. E' 
molto debole. 
3 Te ne scongiuro, prega per lui e per noi. Come è triste trovarsi 
in questo stato, sul punto d'essere separate da persone tanto care. 
Ma, non siamo di questo mondo. Un po' prima, un po' dopo, ci tocca 
compiere questo viaggio. 
A Cara amica, miriamo solo al cielo. Consideriamo questa vita come 
un passaggio, come una valle di lacrime.\Ogni nostro desiderio, 
ogni nostro progetto sia orientato al cielo. Là solo, riunite per 
l'eternità, godremo di una felicità solida, permanente, eterna. ) 

Oh giorno della felice eternità, risplenderai per me? Occorre 
impegnarsi, impegnarsi a fondo, per ottenere questa celeste 
ricompensa. Affrettiamoci a metter mano all'opera. Facciamo tutti i 
nostri sforzi: costi quel che costi, dobbiamo riuscirci. 
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6 Addio, mia carissima Agathe. Tutta tua sul nostro Calvario. 

Anfei.E 

7 La mia lettera, cara amica, era già scritta, quando ci siamo 
accorti che una mano e mi braccio di papà si erano gonfiati. Gli è 
stata data Y Estrema Unzione: l'ha ricevuta con tutta l'edificazione 
possibile. 

272. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

II 18 giugno, alle due del pomeriggio e a tre anni dai primi attacchi 
della malattìa, il barone di Trenquelléon entrava nella stia eternità a 
61 anni. 

La sepoltura dovette avvenire nella piti grande semplicità, 
nell’intimità della famiglia e del villaggio di Feugarolles: di certo tanto 
in fretta da non permettere alla signora Belloc o ad Agathe Diche 
d'essere presenti. 

E' questa l'impresisone che si ricava dalla lettera seguente. 

+ G.M.G.T. 22 giugno 1815 

Mio Dio, ti amo più di me stessa! 
2 La nostra cara signora Belloc è venuta, cara amica, a porgermi 
le consolazioni deH'amicizia. Immagina quanto sono state grandi 
per me. Rimarrà qui sino a lunedì: è un tempo brevissimo ma 
dobbiamo essere pronte a ogni sacrificio. 
3 Voglio darti qualche dettaglio su papà. Chiese lui stesso di 
potersi confessare e ricevere il santo viatico il giorno prima di 
perdere la parola: dopo non ha quasi mai avuto mi gesto 
d'impazienza. Quando non lo si capiva, si accontentava di alzare gli 
occhi al cielo. 
4 Quattro giorni prima di morire ricevette l'Estrema Unzione con 
tutta la devozione possibile. Venerdì chiese che gli si leggessero le 
sue preghiere consuete. Domenica, sentendosi molto male, chiese o 
fece segno di far venire il parroco. Un minuto prima di spirare levò 
gli occhi al cielo mentre il parroco gli diceva di alzare al cielo il suo 
cuore. Spirò all'ultima parola delle raccomandazioni dell'anima. 
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5 Cara amica, quale morte consolante considerando la grande 
rassegnazione manifestata in uno stato tanto terribile per la natura. 
Evidentemente era necessario per la sua salvezza. 
6 Addio, cara amica. Tutta tua in Gesù Cristo. 
7 Sono sovraccarica d'occupazioni. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

273. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Libera dagli impegni di « infermiera », Adèle pensa ormai solo al 
giorno in cui, con le sue amiche, formerà la congregazione reli• giosa 
alla quale pensa da anni. Senza avere notizie dal P. Chami- nade, 
procede incoraggiata dai revv. Larribeau e Laumont come pure dal 
vescovo mons. Jacoupy. 

-f G.M.G.T. 28 giugno 1815 

Mio Dio, tu solo riesci a colmare il mio cuore! 
2 Ho molta fretta, cara amica: ti scriverò solo brevemente, di 
sfuggita, 
3 Abbiamo parlato a lungo, con la tua cara sorella, del nostro « 
caro progetto ». Sono libera ed esso potrà realizzarsi ben presto se le 
cose si aggiustano. Implora molto la luce dello Spirito Santo 
affinché facciamo solo ciò che è nei disegni di Dio, secondo la sua 
volontà, a costo di rinunciare alle nostre tendenze. Dobbiamo 
cercare Iddio al quale solo vogliamo piacere. 
4 Con s. Paolo, diciamo spesso: « Signore, che cosa vuoi che 
faccia? » o, con Samuele: « Parla, Signore, la tua serva ascoltai ». 
Sicuramente ci farà udire la sua dolce voce. 
5 (Coraggio: non lavoriamo sole. Egli lavorerà con noi e, con Lui, 
che cosa non potremo fars? } 
6 Cara amica, acquistami due amie di galloni frangiati larghi due 
dita, in similoro. Scusami mille volte per questo disturbo. 
7 Charles migliora dal suo catarro. Tutta tua in Gesù Cristo. 

suor MARIE 
8 Mille saluti a tutte voi. Acquistami anche un foglio di pagliuzze 
dorate. 
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274. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

« L’atto », a capo della lettera del 5 luglio suggerisce ad Adele un 
commento sulla rinuncia assoluta quale è presupposta da una vita 
interamente consacrata a Dio. 

+ G.M.G.T. 5 luglio 1815 

(^Signore, ti sacrifico tutto ciò che sonol) 
2 Voglia il cielo, carissima amica, che sappiamo fare quest'« atto 
» dal profondo del nostro cuore: fare veramente il sacrificio al 
Signore di tutto ciò che abbiamo e di tutto ciò che siamo affinché 
nulla esista in noi che non gli appartenga interamente. 
3 E' lui che ci ha fatto tutto, che ci ha dato tutto: ha dei diritti su di 
noi. Avremo tanta improntitudine per disputargliene il possesso e la 
sovranità? Sacrifichiamo dunque al Signore i nostri desideri, i nostri 
progetti, le nostre inclinazioni, i nostri moti, la nostra memoria, la 
nostra lingua, i nostri sensi, il nostro spirito, il nostro cuore e il 
nostro corpo. Agiamo solo per piacergli e per compiere la sua 
adorabile volontà E' lui il nostro sovrano Signore dal quale 
dipendiamo in tutto e per tutto. 
4 Cerchiamo, cara amica, d'agire secondo il suo spirito che è 
spirito di dolcezza, di pazienza e di carità. Può forse una sposa di 
Cristo manifestare un carattere duro, altezzoso, impaziente e tanto 
poco conforme a quello del suo divin Sposo? 
5 Ahimè! prega Iddio affinché mi corregga essendogli io dalla 
parte opposta. 
6 Mi auguro, cara amica, che dopo il rientro della cara signora 
Belloc, tu venga a riposarti un po' a Trenquelléon. Me lo ha 
promesso lei stessa c ci tengo troppo per trascurare di 
ricordarglielo. Vedrò di poter fare insieme a te il caro viaggio57 e mi 
auguro che nulla vi si opponga. 
7 Addio, mia tenera amica. Tutta tua in Gesù Cristo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

57 II viaggio a Lompian. 
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8 P.S. Ti invio 6 franchi per la frangia; 1 franco e 14 soldi per il 
gallone; 12 soldi per i lampioni; 9 soldi per la lavanderia di 
Dubrana; 1 soldo per una lettera che non ricordo se ho pagato. Ti 
invio 14 soldi in più: serviranno in futuro. 

275. Alla Signorina Agatho DICHE, Agen 

« Rimaniamo fedeli al nostro divin Maestro in vita e nella morte ». 

•f G.M.G.T. 13 luglio 1815 

Regna tu solo nel mio cuore, o mio divin Re! 

Sì, regni Egli solo nel nostro povero cuore questo divin Re. La 
vanità, l'amore del mondo, la collera, la pigrizia ne siano per sempre 
estromesse. Rimaniamo fedeli al nostro divin Maestro nella vita e 
nella morte. 

Chi potrà separarci dal nostro divin Re? Le persecuzioni? la 
morte? la sofferenza? le tentazioni? Ahimè! a volte un nulla ce ne 
allontana dato che il peccato ci separa da Dio e dato che la più 
piccola delle cose ci fa peccare. Evitiamo dunque, con rinnovata 
cura, ogni peccato, anche il più piccolo. Stiamo soprattutto attente a 
non commettere con proposito deliberato ciò che risulta essere 
un'infedeltà a Dio. 

Abbiamo tanto bisogno d'implorare la misericordia di Dio! 
Imploriamola con cuore puro, con cuore amico di Dio, con cuore 
staccato dal peccato che ci rende nemici di Dio. 
5 Martedì, cara amica, sarà un mese che è morto il povero papà. 
Ti chiedo di pregare molto per lui nel caso che gli rimanga una 
qualche espiazione da compiere. Spero, se siamo tranquille, che il 
rev. Larribeau verrà con il parroco di La Garrigue: immagina quale 
piacere! 
6 Addio, mia carissima amica. Non dimenticarmi presso tutte le 
sorelle, in particolare presso la cara Alexandrine Duffau. Le 
raccomando di portare il suo cuore al largo. 
7 Ti abbraccio mille volte nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 
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8 Raccomando a tutte le nostre amiche il ricordo del povero papà, 
per martedì. Ha lasciato tutta la sua biancheria a Brivel53 il che non 
mi permette di distribuire alcunché. Bisognerà, con i 13 franchi che 
ha la signora Belloc per le lenzuola, acquistare un po’ di stoffa. Le 
farò qualche fazzolettino e anche delle calze di lana; per l'uso 
giornaliero gliene invio delle mie. 

276. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle aveva speralo che, dopo la signora Belloc, sarebbe arrivata 
Agathe a tenerle compagnia a Trenqtielléon per qualche giorno. Aveva 
anche pensato di andare, insieme a lei, a Lompian. Ma Agathe non potè 
lasciare Agen. Sarà Adèle che, verso la metà d'agosto, raggiungerà la 
sua amica per un quindici giorni. Giorni deliziosi, giorni di riposo, di 
sollievo per Adèle che ne aveva bisogno dopo le penose giornate di 
giugno. Ma anche giorni di profitto spirituale per le due amiche che 
pregano e meditano insieme e che parlano di pratiche ascetiche e del « 
caro progetto ». 

q- G.M.G.T. 6 settembre 1815 

Mio Dio, pongo in te tutta la mia fiducia! 
2 Quale rimpianto mi ha causato, cara amica, la nostra 
separazione! Andavamo così d’accordo insieme! Comunque 
abbiamo la speranza d'essere un giorno riunite per sempre. 
3 Diamoci da fare, cara amica, per preparare i nostri cuori alla 
grande fortuna del santo stato da abbracciare. Siamo piene di difetti, 
io almeno; sforziamoci di vincerli, costi quel che costi. 
4 I santi giunti a grande santità sono stati generalmente quelli che 
avevano le più forti passioni in quanto potevano acquistare più 
meriti con la violenza esercitata su se stessi. 
5 Suvvia, mia cara amica, sostenute da tante grazie e da tanti 
consigli ed esempi, mettiamo mano all opera: tagliamo, recidiamo, 
consideriamo nulli i giorni passeggeri di questa vita mortale; 
lavoriamo invece per acquisire la pace duratura, il riposo eterno che 
ci ricompenserà abbondantemente di tutte le nostre fatiche, di tutti i 
nostri lavori. 

50 Valletto del barone di Trenquelléon. 
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Ricordiamo spesso questa sentenza: « Imparate da me che 
sono mite e umile di cuore » e mettiamola in pratica. 

Quanto ho da faticare, io che sono tanto impaziente, tanto 
orgogliosa, che scivolo a ogni passo. Ma la potenza del Signore 
risponderà sulla mia debolezza e la sua misericordia sulle mie 
miserie. 

Credo d'aver dimenticato le mie forbici da te: vedi, cara amica, 
se le trovi nella tua stanza. Ti invio due lettere della signora Causse, 
come tu desideravi. 

Addio, mia cara Agathe. Cerchiamo di rinascere con la nostra 
buona Mamma nella solennità della Natività e rivestiamoci delle sue 
virtù. 
10 Ti abbraccio nei santi cuori di Gesù, Maria, Giuseppe. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

" La signora Pachan, e tutta la sua famiglia, ti salutano 
affettuosamente. 
,2 I miei saluti alle nostre amiche. 
13 La « doume » è grigia ed è stata acquistata da Paillassis, sotto le 
Cornières. Costa, credo, 3,15 franchi o 4,5. Non ne sono però sicura. 
Ma si tratta di una « canne » e ne vorrei solo un'auna. 
u Tagliami, per favore, le camicie per Dubrana e inviamele. 15 Pio 
fretta per quella di Jean Sen. 

277. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Agathe è stanca. Forse ciò dipende, almeno in parte, dal fatto che 
sua madre non le ha ancora concesso di seguire la sua amica nella vita 
religiosa. E' probabile. Il suo direttore spirituale ha creduto bene 
diminuire le sue pratiche di pietà. Adele, da lontano, la sostiene e 
l'invita a trasformare ogni sua giornata in una preghiera continua 
orientando l'intenzione. 

+ G.M.G.T. 16 settembre 1815 

Signore, che cosa vuoi che io faccia? 

Ho visto con piacere, mia carissima amica, che sono state un 
po' ridotte le tue pratiche di pietà per cui la tua salute potrà 
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avvantaggiarsene per poter poi lavorare più utilmente alla gloria del 
nostro Dio, al quale abbiamo consacrato tutti gli istanti della nostra 
vita. Vedrai, dalla lettera del reverendo padre, che ti invio, che gli 
avevo detto qualcosa su di te. Come vedi, tutti sono dello stesso 
parere. 
3 Ricompensa, cara Àgathe, questa diminuzione di pratiche facendo 
meglio ciò che ti viene concesso. Credilo pure, un « Pater » detto 
con vero sentimento di pietà vale più di trenta detti in fretta. 
A Tutto può e tutto dovrebbe essere preghiera per un cristiano. 
Facciamo ogni cosa per Dio, cara amica, e allora tutto diventerà 
preghiera.[Mangiamo, parliamo, lavoriamo, soffriamo per Dio; non 
compiamo mai nessuna azione che non gli possa essere offerta.^ 
Solo quelle che sono peccato non possiamo offrirgliele; 
diversamente egli accetta e gradisce tutto. [Quanto è buono, quanto 
è dolce il Maestro! Come è bello servirlo! Quale differenza con i 
maestri della terra. J 

Ti invio una lettera della cara Clementine, sempre piena 
d'amore; è stata malata. 
* Il nostro reverendo padre vorrebbe una lettera dal vescovo che 
l'autorizzasse a rendere pubbliche le riunioni. Credo che sia meglio 
che sia lui a richiederla: temo di infastidire monsignore, tanto 
occupato, ritornando sempre alla carica. 
7 Ti invio due salviette, che credo tue, e una camicia alla signora 
Belloc, Alle nostre care sorelle Falagret una camicia da fare per 
Dubrana: non intendo privarle del merito di lavorare per i nostri 
assistiti non avendo esse potuto fare quella di Jean Sen. 
8 Addio, mia cara bambina. Ti amo oltre quanto saprei dirti. 

ADÌÌLK 

7 Mille saluti alle amiche. 
10 Mille affettuosità alla tua cara famiglia. n Mamma non 
potrà inviare che martedì il regalo. 
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278. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Dopo averta esortata alla pazienza e all'umiltà, Adele esprime alla 
sua amica un desiderio che affida alla saggezza della signora Belloci 
l'autorizzazione a tenere le riunioni e a guadagnare le indulgenze nella 
cappella delie Signore di Paravis. 

+ G.M.G.T. 20 settembre 1815 

( Sono tua, mio divin Salvatore: non permettere che mi 
 

Quanto è bello e commovente, carissima amica, questo « atto 
». No di certo| il nostro dolce Salvatore non permetterà che noi lo 
perdiamo se aderiamo costantemente a Lui nelle consolazioni e 
nelle tribolazioni ALe mie e le altre promanano dalla sua paterna 
mano. Accettiamo dunque ogni cosa, rasse- gnamoci a tutto sia nel 
corpo che nello spirito. Tutto il nostro essere gli appartiene: 
lasciamo che ne disponga come meglio crede. 

Siamo pazienti con noi stesse: spesso c'è più umiltà nel 
sopportare le proprie miserie che in un irrequieto desiderio di 
esserne liberate. Certo, umiliamoci vedendoci tanto fragili, tanto 
propense al male, tanto fondamentalmente cattive. Ma non 
perdiamo la fiducia. La misericordia del Signore brillerà sulla nostra 
miseria e la sua onnipotenza sulla nostra fragilità e impotenza. 
* Mi viene un'idea, cara amica. Ho riletto oggi le indulgenze del 
nostro Manuale, Siamo private di molte di esse non avendo un 
oratorio da frequentare insieme, come è prescritto nella Bolla. Se il 
vescovo accettasse che, intanto, la cappella delle Signore di Paravis 
divenisse un punto d'incontro e se dette signore l’acconsentissero, vi 
potremmo guadagnare le indulgenze, ecc. La signora Belloc 
consideri, nella sua saggezza, tutte queste cose. 

Certamente avrai tratto gioia cara Agathe dal piccolo 
pellegrinaggio del Buon-Incontro. Quanto è buono Iddio e come 
sovviene alla nostra debolezza! Come non essere piene di gioia e di 
riconoscenza verso tanta sua bontà e ricolme di fiducia e di pace? 

Addio, cara Agathe. Tua fedele amica nel nostro celeste Sposo. 
suor MARIE DE LA CONCEPTION 
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7 Propongo che si legga, alla prima riunione, il quadro delle 

indulgenze. 
0 Rimandami i tovaglioli: credo che appartengano a Janou. li 
invio la stoffa di batista: cerca di farla cambiare. E' eccessivamente 
rossa e apparirebbe sempre sporca. 

279. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle si trova a Condoni presso le zìe e accanto alle sue amiche della 
« Piccola Società ». Vi si tratterrà sino al 16 ottobre. 

-I- G.M.G.T. Condoni, 27 settembre 1815 

f Mio Dio, rinnova il mio coraggio per poter seguire la tua voce! Jy 
2 Mi sottraggo un momento, mia carissima amica, alla 
compagnia delle zie, delle sorelle, delle amiche per intrattenermi 
con te. Le ho viste quasi tutte: almeno, la maggior parte di quante si 
trovano in città. 
3 La cara Adélaide, sta piuttosto male. Quest'anima tanto pura, 
trema al pensiero del giudizio imminente. Dio la sta provando con 
questa cruda prova di terrore, lei soffre molto: 
prega per lei. . 
4 La signorina Octavie Duffau è diventata di una pietà molto 
grande. Le nostre amiche e sua madre desiderano che sia associata: 
gliene parlerò. 
5 Contiamo anche di fare un'altra conquista: si tratta di una 
giovane di 21 anni che è in convento, di un fervore angelico. Le 
reverende suore ci hanno garantito che si tratta di cosa solida. 
6 Cara amica, come è bello stare in mezzo a dei santi, ma, poi, 
quale ritorno umiliante guardando alla propria grande debolezza! E 
quanto è grande la mia, cara amica, nonostante le tante grazie del 
Signore! Egli rivolge incessantemente i suoi ocelli sulla piccolezza 
della sua serva che è, ahimè, ben lontana dalle virtù di Maria: non 
riconsidero nel mio spirito tutti i suoi benefici per approfittarne! 
7 Spero che la signora Belloc cederà ai nostri ardenti desideri e 
verrà a soddisfare i nostri voti con la sua cara presenza. 
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Addio, mia carissima Agathe. Conta sulla mia costante 
amicizia in Gesù Cristo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

I miei saluti alle nostre amiche e sorelle. 
10 Se le tovagliettc che ti vengono inviate non sono tue, Janou de 
Saint-Genès ne reclama due una delle quali ha un anello intrecciato: 
forse sono proprio quelle. 

280. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ritornata a Tvenqiieltéon, Adète parte immediatamente per 
Lompian ove, insieme ad altre consociate, fa un ritiro dal 17 al 20 
ottobre predicato dai reverendi Larribeau e Laumont 

+ G.M.G.T, 24 ottobre 1815 

Mio Dio, che cosa renderti per tutti i tuoi benefici? 

Mia carissima amica, di quante grazie ci ha colmate il buon 
Gesù nel nostro caro viaggio. Il rev. Laumont ci dava due o tre 
istruzioni ogni giorno. La prima sera ci parlò del ritiro. La terminò 
con una simpatica penitenza, le braccia in croce, che durò 
certamente una decina di minuti. 

L'indomani, prima della messa, canto del Veni Creator; al 
vangelo, salì sul pulpito e ci predicò sulla necessità della salvezza. 
Poi, canti e preghiere, ecc. Nel pomeriggio, altra istruzione sulla 
rinuncia e suH'amor di Dio. Alla sera, il reverendo superiore tenne 
una meditazione sulla decisione di vivere meglio e sulle risoluzioni 
che dovevamo prendere. 

Venerdì mattina, il rev. Laumont tenne un'istruzione sulla 
guerra che ci dichiarano il demonio, il mondo e le nostre passioni. 
Alle 11, un'altra sul giudizio di Dio e, alla sera, prima di partire, 
sugli impegni del battesimo. 

Eccoti, cara amica, le istruzioni pubbliche. Ma tu sai quanto 
valgano quelle intime con il nostro degno padre. Abbiamo avuto tre 
sedute e, due volte, la somma gioia di unirci alla sorgente della vita. 
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6 Abbiamo veduto im gruppo delle nostre care amiche, sempre 
più ferventi, più mortificate, piu piene d amore. Parlammo con 
trasporto del caro progetto e ne abbiamo vista con gioia la 
realizzazione ormai prossima. La cara Amelie ti darà tutti i dettagli 
di questo tempo felice. Ma prega, cara amica, affinché io approfitti 
di questo prezioso seme gettato nella terra della mia anima, affinché 
fruttifichi al centuplo e affinché le spine non gli impediscano di 
maturare. 
7 A Condoni ho fatto un'altra conquista: una giovane artigiana 
molto fervente, il cui nome è Marie-Agathe Despréaux. E' tutta 
presa dal progetto. 
8 Ti prego di acquistare qualche cosa per una sottana a Du- 
brana. Hai fatto tingere le calze che aveva fatto Alexandrine? e la 
signora Falagrct ha fatto la camicia? 
9 Ti invio una bella lettera inviatami dal rev. Laumont a 
Condoni. Mi dice cose che risulteranno più utili ad Agen che a 
Condom. 
10 Amébe non ha tempo per scriverti: ti è molto affezionata, n 
Mille saluti a tutte le nostre amiche. Addio, mia tenera amica. Tua 
nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÈLE 
suor MARIE DE LA CONCEPTION 

12 Mi rendo partecipe delle pene della cara Adèle Canuet: se Dio 
lo vuole, penserà Lui ad appianare tutti gli ostacoli. Esortala a una 
solida costanza e a pregare con ardore il Maestro dei cuori affinché 
cambi quello di sua madre affinché, come Abramo, sappia fare il 
sacrificio della sua cara Adèle. 
13 A Lompian mi si chiesero parecchie notizie tue. Il reverendo 
padre sta meglio. 
M Non hai inviato la lettera della signorina Courtade inoltrata dalla 
signora La Gràce: vedi di ritrovarla. 
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281. Alla Signorina Agatho DICHE, Agen 

Seconde Diche, cugina germana della signora Belloc e d'Aga- the, 
era morta il 1° novembre ad Agen dopo una lunga malattia. E', per 
Adèle, un’occasione di meditazione: la lettera dell'8 novembre ce ne 
rivela le linee fondamentali. 

+ G.M.G.T. 8 novembre 1815 

Da questo momento, mio Dio, intendo essere tua! ^ 

? Quanto mi consolano, cara amica, i dettagli che mi dai sugli ultimi 
momenti della nostra cara Seconde. Come tutte voi, spero 
veramente che avrà celebrato la grande festa con tutti j santi. Mia 
buona amica, ora essa non vorrebbe proprio non aver tanto sofferto: 
le stesse sue sofferenze le appariranno del tutto leggere vedendo la 
ricompensa che la incorona. 

Ecco come tutto passa, beni e mali della vita: ([tutto ciò non dura 
che un momento. Pensiamo dunque solo, cara amica, a » lavorare per 
l'eternità, a raccogliere tesori che né i vermi né la ruggine possono 
rovinare. j)Disprezziamo sempre più le vane gioie del mondo. 
Piangiamo amaramente sul tempo perduto e, per porvi riparo, 
raddoppiamo il passo per riguadagnare il cammino. Non fermiamoci 
dinanzi alle difficoltà; guardiamo al cielo che è il nostro traguardo, il 
nostro fine. La nostra unica preoccupazione sia quella di guadagnarlo. 
E’ una ricompensa che non viene data ai pigri ma ai coraggiosi. 
Coraggio, dunque, cara amica. Navighiamo a vele spiegate e 
arriveremo al desiderato porto della salvezza. 

Ho pagalo, cara amica, 30 soldi per una messa per la signora 
Belloc: sarà preso sul denaro che ti debbo. Hai ritirato, nel 
frattempo, tutte le camicie di Dubrana? Ne avevano Adèle Ca- nuet, 
Jean nonetto e le signorine Abeilhé. 
5 Addio, mia carissima Agathe. Non vedo l'ora di essere tutte 
installate nella nostra cara casa. Ti abbraccio nel per sempre 
benedetto Nostro Signore Gesù Cristo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

Non dimenticare, cara amica, di testimoniare a tutta la tua cara 
famiglia la parte sincera che prendiamo al suo dolore. Noi 
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facciamo una novena di « De Profundis » e la comunione. Parlane 
alle amiche di Agen. 
7 Come si chiama la nuova consociata ricevuta dal rev. Mal- roux? 
8 Se rispondi a Fonsagnan digli, te ne prego, di non accettare 
indifferentemente: ho paura del suo zelo. Non bisogna che la cosa si 
trasformi in una catena. 
9 Puoi acquistare la sottana per il seminarista a 30 franchi. 
10 Desidero della stoffa da 40-50 soldi la « canne ». Per il piccolo, 
una « canne » e mezzo. 

282. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Forse è stata la morte di Seconde Diche che induce Adele a 
cominciare questa lettera con una riflessione sulla brevità della vita. 

E' in questa lettera, scritta in occasione della festa della 
Presentazione di Maria, che si incontra l'unica allusione al « no » 
pronunciato da Adele alla proposta di matrimonio dell'anno 1808. 

« Dissi positivamente di no ». L'avverbio merita considerazione. 
Con il suo « no », Adele non solo ha rifiutato un matrimonio ma ha 
manifestato un'intenzione matura e precisa il cui risultato fu la 
consacrazione « totale, senza riserve e ripensamenti » così come ora la 
propone alla sua amica. 

4- G.M.G.T. 19 novembre 1815 

(Mio Dio, fa che mi sia presente la brevità della vita e l’incertezza 
della morte 
2 (Se avessimo sempre presente come verità, cara amica, la brevità 
della vita e l'incertezza dell’ora della morte, quanto saremmo 
distaccate dalle cose della vita presente^Con quale coraggio 
sopporteremmo le brevissime prove se pensassimo alla ricompensa 
eterna che seguirà e che, forse, giungerà ben presto per noi. Non 
riflettiamo abbastanza su questo argomento, il solo capace di farci 
seriamente lavorare all'importante opera della salvezza. 
3 Martedì celebreremo, cara amica, la festa della Presentazione 
della S. Vergine al tempio: aveva tre anni. E' un giorno grande per la 
gioventù. Consacriamoci, unitamente a lei e nuovamente, al celeste 
Sposo: sia una consacrazione totale, senza 
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riserve e ripensamenti. Fu proprio alla vigilia di questo santo giorno, 
sette anni fa, che dissi positivamente di no per imo stato di vita che 
mi veniva proposto. 
A Avevo chiesto al nostro reverendo padre, sempre che la sua salute 
e il tempo glielo permettessero, di venire per questo giorno per poter 
ricevere la santa comunione senza pregiudicare quella domenicale. 
Ma il tempo si mette al brutto per poterlo sperare. Raccomanda la 
cosa a Dio, se è per la sua gloria. 

Sono entusiasta di poter avere le signore di Paravis. Il Signore 
benedice e protegge i nostri progetti in modo visibile. 
Corrispondiamo a tante grazie con rinnovata fedeltà. 
6 Addio, cara amica. Tua in Gesù Cristo. 

suor MARIE DE I.A CONCEPTION 

Ti invio il teschio per la cara Adèle Canuet che abbraccio, 
insieme a tutte le sue amiche, di cuore. 
a Cara amica, il rev. Laumont accetta il piccolo Tricoulet: immagina 
la mia gioia. 

Inviami, sabato stesso, tanta stoffa quanto quella già inviatami 
e cioè una « canne » e mezzo. Mi occorre urgentemente: è per questo 
caro piccolo. 
10 Tuo papà non andrà a Saint-Avit a causa del brutto tempo. 

283. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle viene a sapere, probabilmente dalla signora Belloc, che una 
parte delVantico convento, detto « Refuge » di Agen, sarebbe diventato 
ben presto libero. Scrive allora al P. Chaminade per dirgli che simili 
locali converrebbero alla comunità progettata. Il P. Chaminade 
approva (Lettres, voi. 1°; n. 56 e 57, pag. 96-97). 

Agathe non ha ancora il consenso materno per poter seguire la stia 
amica nella vita religiosa. Adèle la conforta. 

+ G.M.G.T. 22 novembre 1815 

Signore, sono oppressa: rispondi per me! 

Così dobbiamo esclamare, cara amica, nelle lotte imposteci dal 
mondo, dal demonio, dalla carne e dal sangue/Se Dio ò con 
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noi, chi sarà contro di noi? Se Egli è l'autore dei nostri progetti, chi 
potrà opporvisi? 

Sono un po' abbattuta. Ma la nostra cara madre Jeanne de Jésus 
(signora Belloc) mi conforta con il suo coraggio. Non si meraviglia 
dell'afflizione della tua cara mamma e spera di trionfarne. 
4 Mi unirò a lei a Port, cara amica, e verrò per qualche giorno ad 
Agcn per definire l'affitto. Quale piacere incontrarci e parlare 
insieme di ciò che tanto ci interessa. 

Coraggio, cara amica: non lasciamoci abbattere.)Chi ha già 
fatto tanto per noi, farà bene pure il resto. Rimaniamo tranquille e 
scopriremo gli effetti della sua protezione}) Cerchiamo solo 
d'attirare il suo aiuto con una grande fuga dal peccato e con una 
grande fedeltà alla grazia. 
6 Come vorrei approfittare del tempo che passerò ad Agen ed essere 
saggia per fare ampia provvista di buone opere, di comunioni, ccc. 

Preghiamo, cara amica, per i peccatori. Ecco, qui nel 
circondario, uno appresso all'altro, due matrimoni di cattolici con 
persone protestanti. Si sono sposati al tempio protestante59 e quindi 
hanno apostatato privandosi dei sacramenti. Infatti il vescovo ha 
reso nota la decisione che, quand'anche la parte cattolica ritornasse 
sui suoi passi, non potrà essere assolta che in punto di morte se non 
avrà costretto l'altra a sposarsi in chiesa. Dio mio, illumina questi 
infelici! C'è anche im giovane che rischia la stessa disgrazia. 
0 Addio, mia cara amica. Tua nel nostro celeste Sposo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

Abbiamo condiviso con voi dei tacchini che ci sono stati portati 
da una delle nostre proprietà: sembrano veramente belli. 

57 Nel testo: « au prèche ». 
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284, Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Ad èie manifesta tutta la sua gioia al pensiero di celebrare con 
Agathe la festa dell'8 dicembre: « sarà ormai sempre cosi ». Mentre sta 
per raggiungere il traguardo, non si fa comunque delle illusioni: 
bisognerà sempre lottare. « Portiamo in noi stesse il nostro più. 
pericoloso nemico » per cui occorre armarsi di coraggio vigilante. 

-f G.M.G.T. 30 novembre 1815 

Riesca a spezzare, mio Dio, tutti i lacci del rispetto umano! 
2 Si avvicina la nostra grande festa, mia carissima amica. Spero 
che la passeremo insieme e che sarà ormai sempre così. 2 Quali 
grazie renderemo al Signore, mia cara amica, per l'ine- stimabile 
beneficio della nostra vocazione nella quale troveremo tutti insieme 
i mezzi della salvezza? Il buon Dio, che conosce la nostra 
debolezza, aveva certo previsto che ci saremmo perdute nel mondo 
e ce ne ha tirato fuori. Corrispondiamo a tanto beneficio. Non ci 
capiti la disgrazia di perire nel porto sicuro ove la sua bontà intende 
condurci. Portiamo ovunque noi stesse, il nostro io che è il nostro 
più pericoloso nemico. Vegliamo quindi su noi stesse; diffidiamo di 
noi stesse; rinunciamo a noi stesse; concepiamo nei nostri riguardi il 
santo odio raccomandatoci dal nostro divin Maestro: invero, esso è 
piuttosto un autentico interesse per la nostra anima. Suvvia, cara 
amica, ravviviamo il nostro tanto debole coraggio. Non 
combattiamo sole, Dio combatte con noi e siamo sotto l'egida e lo 
stendardo della Croce e dell'augusta Maria. 
4 Mi procuri un vero piacere con i dettagli che mi dai sulla 
giovane. Se vedi la signora Belloc, sarà bene che gliela raccomandi 
avvertendola che ha bisogno d'istruzione, 
5 II mio piccolo protestante, fratello della piccola che si trova a 
Lompian, è sistemato presso il rev. Laumont; l'altro, come tu ben 
sai, sta presso il rev. Larribeau. Immagina la mia contentezza. Prega 
Iddio affinché illumini i loro genitori e li riconduca sulla retta via, 
4 Tua nel nostro celeste Sposo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 
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Mille saluti alle amiche e mille affettuosità per casa tua. s Ti 
prego di trasmettere questo scudo di 5 franchi al domestico del signor 
Sevin Raymond per i tartufi che ci ha comperati. 

2S5. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

II 6 dicembre, il P. Ckaminade scriveva ad Adele annunciandole 
che aveva finito la stesura delle Costituzioni e manifestando la sua 
intenzione di recarsi ad Agen nel mese di gennaio. Questa lettera, 
sembra, prese in contropiede le candidate alla vita religiosa: 
l'intervallo era insufficiente, la casa non era pronta, le formalità 
dell'affitto non erano terminate. Inoltre, le candidate non avevano 
ancora neppure visto le Costituzioni: come impegnarsi a occhi chiusi? 

Con la lettera del 17 dicembre, Adèle intende probabilmente 
controbattere le obiezioni che le sue amiche sollevavano contro il 
progetto del P. Chaminade. 

+ G.M.G.T. 17 dicembre 1815 

I Vieni, divin Bambino Gesù, vieni! J) 
2 /Si avvicina, cara Agathe, questo divin Salvatore: 
spalanchiamogli tutto il nostro cuore per riceverlo! Svuotiamolo da 
tutto ciò che ò terrestre, soprattutto dalla nostra volontà, grande 
ostacolo ai disegni dell'amato Salvatore) 
3 /Gli angeli promettono la pace agli uomini di buona volontà e 
questa volontà non può che risultare cattiva se non viene annullata 
nella volontà di Dio e sottomessa a quella degli altri,) Ahimè! Ancora 
questa mattina ho commesso una grande colpa proveniente dalla mia 
volontà. Distruggiamola! Essa è proprio opposta allo spirito del santo 
stato al quale aspiriamo. Forza, cara amica: immoliamola questa 
volontà personale e questo attaccamento ai nostri sensi, davanti alla 
culla del dolce Salvatore. Dinanzi al nostro divin Bambino, 
prendiamo delle forti risoluzioni e preghiamolo di benedirle. 
Contiamo solo sul suo aiuto e rimaniamo rassegnate e sottomesse in 
tutto. 
4 Scriverò al P. Chaminade per dirgli tutta la nostra gioia per il suo 
arrivo e anche che temiamo che questo tempo inclemente lo 
incomodi: nonostante il nostro desiderio di vederlo, 
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preferiremmo che ritardasse per non rischiare d'ammalarsi. Ma non 
posso fissargli io il momento, a lui che è tanto occupato. Lui solo 
conosce il tempo di cui può disporre. Non posso dirgli che vedrà un 
minor numero di consociale tanto più che, in primavera o d'estate, 
molte sono in campagna. Gli osserverò solo che Dampierre non sarà 
in paese; che forse la società dei giovani non si riunirà ad Agen e 
che il vescovo desidera che tenga un ritiro in seminario. 
5 Mamma non prenderà il percalle: sono desolata di non avertene 
parlato sabato. 
6 Addio, mia buonissima amica. Ti abbraccio di tutto cuore nel 
nostro celeste Sposo. 

ADÌZLE 

Ti invio 40 franchi per il barile di vino di Lami e 12 franchi per 
4 Manuali, a 3 franchi l'uno. Dàlli alla signora Belloc. Vi troverai 
anche 3 franchi per la povera di Bordeaux. I 4 soldi in più 
serviranno per la corrispondenza. 
8 Sono stata dalla povera signora Pachan che si trova in una 
tristissima situazione: facendosela sempre sotto è nella sporcizia; 
ma è presente di mente c ha una rassegnazione perfetta. Dà un 
grande buon esempio. Mi chiese notizie di tutte voi. Prega Iddio per 
lei. Avvisa la signora Boucher di questo suo stato e dille di inviarmi 
la lana quando l'avrà filata. Potrai vendere le calze come meglio ti 
riuscirà. Stando a quanto mi dice sua sorella, non ha calze di filo. 
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286. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condoni 

Qualche giorno prima della fine dell'anno, Adèle ha modo di 
esprimere tutta la sua gioia; « arriva dunque per noi sotto buoni 
auspici questo nuovo anno perché è quello in cui alcune di noi si 
consacreranno interamente al nostro celeste e divino Sposo ». 

La lettera termina parlando del prossimo incontro con il P. 
Chaminade che non aveva rinunciato al viaggio previsto. Le aveva 
scritto il 16 dicembre; « preparati costantemente e prepara tutte le tue 
care missionarie; il tempo si avvicina ». 

+ G.M.G.T. 28 dicembre 1815 

Ripenserò a questi anni con cuore amareggiato, mio Dio, vedendo il 
cattivo impiego che ne ho fatto! 
2 Penso, cara amica, che gli auguri che ti invio per il nuovo anno 
ti troveranno a Condoni. Mi è gradito, cara amica, offrirteli 
nuovamente ancorché essi siano quelli di tutti i giorni. 
3 Arriva dunque per noi sotto buoni auspici questo nuovo anno 
perché è quello in cui alcune di noi daranno un eterno addio a questo 
perverso mondo e si consacreranno interamente al celeste c divino 
Sposo. 
4 Quanto è dolce, cara Lolotte, servirlo, guadagnargli dei cuori! 
Quale fonte di consolazioni! Tu lo hai un poco sperimentato con la 
tua piccola scuola di Aurens. Parlami, in dettaglio, del tuo 
gruppetto: mi interessa moltissimo. Quanto vorrei ispirare lo stesso 
zelo a tutte le nostre sorelle! 
5 Non so se ti ho già informata di aver trovato un posto presso il 
rev. Laumont per uno dei miei piccoli protestanti: immagina la mia 
gioia. Ma riparliamo di questo nuovo anno. Come vorrei, cara 
amica, che esso risultasse, per ognuna di noi, anno di salvezza, anno 
degno di essere trascritto nel libro della vita, anno pieno dinanzi a 
Dio e anno a Lui consacrato in ogni suo istante. 
6 Propongo, soprattutto a tutte le nostre care amiche, di applicarsi 
a ben compiere le azioni ordinarie, a farle con maggior purezza 
d'intenzione, con maggior attenzione per compierle bene. Tutto, 
anche le azioni più comuni come il mangiare e il bere, può diventare 
meritorio se, con piccola attenzione, sarà fatto solo per Dio e 
secondo le sue vedute. Quali tesori ci lasciamo incessantemente 
sfuggire dalle mani! Rimaniamo, così, povere in mezzo a tante 
ricchezze offerteci. 
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Ognuna della amiche trovi qui, personalmente, la certezza dei 
miei auguri. Auguro alle nostre care e giovani Saint-Péan un sempre 
più grande zelo e ardore al servizio del nostro divin Maestro; alla 
nostra cara Fany una sempre maggior rassegnazione e abbandono 
alla volontà di Dio; alla cara Victorine di essere sempre più persuasa 
del nulla di questo mondo transeunte; alla cara Despréaux di 
diventare sempre più umile; alle sorelle Campagno un sempre più 
grande amore della croce; alle reverende religiose" un sempre 
maggior zelo per guadagnare a Dio il cuore delle loro alunne. Infine, 
alle nostre Signore del Ritiro di progredire di virtù in virtù e di 
indicarci il cammino! 
8 Se potrai scrivere a Delphine e a Philippine, auguro loro di 
ricordare sempre come Dio le abbia riempite di grazie durante la 
loro giovinezza e come ne chiederà loro conto. Alla cara La- 
marque, un sempre maggior amore per la sua santa vocazione. 

E alla mia cara Lolotte, che cosa auguro? Un grande cuore 
generoso, elevato al di sopra della terra e attento sempre a quanto 
Dio chiede da lei. 
10 Addio, addio mia carissima amica. Spero di vederti insieme al P. 
Chaminadc. Andrò certamente a Condom: forse ci sarà anche la 
signora Belloc. 

ADÌZLE 

" Propongo a tutte, a cominciare dal primo dell'anno, una novena di 
« Veni Sancte » e di « Sub tuum » per ottenere, per ognuna di noi, di 
conoscere la volontà di Dio. 60 

60 Le tre zie di Adèle. 
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287. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Nello stesso giorno, ma sotto altra forma, gli stessi sentimenti di 
gioia e di zelo sono comunicati all'amica Agathe Dichi. 

+ G.M.G.T. 28 dicembre 1815 

Ripenserò agli anni passati con cuore amareggiato vedendo il 
cattivo uso fattone! 
2 Eccoci alla fine dell'anno, mia cara Agathe. Nello stesso modo, 
un giorno arriverà, e forse presto, la fine della nostra vita. Viviamo 
dunque questi anni passeggeri in modo che risultino per noi meritori 
per l'altra vita. 
3 Ti auguro, per il prossimo anno, il compimento di tutti i tuoi 
desideri in quanto li penso tutti secondo Dio. Questo 1816 diventi un 
anno prezioso per noi. Il Signore ci prepara con grandi grazie: i suoi 
forzieri sono spalancati; non costringiamolo, con le nostre infedeltà, 
a chiuderli. 
4 Sarà in quest’anno, spero, che più particolarmente ci 
consacreremo al suo servizio, A quale santo stato ci sta chiamando il 
Signore nonostante la nostra indegnità! Invece di inalberare qualche 
sentimento d'orgoglio, confondiamoci guardando al nostro fondo di 
peccato ed esclamiamo con la santa Vergine: « Il Signore ha 
guardato all'umiltà della sua serva e ha compiuto in me grandi cose: 
sia per sempre benedetto il suo nome »! 
5 Nonostante tutte le nostre paure, il povero reverendo Dous- set 
si è sforzato, soffrendo molto, di celebrare tutte le funzioni del 
giorno di Natale. Prega per lui: temo che un male lo minacci. Mi si 
dice che il parroco d'Aiguillon ha avuto un attacco di paralisi: sta un 
po' meglio. Il P. Bareau si consuma ogni giorno più. 
6 Cara amica, preghiamo per questa messe tanto abbondante che 
rischia di trovarsi senza operai. Raddoppiamo il nostro fervore per 
placare la collera di Dio. 
7 Trasmetti i miei auguri di buon anno alla tua cara famiglia e alle 
nostre care amiche. Ricevi per te Rassicurazione del mio tenero 
affetto nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

suor MARIE DE LA CQNCEPTION 
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8 P.S. - Julie ti invia i suoi saluti e ti prega di consegnare 
questo cestino a sua mamma. 

Propongo alla Società, a cominciare dal primo dell'anno, 
ima novena di « Veni Scinde e di « Sub tuum » per cercare di 
conoscere, tutte, la volontà di Dio. 
10 Cerca di inviarci, cara amica, con il ritorno del corriere, 
le due libbre di cotone bianco da me richiesto al prezzo di 8 fran- 
chi. Serve per dei regali. 
11 Approvo che la signora Belloc preavvisi le Signore perché 
si preparino a essere ammesse: ma teste solide e spiriti inte- 
ressati. Vale anche per il giovane di cui essa mi parla. Tutto per 
la gloria di Dio: è il nostro amato motto. 

288. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il P. Charninade aveva chiesto al rev. Laumont e ad Adèle un 
giudìzio su ognuna dette congregate interessate atta vita religiosa e, 
inoltre, aveva suggerito che ognuna delle candidate gli inviasse una 
breve storia della propria vocazione. Adèle si diede da fare per 
avvertire le interessate. Il 3 scrive ad Agathe e il 5 alla signorina 
Lachapelle. Ognuna delle aspiranti dovette ricevere, con piccole 
varianti, una lettera dello stesso genere e tenore. 

-1- G.M.G.T. 3 gennaio 1816 

Mio Dio, ti consacro quest'anno in riparazione delle colpe degli anni 
precedenti! 

Prepariamo i. nostri cuori sempre più e meglio, cara Agathe, al 
santo stato che stiamo per abbracciare. Mi pare che il reverendo 
Padre intenda stabilirvici prima di quanto noi pensassimo. Oh! se la 
cosa potesse avvenire subito dopo Pasqua! Prega la signora Belloc 
di attivare i lavori nei locali della casa e soprattutto che, nella 
settimana di Pasqua, la casa risulti libera. Sarebbe desiderabile che, 
all'arrivo del Padre, essa risultasse sistemata dato che intende 
benedirla. 

Vuole che tutte gli scrivano i motivi della loro vocazione, ecc. 
Vuol sapere se sono brave. Avevo consigliato alla signora Belloc di 
scrivere al tuo posto; ma sarebbe meglio che lo facessi tu stessa. 
Inviami tutte le lettere appena pronte. 
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A Di' alla signora Bclloc di inviarmi il nome di battesimo, e 
soprattutto di famiglia, di Aimée: non lo conosco. Se puoi avere 
qualche dettaglio sulla signorina di Golfcch, inviamelo. Impegna 
Henriette de Sainte-Croix a scrivere al Padre. 

Addio, ho molto da fare. Ti abbraccio davanti alla mangiatoia 
di Betlemme. Uniamoci ai santi Magi che vanno ad adorare il 
Salvatore: imitiamo il coraggio e la generosità della loro fede. 

ADÈLE 

6 Désirée ti prega di volerle acquistare un piccolo scialle bianco, 
in seta e cotone con disegni arricciati e, come misura, tre quarti: è 
per una cuginetta. 
7 Ho ricevuto il cotone. Ti invierò quanto ti debbo tutto insieme 
quando avrai acquistato lo scialle. 
0 Invio alla signora Belloc l’ammontare di due Manuali; troverai 
anche 10 soldi per la povera di Bordeaux. Sono gli ultimi due che mi 
inviò da Saint-Avit. 

289. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE 

Adèle trasmette all'amica la richiesta del P. Chaminade relativa a 
ogni aspirante alla vita religiosa, Le invia anche una circolare del rev. 
LaumonL 

+ G.M.G.T. 5 gennaio 1816 

Mio Dio, ti consacro quest'anno a riparazione delle colpe degli anni 
precedenti! 
2 Cara amica, ricevo una lettera del P. Chaminade il quale mi 
chiede di impegnare ogni aspirante allo stato religioso di volergli 
scrivere, quanto prima e personalmente, una breve lettera ove sia 
precisata l'ultima decisione sulla vocazione e i motivi che l'hanno 
ispirata. Quante avranno una qualche particolarità, sia personale sia 
delle proprie sorelle sia della famiglia o qualche difficoltà da 
risolvere, potranno esternarle in questa stessa lettera. Sono parole 
sue. Scrivi dunque, cara amica, la tua letterina e inviala subito a me: 
le invierò tutte al Buon Padre. 
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Sono sovraccarica di corrispondenza. Ti invio copia di una 
circolare che il rev. Laumont mi ha mandato per diffusione. Ti prego 
di rinviarmela quando non ti servirà più. 

Rechiamoci ancora alla culla, cara Lolotte, per adorare il 
bambino Gesù insieme ai Re Magi. Imitiamo la loro fede e il loro 
coraggio c, sul loro esempio, nulla ci costi per cercare e seguire il 
nostro divin Maestro. Addio. Tutta tua e delle nostre amiche, in 
Gesù Cristo. 

ADÌZLE 

290. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Le lettere inviate alle aspiranti dello stato religioso hanno 
sollevato una qualche inquietudine. Negli spiriti e sulle labbra di molte 
ritornò l’interrogativo: « non si corre un po' troppo? ». E inoltre: « non 
conosciamo né le Costituzioni alle quali ci sottometteremo né il genere 
di vita che la professione ci farà abbracciare ». 

Agathe Diche sembra essersi fatta eco di questo disagio e di altre 
difficoltà piti personali. Inviando al P. Chaminade le note richieste, 
Adèle non gli nasconde la situazione e gli suggerisce di venire o di 
inviare le Costituzioni. L'11 gennaio scriveva ad Agathe richiamandola 
al suo spirito di fede (V. Lettres, voi. 1°, n. 61, pag. 103). 

+ G.M.G.T. 11 gennaio 1816 

Tu sei il Re del mio cuore e sarai per sempre il mio tesoro e la mia 
eredità! 

Il buon Dio vuole, cara amica, provare tutte noi e il demonio 
tenta, credo, di disgustarci. Ti invio una lettera della cara 
Clémentine (Yannasch): vedrai che anche lì ci sono delle 
contraddizioni. 
3 Suvvia, cara amica, mettiamoci nelle mani di Dio. Se è opera 
sua, saprà pur farla riuscire nonostante le contraddizioni; se non è 
secondo la sua volontà e la sua gloria, non permetterà che riesca 
nonostante i nostri sforzi. Abbandoniamo dunque ogni cosa 
alTamabilissima volontà di Dio e restiamocene in pace. Cerchiamo, 
ed è la cosa principale, di preparare i nostri cuori, di predisporli alle 
virtù del santo stato cui aspiriamo e 
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soprattutto alla santa rinuncia che ci impegna a praticare tante virtù 
e che costituisce il fondamento della perfezione cristiana e religiosa. 
Come risulta difficile alla nostra natura! Occorre farsi violenza: è 
proprio questo che non possiamo sopportare. E tuttavia è oracolo 
della Verità stessa: « Colui che non rinuncia a se stesso non potrà 
essere mio discepolo ». Non lo dice infatti solo ai religiosi ma a tutti: 
« Se volete essere perfetti vendete tutti ì vostri beni e dateli ai poveri 
». E' per i religiosi; ma aggiunge: « Se volete essere miei, discepoli, 
rinunciate a voi stessi ». E questo vale per tutti i cristiani. Suvvia, 
cara amica, rinnoviamo il nostro coraggio e moriamo a noi stesse 
per vivere della vita di Dio, in Dio e per Dio. 
4 Addio, carissima Agathe. Sono, per la vita, la tua sincera amica 
e sorella in Gesù Cristo. 

suor MARTE DE LA CoNCEmoN 

5 Ho richiesto un Manuale alla signora Belloc; gliene chiedo un 
secondo. Tutti e due risulteranno pagati con i 5 franchi che ho 
inviato per i precedenti: rimane un resto di 4 soldi. 
6 Ho ricevuto la cimosa e lo scialle: ti invierò il danaro 
mercoledì. 
7 Scrivo al P. Chaminade per chiedergli di venire o di inviare le 
Costituzioni; prega la signora Belloc di scrivergli domenica 
(potrebbe far partire la lettera da Àgen) a Rue Lalande. 

291. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Con un breve biglietto, Adèle chiede, ad Agathe la preghiera e la 
mortificazione « per attirare il perdono del Signore sulla nostra 
disgraziata patria »: era l’anniversario della morte di Luigi XVI 
avvenuta il 21 gennaio 1793. 

H- G.M.G.T. 18 gennaio 1816 

Ripariamo con la nostra sofferenza tanti delitti e tanto sangue 
sparso! 
2 Preghiamo, gemiamo, mortifichiamoci, cara amica, per attirare 
il perdono di Dio sulla nostra disgraziata patria ricoperta 
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dal sangue innocente del suo re, dell'unto del Signore e di tante 
vittime che gridano vendetta e che ne hanno attirate di tanto 
terribili! Che dico? gridano misericordia e noi, credo, dobbiamo 
all'intercessione di queste sante anime e martiri la tranquillità e 
l'aurora della felicità di cui godiamo. 
3 Tutto ciò che è francese deve dunque gemere in questo giorno 
di lutto generale istituito per riconciliare la Francia e il cielo. 
Propongo, a quante lo potranno, un digiuno e un'espiazione. 
A Non posso, cara amica, intrattenerti più a lungo essendomi alzata 
un po' tardi: questo scombussola un po' tutte le mie faccende. 

Viva per sempre il dolce Gesù nei nostri cuori e viva Maria, 
nostra buona Madre. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 
6 

Hai scritto al rev. Larribeau? 

292. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adèle spera di vincere tutte le prove « almeno se questa è opera di 
Dio ». 

+ G.M.G.T. 25 gennaio 1816 

Da questo momento, mio Dio, mi consacro interamente a te! 
2 Tu conosci, mia cara Agathe, le prove che sopportiamo. 
Occorre sperare che ne usciremo vittoriose, almeno se questa è 
opera di Dio. 
3 Spero che ciò non avrà impedito alla signora Belloc di inviare 
le lettere a Bordeaux: mi preme che questo Buon Padre ne riceva 
qualcuna, altrimenti penserà che non si ha fiducia in lui. 
4 Scrivo nuovamente a Clémentinc per dire a tutte loro che, 
nonostante le prove cui sono sottoposte, ciò non deve impedire di 
scrivere; altrimenti, lo dicano. 

Penso che la signora Belloc abbia spedito la lettera al rev. 
Larribeau. Anche se il vescovo non volesse accondiscendere, 
sarebbe bene che la ricevesse per poter rispondere. 
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6 Lunedì prossimo celebreremo la festa del nostro S. Francesco 
de Sales. Chiediamo a questo grande santo, che sopportò tante 
difficoltà per il suo ordine, di voler intercedere per noi e ottenerci le 
grazie di cui abbisognamo: soprattutto le sue virtù di dolcezza e di 
bonarietà che costituirono il fondo del suo carattere e di tutta la sua 
condotta. Il suo cuore e la sua lingua avevano stabilito un patto 
affinché questa non parlasse mai sin tanto che quello era turbato. 
Quanti errori eviteremmo e quanti peccati se fossimo fedeli a questa 
pratica! Ti propongo, cara amica, di ricordare quanto più spesso 
possibile, almeno tre volte al giorno, questa parola di Gesù Cristo: « 
Imparale da me che sono mite e umile di cuore! ». Vorrei proprio 
che ce la ricordassimo quando Torologio rintocca e chiedere 
contemporaneamente queste due virtù, pienamente convinte che ne 
abbiamo un grande bisogno. La mia leggerezza è però tanto grande 
che, al massimo, posso praticarla tre volte. 
7 Addio, mia carissima amica. Ti amo di tutto cuore nel Signore 
Nostro. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

8 Ti faccio sapere che ho messo la mia piccola Pesaquete presso 
la mamma di Julie. Quando la vedrai, tu o la signora Belloc, datele 
dei consigli. L'ho raccomandata al rev. Ducour- neau: desidererei 
che la confessasse. 
9 Abbiamo stilato la procura6’ ma, avendola spedita oggi a Nérac 
per farla vistare, potrò inviartela solo con il prossimo corriere. 61 

61 Procura del 24 gennaio 1816 data al signor Diché per la firma dell'affitto 
del « Refuge » d'Agen. 
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293. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Il dispiacere di non essere sufficientemente unita a Dio e lo zelo 
per la gloria divina ispirano ad Adele delle riflessioni che comunica 
alla sua amica in occasione della Purificazione di Maria. 

+ G.M.G.T. 30 gennaio 1816 

Mio Dio, fa che mi sia presente la brevità della vita e l'incertezza 
della morte! 

Suvvia, cara Agathe, la festa della Purificazione della nostra 
divina Madre rianimi il nostro zelo. Con lei rechiamoci al tempio 
per sacrificarvi il primogenito del nostro cuore: l'amor proprio, cioè, 
che è come il primo motore di tutte le nostre azioni o che le avvelena 
tutte mortalmente. 

Presentiamoci insieme al nostro divin Salvatore; facciamo 
l'offerta totale di noi stesse insieme alla sua. Non potrà rifiutarla. E 
una volta offerteci, non torniamo più indietro: diamoci senza riserve 
e senza ripensamenti a Colui al quale apparteniamo per tanti titoli e 
dal quale ci siamo tante volte allontanate. Ripariamo questo furto 
eliminando ogni riserva dalla nostra offerta. 

Ahimè! cara Agathe; quanto debbo gemere a causa delle mie 
colpe giornaliere; credo che aumentino ogni giorno. E' questo 
dunque il mio modo di prepararmi al santo stato nel quale sto per 
entrare e alle grandi grazie che il buon Dio intende farmi? Prega, 
cara amica, perché la smetta d'essere infedele e ingrata verso tanta 
bontà! 

Vedi, di tanto in tanto, Elisa de Saint-Beauzeil? Non 
dimentichiamo le nostre care sorelle; facciamoci tutto a tutte per 
guadagnarle tutte. 
6 Prega Dio, cara amica, per una delle mie scolare più grandi che non 
ha ancora fatto la sua prima comunione e che mi ha abbandonato da 
qualche mese: vengo a sapere che si sposerà in municipioé2. 
Immagina com'è da temere che dimentichi 

02 Matrimonio civile. 
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la sua prima comunione. Voglio farla venire o andare a parlarle. 7 
Addio, buona e cara amica. Tua nel nostro celeste Sposo. 

suor MARIE DE LA CONCEFTION 

294. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condom 

Una lettera giunta da Bordeaux (23 gennaio 1816) lascia irti 
ravvedere prossimo l'arrivo del P. Chaminade. Questi aveva 
progettato il suo viaggio in modo da toccare varie località della diocesi 
d'Agen ove avrebbe organizzato o riorganizzato nella dovuta forma la 
Congregazione mettendola sotto la direzione del parroco. Agen 
rimaneva perù la tappa più importante del suo giro missionario. In un 
P.S. della lettera precisava il suo pensiero sulla fondazione del 
convento. 

Senza indugio, Adele avvisò le sue amiche. Di tutte quelle lettere, 
ci è pervenuta quella scritta alla signorina de Lachapelle. 

+ G.M.G.T. 2 febbraio 1816 

O Vergine santa, presenta tutte le tue figlie al tuo Primogenito! 
2 Sì, carissima amica, ho proprio la cara speranza che il dolce 
Gesù abbia accettato l'offerta che gli abbiamo fatto di noi stesse 
nelle mani della nostra divina Madre: sempre che sia stata, da parte 
nostra, totale e sincera e sempre che gli abbiamo sacrificato il nostro 
cuore, questo nostro primogenito che Egli vuole e che gli appartiene 
a tanti titoli, la volontà personale, l'orgoglio, Tumore per il quale 
esige il sacrificio totale. 
3 Cara amica, quando medito mi sembra che saremmo pronte a 
sacrificare a Dio la nostra vita, i nostri beni, la nostra salute, ecc.: ma 
spesso non riusciamo a sacrificargli una parola, una umiliazione, 
una contraddizione. Quante illusioni nella nostra vita pratica! Cara 
amica, non v'è che una strada per andare in cielo: i santi hanno preso 
quella giusta dato che vi sono giunti. Se noi ne prendiamo una 
diversa, rischiamo di perderci. Orsù, rianimiamo il nostro coraggio. 
Rinunceremmo all'eternità per il poco tempo che abbiamo da 
trascorrere in terra? 
4 Ti invio, cara amica, una lettera di una delle nostre amiche di 
Tonneins, sposata da tre anni circa, c ammessa dal rev. Castex. 
Apparteneva alla Società ma non vi era stata ricevuta. Vedi come le 
nostre azioni prosperano a Tonneins. 
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Ricevo un'altra lettera dal Padre di Bordeaux: arriverà tra poco. 
Mi prega di precisargli il viaggio intendendo fermarsi ovunque sarà 
utile. Gli scrivo di rivolgersi al rev. Destrac per chiedere, essendo 
autorizzato dal vescovo per tutta la diocesi, il suo consenso per 
venire a Condoni a visitare c a organizzare la Congregazione. Vedi, 
con la maggiore delle signorine Compagno, se possono ospitarlo. 
Comprendi che si tratta, al massimo, per otto giorni. Lei me lo aveva 
promesso; se ha mutato parere, vedi se lo potrà ricevere il rev. 
Castex. Bisognerà esserne sicure per non trovarci in grandi 
difficoltà. Ad Agen sarà ospitato in seminario. 

1-Ia scritto al rev. Larribeau e gli chiede di rendere pubblici gli 
esercizi della Congregazione nella sua chiesa (il vescovo d’Àgen, 
che ha avuto comunicazione della lettera, vi ha apposto la sua 
approvazione). Gli precisa poi il modo di tenere le riunioni. Eccolo, 
in breve: 

* iniziare con le preghiere indicate nel recente Manuale di 
Maria; cantare un cantico (scegliere quello più adatto al tempo e alla 
circostanza); scegliere un santo patrono o una santa patrona per la 
settimana; leggerne o raccontarne la vita; 

* annunciare le indulgenze da guadagnare durante la settimana 
o le feste della santa Vergine; 

* avere una conversazione sul vangelo della domenica 
precedente; 
10 * dare le direttive o gli avvisi da seguire. Se c'ò qualche 
rimprovero da fare a qualcuno, lo si faccia privatamente e non 
pubblicamente. 
11 Eccoti, in breve, quanto si fa nelle riunioni. 
12 II P. Chaminade ci prega di voler dire, in questo tempo e tutti i 
giorni, il Veni Creator e l'Ave maris stella affinché Iddio lo illumini 
sulle nostre faccende. Ne ha bisogno! Diciamoli con tutto il nostro 
cuore. 
13 Inviami notizie sulla signora Lamy. Ti inoltro una lettera per la 
cara Fany. 
14 Prega la cara Victoire di voler chiedere a suo zio d'essere tanto 
buono da tradurre in portoghese gli atti delle virtù teologali. 
Abbiamo qualcuno con cui lavorare e vorrei insegnarglieli: si tratta 
di un bravo giovane. Farà un'opera buona. 
16 Addio, cara amica. Tua in Gesù Cristo. 

ADÈLE 
,A Mille saluti alle amiche. I miei omaggi a tua Mamma. 
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295. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele invita la sua amica a rendere grazie e a riparare. Si rende 
partecipe della grande infelicità che ha colpito alcune consociate di 
Condoni. 

•f G.M.G.T. 8 febbraio 1816 

Piacerti in tutto, mio Dio! 
2 Entriamo, cara amica, in un tempo di penitenza. Quale 
contrasto esiste tra la religione e il mondo! La chiesa si riveste di 
paramenti di lutto, sospende i canti d'allegria: il mondo si abbandona 
a gioie folli! Come è vero che non si può servire Dio e il mondo. 
Eppure è quanto ci siam volute concedere qualche volta. 
Gemiamone, piangiamo amaramente sui nostri peccati. 
3 Un solo peccato mortale dovrebbe essere sufficiente per farci 
piangere tutta la vita. Di fatto, è un pensiero che affligge. Ci fu un 
tempo in cui eravamo nell'odio di Dio; in cui, fossimo morte allora, 
saremmo state precipitate negli abissi infernali. Ma la mano 
misericordiosa di Dio ci ha preservate. Quale motivo di 
riconoscenza! Quale stimolo per nulla rifiutare a un Dio buono e 
trascorrere tutta la nostra vita nella penitenza. 
4 Ti metto al corrente, cara amica, di una grande disgrazia che ha 
colpito le nostre care amiche Compagno: la loro cognata è morta 
lasciando cinque bambini, tutti piccoli, che richiederanno 
necessariamente le loro premure, soprattutto quelle della maggiore 
delle Compagno. Penso che la volontà di Dio si sia manifestata 
affinché essa si preoccupi di questi infelici figli: noi perdiamo però 
una ricchezza. 

Di' alla signora Belloc di scrivere a questa cara amica onde 
testimoniarle una partecipazione al suo dolore. Il buon Dio affligge 
coloro che ama; certo è che queste care amiche hanno avuto, 
quest'anno, parecchio a che fare con il calice dell'amarezza. Esse 
accettano tutto ciò con perfetta rassegnazione. 
6 Addio, mia cara sorella, mia tenera amica. Il mio cuore ti saluta 
in quello del nostro celeste Sposo e della sua santa Madre. 

ADÈLE 
suor MARIE DE LA CONCEPTION 
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7 Mille saluti alle nostre care amiche. Mille affettuosità alla tua cara 
famiglia. Con tuo comodo, vedi di acquistare ima « Imitazione »: 
non è urgente. 

296. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Adele consacra alle letture edificanti il tempo che le rimane libero 
dagli esercizi di pietà, dalla corrispondenza, dalla partecù pazione ai 
lavori domestici, dalla scuoletta e dalle opere di carità. Anche facendo 
quelle letture pensa agli altri: ciò che a lei ha fatto del bene può farlo al 
prossimo. 

+ G.M.G.T. 15 febbraio 1816 

Mio sommo Bene, ti amo al di sopra di ogni altro bene! 

Sto leggendo, cara amica, un libro molto interessante che 
abbiamo acquistato da Noubel. Si intitola Tre eroine cristiane. Si 
tratta della vita di tre giovani che han vissuto un'altissima pietà e che 
sono morte nel fiore dcH'ctà, Desidererei che la cara Adèle Canuet 
lo comperasse affinché tutte le nostre care amiche possano leggerlo. 
Non immagini quanti buoni sentimenti ispira. Costa 45 soldi. Sono 
convinta che si produrrebbe un gran bene tra le giovani: come risulta 
commovente essere a contatto con degli esempi recenti di grande 
virtù in persone che sono, per così dire, ragazze. 

Ho pure finito di leggere la vita del beato Stanislao Kostka, 
morto a 18 anni: è bellissima. Quante cose hanno fatto i santi, cara 
amica, per giungere al cielo. Noi pretendiamo andarci facendo così 
poco. Illusione che ci farà fremere al momento della morte quando 
non avremo più tempo. Affrettiamoci a imitarli sin d'ora. Sostenute 
dalla grazia di Dio, cominciamo ima buona volta a lavorare alla 
nostra conversione. Il nostro buon Dio ci fa dono di tante grazie, 
aiuti, mezzi! Non possiamo che prendercela con noi stesse se ci 
perdiamo: il Signore non ha trascurato nulla. 
A Ti invio, cara amica, 30 franchi da parte di Désirée per la signora 
de Montesquiou. Vorremmo che tu le comperassi della legna a meno 
che tu sappia che ne è già provvista per l'invemo 
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e che ci sono altre cose per lei più urgenti. Sarebbe però questo il 
nostro desiderio dato che preferiremmo che lei non avesse detto 
danaro: quando se ne ha talmente bisogno, esso se ne va in fretta e 
non sempre possiamo mettervi riparo. 

Addio, mia carissima Agathe. Ti amo di cuore nel nostro dolce 
Gesù Cristo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

6 P.S. - Credi di poter vendere il mio scialle di seta? 
7 La signorina Compagno mi prega di chiedere alla Società una 
novena di « De profundis » e una comunione per sua cognata. 

297. Alla Signorina Lolotte de f-ACHAPELLE, Condoni 

Contrariamente a quanto previsto, il P. Chaminade dovette 
rinviare il suo viaggio a dopo Pasqua. Considerando il tempo 
necessario alle riparazioni e alla sistemazione del convento, Adèle non 
sembra, questa volta, contrariata da questo nuovo rinvio. Avverte 
semplicemente la sua amica di Condoni e, pur rivelandole l'orizzonte 
dentro il quale il Fondatore intende procedere, te raccomanda di 
conservare in proposito una grande discrezione. Infine, rende 
partecipe la sua amica della sua ammirazione e fiducia per il P. 
Chaminade43. 

+ G.M.G.T. 16 febbraio 1816 

Mio sommo Bene, Li amo al di sopra di ogni altro bene! 

Una qualche piccola difficoltà, carissima mia amica, impone al 
nostro Padre il rinvio del suo viaggio a dopo Pasqua. Ci invierà 
immediatamente i regolamenti, ecc. così potremo sottometterli ai 
nostri reverendi onde poter poi, in occasione del suo primo viaggio, 
installarci nel nostro caro ritiro. Ha varie ragioni per farci fretta. Del 
resto, faremo tutto come fosse una prova e per un certo tempo; poi, 
se vedremo che le cose firn- 63 

63 Vedi Lettres del P. Chaminade, voi. 1°, n. 63, pag. 106: alla signora 
Belloc, febbraio 1816. 
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zionano, decideremo definitivamente o apporteremo delle 
modifiche. Il vescovo è tutto per noi e desidera molto la formazione 
(del convento). Sarà lui che si incaricherà d'ottenere l'approvazione 
da Roma e dal re; credo però che sarà più facile ottenerla essendo 
noi già sul posto. Comunque, mia cara amica, comunica tutte queste 
cose solo al rev. Castex e alla maggiore delle Compagno: spesso 
l'indiscrezione pregiudica le cose più belle. Alle altre dirai solo che 
il viaggio del Padre è rinviato a dopo Pasqua; anche alle mie zie. 
3 Come mi dispiace, cara amica, non poterti far vedere tutte le 
lettere di questo sant'uomo! Me ne manca il tempo. Ti ricopierò solo 
alcune righe dalla lettera che ha scritto alla signora Belloc. 
4 « Ti prepari dunque, mia cara figlia, a lasciare il mondo, a 
morire al mondo rimanendo tuttavia ancora sulla terra a lavorare per 
conseguire la tua santificazione e la gloria del nostro buon Maestro c 
della nostra tenera Madre; e tutto questo nel tempo pasquale. Hai 
tutta la quaresima per prepararti. Non trovi che esiste una grande 
rassomiglianza con i misteri che ricorrono in questo periodo? Gesù 
Cristo vi è morto, vi ò risuscitato. Dopo la risurrezione ha trascorso 
quaranta giorni per perfezionare la grande opera della sua missione 
divina. 

Sostieni, anima tutte le nostre figlie, con la speranza di vedere 
presto appagati i loro desideri. Abbi con esse frequenti colloqui, sia 
a viva voce che per iscritto. Ora ecciterai in esse il desiderio di poter 
consacrare allo Sposo celeste un cuore e un corpo vergini; ora farai 
risaltare l'eccellenza dello stato di vita che abbracciano: saranno 
infatti associate all'opera della redenzione, partecipi dello spirito 
apostolico, ardenti di zelo missionario. Altre volte potrai parlare 
loro dei vantaggi connessi alla vita comune e regolare, della gioia 
del chiostro e, in ogni occasione, cercherai di inculcar loro la stima 
per la grazia inapprezzabile di uscire da Babilonia rinunciando alle 
vanità del secolo »63bis. 

Quanto mi fa piacere ciò che mi dici a proposito dello zelo del 
reverendo Castex: mi sembra che potrebbe fare un gran bene nella 
scuola; la gioventù rimane l'unica speranza! Questa 63 

63 bi5 L’originale di questa lettera del P, Chaminade non esiste. Esiste solo la 
trascrizione fatta qui da Adèle. 
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generazione è quasi interamente persa; occorre proprio sforzarci di 
guadagnare a Dio la nuova generazione. E' evidente che c'è una 
benedizione visibile sulla Congregazione: non c'è da 
meravigliarsene. E' tanto potente la divina Maria! Quanto deve 
intercedere per i suoi cari figli! 
7 II rev. Laumont fa meraviglie ad Aiguillon. Non so se tu sai che 
vi esiste un piccolo convento di Signore della Croce dedite alle 
classi giovanili. Sono ancora pochissime per cui le nostre care 
consociate di Aiguillon, quasi tutte appartenenti alla « Re- traite », 
stanno per iniziare un'attività veramente degna della 
Congregazione. E cioè: ogni giorno andranno in due, a turno, in un 
locale attrezzato del convento per ricevere un centinaio di ragazzette 
alle quali terranno lezioni di catechismo, istruzioni, ecc. Credo che, 
ad Aiguillon, siano una dozzina: il loro turno risulterà settimanale. 
Trovo la cosa molto ben pensata e molto edificante. 
B Una delle nostre postulanti congregate, che era a Lompian al 
momento del nostro ultimo e prezioso viaggio, si trova ora alla « 
Manufacture »64 come postulante delle Suore della Carità. E' di 
Casteljaloux. Vai, per favore, a trovarla da parte mia: porgile i miei 
saluti affettuosi e dille che il santo stato che abbraccia non 
dovrebbe, mi pare, impedirle di entrare nella Società; che non sarà 
tenuta che alla breve preghiera di s. Bernardo alla S, Vergine; che 
avremo una reciproca partecipazione alle preghiere, opere, ecc.; che 
apparterrà così in modo tutto speciale alla divina Maria. Comunque, 
parlane con il rev. Castex con il quale si incontrò a Lompian. 
9 Mille affettuosità alle nostre care figlie. Ti amo come me stessa 
in Dio e per Dio. 

AOÌÌLE 

64 Nome dell'ospedale di Condom. 
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298. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Per la prima volta, Adèle parla dell'associazione del « Mese- 
angelico ». Questa devozione sembra essere quella preconizzata e 
diffusa dal P. Debrosse s.j, il quale, nel 1815, aveva pubblicato a 
Bordeaux « Il mese angelico »: associazione di nove persone 
rappresentanti i nove cori angelici. 

+ G.M.G.T. 22 febbraio 1816 

Oh mondo, rinuncio a te per amare solo Gesù! 
2 Ti invio, mia cara amica, il piccolo biglietto del « Mese 
angelico » della povera signora Pachan che era in questa piccola 
associazione: potrai così farla sostituire onde il numero di nove 
rimanga completo. 
3 Eccoci a vivere dei giorni, cara Agathe, in cui Dio è molto 
offeso. Cerchiamo, almeno noi, d’evitare con ogni cura qualsiasi 
peccato e di ripagarlo, con la nostra fedeltà, dei tanti oltraggi che 
riceve e che sovente gli abbiamo fatto anche noi. 
4 Piangiamo i nostri peccati, piangiamo per quelli dei nostri 
fratelli, piangiamo per tante anime che tanto allegramente si 
inabissano nelTinferno. Ringraziamo l’Autore di tutti i beni per 
averci fatto conoscere la vanità di questo mondo. Ma, come quelli 
che pur conoscendo le volontà del loro Maestro senza averla seguita 
saranno più rigorosamente di altri puniti, anche noi possiamo 
attenderci un giudizio terribile se continueremo ad abusare dei tanti 
mezzi di salvezza prodigalmente offertici dalla sua bontà. 

Tra poco, ci riuniremo, ci vedremo quasi continuamente, 
saremo consacrate a Gesù Cristo con legami quanto mai dolci. Lo 
saremo solo esteriormente? Indosseremo solo l'abito della religione 
conservando un cuore terrestre, rimanendo prigionieri di noi stesse? 
6 Applichiamoci, cara amica, a questa santa rinuncia tanto 
fondamentale per la vita religiosa, a questa abnegazione di noi stesse 
che trasforma l'anima religiosa in un olocausto permanente. Come 
ne sono lontana...; le mie infedeltà si moltiplicano continua- mente. 

Lo sai, cara amica, che la casula che preparammo per Feu- 
garolles risulta troppo corta? Vorrei che mi comperassi un po’ 
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di batista, o quanto tu vedrai conveniente, per allungarla di una 
buona mezza spanna<£. Decidi per il meglio. Sai che la parte bassa è 
in retino. Vorrei lasciare ogni cosa in ordine. 
8 Addio, cara Agathe. Ti abbraccio nel nostro celeste Sposo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

9 Incontri la cara Elisa de Saint-Beauzeil? Presentale i miei 
saluti. 

299. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Per sottolineare la quaresima, Aclèle lancia alla sua amica una « 
santa sfida ». Per incoraggiarsi alla rinuncia aggiunge: « pensiamo, 
cara amica, che siamo postulanti ». 

-f G.M.G.T, 29 febbraio 1816 

Ricordati, uomo, che polvere sei e che in polvere ritornerai! 
2 Eccoci alla santa quaresima, mia carissima Agathe. Tempo di 
penitenza, giorni di salvezza! Cerchiamo di trascorrerla santamente. 
Al digiuno corporale aggiungiamo il digiuno spirituale; 
mortifichiamo soprattutto la nostra volontà, il nostro umore, il 
nostro orgoglio. Ti lancio una santa sfida: non contraddire, durante 
questa quaresima, nessuno senza necessità e, caso mai, con 
dolcezza. Cara amica, come saremmo felici se fossimo fedeli! 
Otterremmo molte grazie dato che il nostro Dio è tanto buono da 
ricompensare sino al centuplo la minima violenza esercitata su di 
noi. Quanto è buono il nostro dolce Maestro! Quanto conviene 
legarsi unicamente al suo servizio: si tratta infatti di un Dio geloso e 
i compromessi l’offendono. Vuole intero il nostro cuore: esiteremo 
a consacrarglielo tutto? 
3 Pensiamo, cara amica, che siamo postulanti e diamoci da fare 
con ardore per acquisire le virtù religiose, soprattutto la abnegazione 
della nostra volontà che ne è l'anima. Non con- 65 

65 Vecchia misura di lunghezza propria del sud della Francia: m. 0,24. 
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tiamo sulle nostre forze per possedere e praticare tutto ciò ma sul 
potente aiuto del nostro divin Maestro che ci darà tutto ciò che ci 
ordina se glielo chiederemo di cuore. 
4 Invio alla cara singora Belloc una lettera del rev. Larri- beau per 
il vescovo; c una seconda per lei. Penso che presto partirà per 
Villeneuve e le auguro di produrre buoni frutti. Invochi i buoni 
angeli custodi: è un eccellente pratica. 
5 Addio, carissima mia sorella. Ti abbraccio nel Signore Nostro 
Gesù Cristo. 

suor MARIE DE T.A CONCEPTION 

300. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condoni 

Aclàle risponde a un’obbiezione dell’amica. La prima frase della 
sua lettera è da tener presente. Spiega infatti come e perché il 
Fondatore e il vescovo Jacoupy non si troveranno d’accordo 
sull'emissione dei voti quando, qualche settimana dopo, le prime Figlie 
di Maria saranno sistemate al « Refugc ». Richiamandosi tutti e due 
all'antico regime e al fatto che la Chiesa non ha mutato la sua 
concezione sulla vita religiosa, il Fondatore pensa a un ordine 
religioso con voti solenni, il vescovo a ima congregazione detta 
secolare. Pur condividendo, in prima istanza, il parere del vescovo, 
Adèle non aveva ancora pensato a un simile problema e non aveva 
avuto occasione di parlarne con il P. Chaminade. 

+ G.M.G.T. 29 febbraio 1816 

Perdono, mio Dio, per tutte le nostre offese! 

Credo, cara amica, che possiamo seguire il parere del nostro 
vescovo: noi si comincia e si lascia che lui stesso solleciti la 
necessaria approvazione del Santo Padre, necessaria per emettere, 
se si vogliono fare, dei voti perpetui. Il Santo Padre ha ben altri gravi 
problemi in questo momento che non il nostro piccolo affare. Credo 
che i vescovi abbiano il potere di formare, nelle loro diocesi, delle 
istituzioni di carità e di istruzione, quale è la nostra. Ti dico queste 
cose per acquietare ogni tuo scrupolo. 

Se il Padre verrà, come sembra sua intenzione, dopo Pasqua, 
per installarci, bisognerà che io vada a salutare la cara Condoni 
durante questa quaresima. Comunque, tutto proceda 
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e tutto avvenga per la maggior gloria di Dio. Cerchiamo solo di 
compiere la sua santa volontà e stiamocene tranquille, qualsiasi cosa 
accada. Sia che Dio voglia la realizzazione del nostro progetto sia 
che lo faccia fallire, per noi dev’essere la stessa cosa, come dice s. 
Francesco di Sales. La natura ha ripugnanza per questa abnegazione 
della volontà che è pur sempre l'essenza della vita religiosa: non è 
l'abito che fa il monaco. Non ci servirebbe a nulla essere 
esternamente delle spose di Gesù Cristo se poi non conformassimo 
la nostra vita a questo carattere. 
4 Prepariamo i nostri cuori, cara Lolotte, alle grandi grazie con le 
quali Dio ci vuole colmare. Trascorriamo questo santo tempo 
quaresimale nel deserto insieme al nostro divin Salvatore. 
Cerchiamo di evitare con maggior cura il peccato, di mortificare la 
nostra volontà, d'essere più umili, più dolci, piu obbedienti. Ecco in 
che cosa consiste il digiuno spirituale senza del quale quello 
corporale servirebbe a ben poco. La volontà personale acquista 
meriti nel digiuno: cerchiamo quindi di dominarla, di distruggerla, 
di calpestarla e viva Gesù, viva Maria! 
5 Ti ringrazio per la trascrizione che mi hai fatto del regolamento 
delle Signore di Quimperlé: vi sono molte somiglianze con il nostro 
istituto. Sia glorificato in tutte le nostre opere, il Signore! La gloria 
del suo nome si espanda! Il suo amabile impero regni su tutti i cuori! 
6 Ti invio una lettera da consegnare alla Dugrenon: se fosse 
partita, riconsegnamela. 

Debbo lasciarti per poter scrivere a Bordeaux. Prega il buon 
Dio per due nostre sorelle ammalate. 
8 Le nostre amiche di Figeac hanno conquistato due sorelle molto 
buone di Nevers: suor Angélique Foch e suor Scholastique Pracot. 
Desidererei molto che la signorina Calas si decidesse e che sua 
madre le permettesse di essere nostra consociata. Porgile mille 
affettuosità, come pure a tutte le nostre sorelle. 
9 Addio, carissima amica. Tua nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

ADÌJLE 

10 Qualora la Dugrenon, ritornando da Bordeaux, potesse lasciare 
qui da me la risposta, se le sarà stata consegnata, ne avrei molto 
piacere. Cerca d'ottenerlo da lei. 
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301. Alla Signorina Agathe DICHE, Agen 

Onesta è Vultima lettera che Adele scrisse ad Agathe prima di 
entrare nella vita religiosa: o, almeno, è l'ultima pervenutaci. Rivela 
comunque la stessa ispirazione e lo stesso stile di quelle scrittele 
regolarmente dal 2 febbraio 1805. Come tutte le altre, essa evidenzia 
non solo un’inalterabile amicizia ma ancor più una volontà 
immutabilmente dedita alla gloria di Dio e agli interessi di Gesù Cristo, 
celeste sposo delle anime vergini; rivela l'umiltà dello sforzo generoso 
e, ogni anno più accentuato, il ricorso a Maria. 

+ G.M.G.T. 7 marzo 1816 

Salvaci, mio Dio: senza di tc periamo! 

Ti invio, cara amica, mi breve regolamento trasmessomi da 
Lolotte e proveniente dalla cugina della signora Lavai che si trova in 
una comunità bretone: ha, mi sembra, molte somiglianze con la 
nostra. 

Umiliamoci, cara Agathe, vedendoci tanto indegne dello stato 
quasi apostolico al quale ci destina Iddio. Facciamo ogni sforzo per 
correggerci dei difetti che sono d'ostacolo al bene che potremmo 
compiere: l'impazienza, l'orgoglio, la testardaggine, la poca 
condiscendenza, ecc. Riformiamo noi stesse, costi quel che costi, 
onde far apparire la pietà dolce e far amare il giogo del Signore 
rivelandolo amabile e leggero. Facciamoci tutto a tutte per 
guadagnare tutte: più proviamo ripugnanza, più avremo meriti per la 
violenza fattaci. Viva Gesù, viva Maria! 

L'esempio di s. Francesco di Sales, vivace per natura ma che 
divenne uno degli uomini più dolci, ci sostenga. Come lui, 
Stabiliamo un patto tra il nostro cuore e la nostra lingua onde non 
parlare mai quando il cuore è turbato. Con un simile coraggio, 
eviteremo tanti errori, acquisteremo molti meriti e attireremo molte 
grazie. ) 

Spero che la cara signora Belloc ritornerà presto e che avrà 
realizzato qualcosa di buono: questo è il nostro grande scopo. Che 
cosa ha avuto la cara Lucilie? 

Mia cognata è al quarto o quinto mese. Voglia Iddio aumentare 
il numero dei suoi veri servi! Fa una confessione generale e vi si reca 
una o due volte ogni settimana. Ti dico questo per farti piacere. 
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7 Elisa impiegò quindici giorni per la sua borsa. Lavoro immenso! 
Tuttavia, se non si crede che valga di più, bisogna valutarla 3 franchi. 
Ma informati. 
B Mio cugino ti prega d’aver la cortesia d’inviare il biglietto qui 
allegato al sig. Tournon. Desidera ricevere il suo vestito con il 
ritorno del corriere. 
9 Mille saluti alle nostre amiche, particolarmente alla cara 
Octavie. Quanto è contento Dio per i sacrifici offertigli da un 
giovane cuore! Li apprezza moltissimo c sa come ricompensarli. La 
cara Alexandrine mi preoccupa... il mio cuore soffre per lei. 
10 Ti invio il danaro per Dubrana. 
11 Tutta tua nel Signore Nostro Gesù Cristo. 

suor MARIE DE LA CONCEPTION 

302. Alla Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condoni 

Gli addii, di Adèle a Condoni sono avvenuti La lettera del 25 aprite 
ci rivela le impressioni di Adèle relative al suo viaggio. 

+ G.M.G.T. 25 aprile 1816 

Mio Dio, dacci la pace che il mondo non può darci! 
2 Come sono brevi, come sono passate veloci, cara amica, le gioie 
c le consolazioni di questo mondo! Provavamo tanto piacere a stare 
insieme ed ecco che tutto se ne è andato come un sogno. Quale follia 
è quella di pensare sempre a trovare soddisfazione in questo mondo e 
non pensare mai a meritarsi una soddisfazione eterna e permanente 
nell’altro! 
3 Suvvia, mia tenera amica, cominciamo una buona volta a 
pensare e a operare in maniera più decisa e più cristiana. Sappiamo 
che la via del cielo è una strada di rinunce, che lo si guadagna solo 
con la violenza: eppure temiamo ogni minima contraddizione c la più 
leggera prova ci trova deboli e ci atterra. Guardiamolo il cielo e 
disprezziamo la terra. Non facciamo caso a quanto passa tanto 
velocemente: la nostra anima è fatta per cose grandi. Nessuna cosa 
mortale per un cuore immortale. 
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Cara amica, noi aspiriamo a essere le spose di Gesù Cristo: non 
lo sappiamo forse che il nostro Sposo ò uno sposo di sangue? Che la 
croce è il letto nuziale sul quale vuol unirsi alle sue spose? Che la 
corona di spine è il diadema che vuol condividere con esse? La 
canna, il mantello di derisione, gli sputi che lo insudiciano sono i 
gioielli con i quali le vuole arricchire! Non v'è che una sola strada, 
cara amica, per giungere in cielo: ì santi hanno preso quella giusta 
dato che vi sono arrivati. Esaminiamo se percorriamo la stessa: due 
strade opposte non possono portare allo stesso traguardo. 

Parlami, cara amica, delle nostre care compagne, delle nuove 
postulanti: la signora Quintot e la cara Laure. Penso che abbia 
partecipato alle riunioni. Di' pure a tutte quanto mi sono care. 

La signora Belloc è sempre indaffarata, ne ha fin sopra ai 
capelli. Non so ancora quando arriverà la signorina de Lamou- rous 
Mi ha scritto una lettera che ti invio; il Padre ha scritto qualche riga 
alla signora Belloc. Vedrai che non possiamo ancora precisare il 
momento dell'arrivo del Padre c della Madre. 

La mamma della cara Amdlie è morta, in pochi giorni, di 
idropisia pettorale. Immagina il suo dolore... tanto più che suo padre 
era già molto sofferente! Ti invito a scriverle. Il Signore affligge 
coloro che sono suoi, li purifica nell'afflizione, come l'oro nel 
crogiuolo. Ma non lasciamoci abbattere, noi, a causa delle afflizioni 
della vita. 
8 Andrai presto in campagna a raggiungere i tuoi piccoli neofiti? 
Il cattivo tempo e i lavori rendono esigua la mia classe, per ora. 

Addio, mia buona amica. Ti abbraccio tanto quanto ti amo nel 
nostro celeste Sposo. 

ADÈLE 
10 P.S. Ti invio una lettera che ti prego di restituirmi. 
" Manette è poi partita per Parigi? 
12 I miei saluti alla tua mamma e al rev. Castex. I miei teneri e 
rispettosi affetti per le nostre sorelle. 66 

66 D accordo con Adèle, il P. Chatninade aveva chiesto alla signorina de 
Laraourous, fondatrice della « Miséricorde » di Bordeaux, di recarsi ad Agen per 
iniziare le postulanti (v. Lettres del P. Chaminade, voi. 1°, n. 16, pag. 107: 19 
febbraio 1816). 
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303. Alla Signorina Lolotta de LACHAPELLE, Condoni 

Era dalla fine di aprile che Adèle e le sue amiche attendevano 
ormai solo l'arrivo della signorina de Lamourous e del P. Chami- nade 
per ritrovarsi poi al « Refuge » d'Agen. Ma l'attesa si prò• Itmgava. Il 
10 maggio lutto sembrò deciso: « la nostra Buona Madre arriverà 
all'inizio della prossima settimana ». 

+ G.M.G.T. 10 maggio 1816 

Mio Dio, colma il mio cuore di santa gioia! 
2 Eccoti, cara amica, senza più alcun dubbio 1 ultima lettera che ti 
scrivo da qui. La nostra Buona Madre arriverà all inizio della 
prossima settimana e io conto di partire giovedì o venerdì. Lunedì 
farò cercare le nostre amiche di Puch per poter partire insieme. Il P. 
Chaminade verrà subito dopo la nostra Buona Madre per cui il ritiro 
si terrà, credo, tra l'Ascensione e la Pentecoste al più tardi. 
3 Ti rinnovo, cara Lolotte, il mio invito perché tu ceda al mio 
desiderio e venga, in quel periodo, a fare il ritiro con noi. La signora 
Belloc insiste perché inviti anche la signorina Compagno. Vedi di 
convincerle tutte e due da parte nostra: come ci darà gioia la sua 
presenza! E’ nel ritiro che Dio parla al cuore! Riceveremo, me lo 
auguro, lo Spirito Santo insieme. Oh! incoraggiala con tutte le tue 
forze a non rifiutarci questo piacere. Sarà alloggiata in comunità. 
< Il P. Chaminade ci fa sapere che andrà a Condom solo se potrà 
formarvi una Congregazione d'uomini: rimane dunque incerta la sua 
andata. Se ci fossero anche solo tre o quattio uomini costituenti un 
piccolo nucleo, ci andrà. Comunque, farò quello che potrò e spero di 
impegnarcelo. In Lutti i casi, scriverà al parroco. Se non ci andasse, 
sarà bene che il rcv. Castex venga a incontrarlo ad Agen. Poi, il rev, 
Laumont, rivestito dei poteri del P. Chaminade, andrebbe a metter su 
la Congregazione a Condom. Preghiamo e tutto andrà per il meglio. 
5 Credo che le mie zie ti abbiano trasmesso l'indice67 del nostro 
Istituto che inviai loro c ti avranno anche parlato della 

67 L'indice generale. 
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gioia provata, il primo venerdì, per la visita del rev. Laumont. 
Abbiamo ricevuto una giovane domestica di mia sorella, lei pure di 
nome Belloc: è un piccolo angelo. 

Il matrimonio della cara Julie è andato a monte e credo che 
questa brava ragazza intenda ormai essere tutta di Dio. Il Signore 
non permette che ci si sbagli quando si cerca Lui solo. 

Ti invio, perché lo dia al rev. Castex, il breve regolamento 
degli uomini congregati che il P. Chaminadc ha inviato al rev. 
Dampierrc che è tutto occupato a stabilire la sua Congregazione ad 
Agen. 

Suvvia, cara amica: coraggio e sottomissione alla volontà di 
Dio. Attraverso le tue infermità, Dio ti fa camminare sulle vie dei 
più grandi santi: s. Teresa rimase ammalata per 20 anni della sua 
vita. Bisogna voler servire Iddio come egli lo desidera e non come lo 
vorremmo noi: non bisogna andare alla con- quista delle anime 
quando Egli ci vuole su un letto di dolore. Bisogna comportarci 
come la signorina Lacombe: offrire le nostre povere preghiere per la 
Congregazione e per la conversione delle giovani che il mondo 
rende cieche. Potremmo anche offrire le nostre sofferenze a questo 
scopo. 
9 Addio, mia cara amica, il mio cuore è in mezzo al tuo caro 
gregge che amo affettuosamente. 

ADÌZLE 

10 I miei saluti alla tua cara mamma. Spero che non ti rifiuterà il 
permesso di venire al ritiro di Agen. Non essendo ancora 
11 tempo di mietere, sarà la cosa migliore. 
11 Ti invio cinque libriccini. Ne ho venduti quattro e te ne ho 
pagati due: te ne devo pagare ancora due c quindi ti sono debitrice di 
24 soldi. 
12 Ti invio una lettera della signora Belloc: ti piacerà. Non sarà 
l'ultima. 
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304. Alia Signorina Lolotte de LACHAPELLE, Condoni 

Per ragioni a noi sconosciute, il viaggio della signorina de 
Lamourous venne posticipato ancora una volta. Finalmente tutto 
s'aggiustò e il 22 maggio Adèle scrive all'amica: « quando riceve- rai 
questa lettera, sarò già nel nostro caro convento ». 

La lettera finisce con una richiesta di preghiere a con un addio che 
è un grido di vittoria: « prega il buon Dio perché venga glorificato 
dalla nostra iniziativa e perché noi facciamo nostro il motto del 
glorioso s. Ignazio: Per la maggior gloria di Dio! ». 

+ G.M.G.T. 22 maggio 1816 

Attirami a te, Signore! 
2 Quando riceverai questa lettera, sarò già nel nostro caio 
convento. Partiamo tutte sabato, di buon mattino, per potei essere là 
all'arrivo della nostra Buona Madre che giungerà nel pomeriggio. 
Non può fermarsi qui, come sperava, in quanto il P. Chaminade 
vuole che non si ritardi oltre. 
3 Spero di ottenere da questo Buon Padre un suo viaggio a 
Condoni. Ti comunicherò, appena lo saprò, il giorno della sua 
venuta ad Agcn e quanto tempo vi si tratterrà. Scriverò allora alla tua 
cara mamma per farti venire, secondo i tuoi desideri: il ritardo 
verificatosi si rivela vantaggioso per te dato che non potevi venire 
prima di Pentecoste, fi buon Dio fa tutto per il meglio. 
Benediciamolo in eterno! 
4 Saliamo al cielo, cara amica, col cuore e con lo spirito. 
Abbandoniamo la terra, puntiamo tutte le nostre speranze e tutti i 
nostri desideri sulla felice eternità ove il nostro divino Redentore è 
salito per prepararci un posto. Sì, cara amica, esso è già fissato per 
ognuna di noi; cerchiamo di non perderlo. Di certo, lo perderemo 
solo per colpa nostra. 
5 Cerchiamo di ben trascorrere, insieme agli apostoli, i dieci 
giorni che vanno dall'Ascensione alla Pentecoste. Quale felicita se 
riusciremo a non commettere peccati! Stiamo all erta, vegliamo più 
che mai per evitarli. Oh! potessimo, nel santo giorno della 
Pentecoste, trovarci tutte cambiate, tutte trasformate in creature 
nuove sicché, come gli apostoli, da deboli, vili e timide diventiamo 
forti, coraggiose e ferventi, brucianti d amore e pronte a rendere 
ardenti gli altri. 
6 Prega per molti dei miei scolari c delle mie scolarette che 
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faranno la prima comunione al Corpus Domini. Il Signore 
predisponga i loro cuori e dia loro una santa perseveranza, tanto rara 
in questo infelice secolo! 

E i tuoi ragazzi d'Aurens?60. Penso che, ritornando da Agen, 
andrai a fare un giro, a meno che non ti rechi alle cure termali. 
Quante soddisfazioni fa scendere il Signore, cara amica, su quanto si 
fa per Lui! Come è piacevole servire im simile Maestro! 
8 Attendo per oggi la nostra cara Clémentine c la signorina Lion: mi 
raggiungono qui per partire insieme verso il convento. Prega Dio 
perché sia glorificato da tutte le nostre iniziative e perché facciamo 
nostro il motto del glorioso s. Ignazio: « Per la maggior gloria di 
Dio! ». 
7 Addio, mia cara Lolotte. Certamente la prossima mia lettera 
sarà datata dal convento della Immacolata Concezione di Maria. 
10 Ti abbraccio nel nostro celeste Sposo, in ispirito e unite nel 
Cenacolo. 

ADÌÌLE 

" I miei saluti alla tua cara mamma. Saluti alle nostre sorelle. I miei 
omaggi al Padre. Di' alla cara signorina Compagno che le scriverò 
da Agen. 63 

63 Aurcns: piccola località del dipartimento del Gers. 
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QUEL 25 MAGGIO 1816 

Ormai tutto è pronto. Le consociate di Agen, aiutate da signore caritatevoli, 
hanno reso più o meno abitabile il « Refuge » e decorosamente trasformato una 
sala in cappella. Il popolo, informato a poco a poco, applaudì alla fondazione. 

Il 17 maggio 1816 Adele aveva definito, con scrittura privata a favore del 
fratello Charles, l'eredità dei suoi beni materiali. La cugina Elisabeth de 
Casteras l’aveva sostituita nell'insegnamento catechistico e scolastico. Il p. 
Chaminade aveva lasciato Bordeaux e la signorina de Lamourous, fondatrice 
della « Miséricorde », si era disimpegnata per potersi assentare un quindici 
giorni. 

Il 22 maggio, vigilia dell’Ascensione, Adele accoglieva nel suo castello di 
Trenquelléon due amiche di Puch, Clémentine Vanitaseli e Jeanne Lion, e 
un’altra di Montpezat, Marie Treille. 

Il 23 maggio, Adèle partecipava per l'ultima volta alle funzioni parrocchiali 
durante le quali l'austero e rigido parroco Dousset non riuscì a nascondere la sua 
emozione. 

Il 24 maggio, Adèle riceveva l’addio della sua famiglia, dei parenti, degli 
amici. L'indomani, seguita dalle tre compagne, abbandonava il castello alle 
quattro del mattino volendo sottrarsi agli addii troppo commoventi delta mamma, 
del fratello, della sorella. Si recò a piedi dal castello sino a PortSainte-Marie ove 
salì in carrozza per raggiungere Agen. Verso le nove arrivò al « Refuge » ove 
l’attendevano altre due future religiose: Marthe Carthié e Frangoise Arnaudel. 

Circondata dalle sue compagne e dalle amiche che erano venute con la 
signora Belloc per esprimerle la loro simpatia e la loro gioia, Adèle entrò nella 
cappella per un inno di riconoscenza e di consacrazione a Maria. 

La lunga attesa era finita! Un’ora importante cominciava. Da quel giorno, 
ogni anno, le Figlie di Maria celebrano il 25 maggio come anniversario della 
loro fondazione (v. Positio, doc. V, pag. 109-110). 
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INDICE CRONOLOGICO DELLE LETTERE 

1. 2 Febbraio 1805 Agathe Diche 

Prima lettera pervenutaci di Adèle de Batz de Trenquelléon e prima 
lettera scritta ad Agathe Diche. Programma di corrispondenza tra le due 
amiche. 

2. 6 Marzo 1805 Agathe Diche 

Scopo generale della Società: prepararsi alla morte. 

3. 27 Marzo 1805 Agathe Diché 

Ogni cosa deve innalzare il nostro cuore a Dio e portarci ad amarlo. 

4. 10 Aprile 1805 Agathe Diché 

Meditazione sui grandi misteri della Redenzione. 

5. 18 Aprile 1805 Agathe Diché 

Fuggire il peccato. 

6. 24 Aprile 1305 Agathe Diché 

Cercare solo la gloria di Dio. Combattere la pigrizia e aiutare gli altri a 
combatterla. 

7. 30 Aprile 1805 Agathe Diché 

Richiesta di preghiere. Desiderio di ricevere Gesù nell'eucaristia. 

8. 8 Maggio 1805 Agathe Diché 

La gioia e la pace del cuore. Consigli per conservarle. Modestia nel 
comportamento. 

9. 29 Maggio 1805 Agathe Diché 

Solo Dio è la consolazione dell'anima afflitta. 
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10. 4 Giugno 1805 Agathe Diche 

Pregare lo Spirito Santo affinché conceda la sua luce per conoscere lo 
stato di vita da abbracciare. 

11. 8 Giugno 1805 Agathe Diche 

Chi ci separerà dall'amore di Gesù Cristo? 

12. 27 Giugno 1805 Agathe Diché 

Regolamento per la festa di s. Pietro. 

13. 5 Luglio 1805 Agathe Diché 

Le amicizie devono servire a far amare di più Dio. Soddisfazione 
nell'apprendere che Agathe ha cambiato il direttore spirituale. Desiderio 
di vedere le associate consigliarsi a vicenda. 

14. 14 Luglio 1805 Agathe Diché 

Speranza di poter vedere Agathe a ottobre. Adèle propone un’Ave Maria 
sino a quel momento affinché l'incontro serva per la gloria di Dio. Adèle 
rimprovera Agathe che sembra gelosa della troppa lunga pci-manenza di 
sua sorella Jeanne a Trenquelléon, 

15. 23 Luglio 1805 Agathe Diché 

Preparazione alla festa dell’Assunzione. Come Maria, fuggiamo il 
peccato. 

16. 13 Agosto 1805 Agathe Diché 

Sopportare le difficoltà della vita ad espiazione dei peccati. 

17. 20 Agosto 1805 Agathe Diché 

Le virtù di Maria: purezza, umiltà, obbedienza, amor di Dio, pazienza 
nelle sofferenze. 

18. 1 Settembre 1805 Agathe Diché 

Benefici del sacramento della «pace e della riconciliazione». 

19. 10 Settembre 1805 Agathe Diché 

Adèle lancia ima sfida per distaccarsi dalle creature e dalle cose. 
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20. 18 Settembre 1805 Agathe Diché 

Esame sui progressi spirituali dall'ultima comunione. Distacco dalle 
creature. Adèle chiede preghiere per suo fratello e suo cugino che 
debbono ricevere la cresima. 

21. 26 Settembre 1805 Agathe Diché 

Bisogna intestardirsi nel perseguire una santa emulazione nel- l'amor di 
Dio. Nell'eucaristia troveremo la forza per resistere alle tentazioni. 

22. (senza data) 1805 Agathe Diché 

L'argomento della lettera la pone tra il 24 settembre e il 14 ottobre 1805 
in quanto vi si dice: « ci avviciniamo alla festa di s. Teresa ». 

23. 14 Ottobre 1805 Agathe Diché 

Sottomissione alla volontà di Dio. 

24. 2 Novembre 1805 Agathe Diché 

Sui « novissimi ». 

25. 13 Novembre 1805 Agathe Diche 

Esortazione ad amare Dio e a fuggire il peccato. Non abbandonarsi alla 
tristezza. 

26. 27 Novembre 1805 Agathe Diché 

Vantaggi della comunione. Fuga dal peccato. 

27. 3 Dicembre 1805 Agathe Diché 

Sulla vigilanza. 

28. 10 Dicembre 1805 Agathe Diché 

Ritorno del confessore di Agathe ad Agen. Amare Dio e non lasciarsi 
abbattere dalle tentazioni. 

* I 4 j * J 

29. 23 Dicembre 1805 Agathe Diché 

Prepararsi al Natale e al nuovo anno. 
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* * * 

30. 15 Gennaio 1806 Agathe Diche 

Amare il Signore e non lasciarsi sedurre dal demonio. Prepararsi alle 
mortificazioni della quaresima trascorrendo santamente il periodo di 
carnevale. 

31. 21 Gennaio 1806 Agathe Diché 

Festa di s. Agnese: prenderla a modello. 

32. 29 Gennaio 1806 Agathe Diché 

Richiamo della « sfida » sul distacco dalle creature. 

33. 9 Febbraio 1806 Agathe Diché 

Sulla parabola del seminatore. 

34. 26 Febbraio 1806 Agathe Diche 

Iddio perdoni le nostre offese! Sentimenti nei quali si vorrebbe morire. 

35. 25 Marzo 1806 Agathe Diché 

Festa dell'Annunciazione. Imitare le virtù di Maria, soprattutto l’umiltà e 
la purezza. 

36. 1 Aprile 1806 Agathe Diche 

Lodare Dio per ringraziarlo delle sofferenze che Gesù ha sopportato per 
noi. Distaccarsi da ogni cosa per appartenere solo a Dio. 

37. 10 Aprile 1806 Agathe Diché 

Prepararsi alla venuta dello Spirilo Santo. La pace lasciataci da Gesù 
risuscitato. 

38. 23 Aprile 1806 Agathe Diché 

Dignità del corpo nutrito daH'eucaristia, 

39. 29 Aprile 1806 Agathe Diché 

Rallegrarsi solo in Dio. Approfittare delle grazie del ritiro. 
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40. 6 Maggio 1806 Agathe Diche 

Regolamento per la festa dell’Ascensione. Preparazione alla festa della 
Pentecoste. 

41. 5 Giugno 1806 Agathe Diché 

Considerazioni sulla festa dei Corpus Domini. 

42. 26 Giugno 1806 Agathe Diché 

Regolamento per la festa di s. Pietro. Gioia nel vedere aumentare la 
Società. 

43. 9 Luglio 1806 Agathe Diché 

Brevità della vita e buon uso del tempo. 

44. 17 Luglio 1806 Agathe Diché 

Dio merita che gli si riservi tutto il proprio cuore. Essere sollecite nel fare 
la sua volontà. 

45. 22 Luglio 1806 Agathe Diché 

Convertirsi come s. Maria Maddalena. 

46. 31 Luglio 1806 Agathe Diché 

Pregare per ricevere lo Spirito di forza che permette di progredire nella 
virtù. 

47. 7 Agosto 1806 Agathe Diché 

Prepararsi alla festa dell’Assunzione. 

48. 13 Agosto 1806 Agathe Diché 

Fortuna di ricevere l’eucaristia. Saper approfittare delle comunioni. 

49. 21 Agosto 1806 Agathe Diché 

Contentezza per l'arrivo di Agathe a Trenquclléon. Fare tutto il possibile 
per conquistare a Dio delle anime, 

50. 4 Settembre 1806 Agathe Diché 

Fede c rispetto per il ss. Sacramento. 
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51. 9 Settembre 1806 Agathe Diche 

Richiamo alla « sfida » del distacco dalle creature. Scegliere un salilo 
come modello e imitarlo sino alla festa di Ognissanti. 

52. 18 Settembre 1806 Agathe Diché 

Conservare, da una comunione all'altra, la grazia ricevuta. Ricordarsi 
dell'appuntamento della Società alle ore 15. 

53. 25 Settembre 1806 Agathe Diché 

In ogni cosa, unico scopo è la gloria di Dio. Imitare d buoni esempi delle 
altre consociate. Maria, modello per Adèle sino a Ognissanti. 

54. 9 Ottobre 1806 Agathe Diché 

Desiderio di incontrare Agathe e auguri perché Agathe possa conoscere il 
rev. Larribcau. Consigli per conseguire dei progressi anche durante 
l'assenza del direttore spirituale. 

55. 12 Novembre 1806 Agathe Diché 

Esame sul proprio amor di Dio. Consigli dati dal rev, Larribcau per 
ammettere le consociate. 

56. 20 Novembre 1806 Agathe Diché 

Visita del rev. Larribcau a Trenquelléon. 

57. 27 Novembre 1806 Agathe Diché 

Evitare il peccato e stimare la grazia di Dio al di sopra di tutti i beni del 
mondo. 

58. 4 Dicembre 1806 Agathe Diché 

Amore di Dio e accettazione delle croci. 

59. 11 Dicembre 1806 Agathe Diché 

L'avvento, tempo favorevole per la conversione. 

60. 17 Dicembre 1806 Agathe Diché 

Povertà e umiltà di Gesù nel suo Natale. 

61. 24 Dicembre 1806 Agathe Diché 

Considerazioni sull'anno che sta per finire. 
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* * * 

62. 1 Gennaio 1807 Agathe Diche 

Viviamo il nuovo anno come se fosse l’ultimo. Scambiarsi le lettere tra 
consociate per rimanere unite di spirito e di vedute, 

63. 6 Gennaio 1807 Agathe Diche 

Nelle tentazioni, Dio vuol combattere con noi. 

64. 15 Gennaio 1807 Agathe Diche 

Comportamento durante il carnevale. 

65. 21 Gennaio 1807 Agathe Diché 

Disposizioni richieste per ricevere l'eucaristia. 

66. 28 Gennaio 1807 Agathe Diché 

L'aumento delle consociate, incentivo per stimolare lo zelo delle amiche. 

67. 5 Febbraio 1807 Agathe Diché 

Imitare s. Agata. Inizio della quaresima: far digiunare le passioni più 
ancora dei corpi. 

68. 8 Febbraio 1807 Agathe Diché 

Meditazione sul giorno delle Ceneri. 

69. 18 Febbraio 1807 Agathe Diché 

Incontro con il missionario rev. Miquel. 

70. 25 Febbraio 1807 Agathe Diché 

Prepararsi alla Pasqua. Importanza della Parola di Dio. 

71. 5 Marzo 1807 Agathe Diché 

La quaresima è il tempo opportuno per implorare la misericordia di Dio. 

72. 10 Marzo 1807 Agathe Diché 

Nascita del secondo figlio della signora Belloc. Amare Gesù con tutto il 
cuore: Lui ci ha amati per primo. 
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73. 18 Marzo 1807 Agathe Dìché 

Passare santamente la settimana santa nella mortificazione, nel ritiro, 
nella meditazione dei misteri che vi si celebrano. 

74. 23 Marzo 1807 Agathe Diche 

Auguri di fervore per la festa di Pasqua. 

75. 1 Aprile 1807 Agathe Diché 

Pervenire alla libertà di spirito e di cuore. Imitare le qualità dei corpi 
gloriosi. 

76. 8 Aprile 1807 Agathe Diché 

Il silenzio è il mezzo migliore per vigilare su se stesse e per rimanere 
raccolte. 

77. 16 Aprile 1807 Agathe Diché 

Lo spirito di mortificazione è indispensabile al cristiano. 

78. 22 Aprile 1807 Agathe Diché 

Vegliare incessantemente, armarsi di coraggio. La vittoria è sicura se la 
vogliamo conseguire. 

79. 29 Aprile 1807 Agathe Diché 

Il distacco da se stesse è la condizione per unirsi fortemente c 
indissolubilmente a Gesù. 

80. 5 Maggio 1807 Agathe Diché 

Sulla festa dell'Ascensione e sulla preparazione alla Pentecoste. 

81. 14 Maggio 1807 Agathe Diché 

Disposizioni per ricevere lo Spirilo Santo. 

82. 21 Maggio 1807 Agathe Diché 

Le opere provano autenticamente se abbiamo ricevuto lo Spirito di 
fiamma e d'amore, 

83. 23 Maggio 1807 Agathe Diché 

Sull'Eucaristia, 
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84. 18 Giugno 1807 Agathe Diché 

Dopo un viaggio a Condoni, ove Adele ha fatto delle conquiste, si augura 
che tutte le consociate piacciano a Dio in questa vita e lo glorifichino 
eternamente nell'altra. 

85. 24 Giugno 1807 Agathe Diché 

« Per la maggior gloria di Dio »: è questo lo scopo generale della Società. 
Formare qualcuno alla virtù è la pratica proposta dal rev. Larribcau. 

86. 2 Luglio 1807 Agathe Diché 

Dio, sia nostra guida e unico consolatore. 

87. 9 Luglio 1807 Agathe Diché 

Darsi totalmente a Dio e a Gesù. 

88. 16 Luglio 1807 Agathe Diché 

La Società sta diffondendosi lontano: le persone « vadano lontano » 
anche nell'amore di Dio. Ricorrere spesso alla Vergine, protettrice della 
Società, 

89. 23 Luglio 1807 Agathe Diché 

Consigli del rev. Larribeau sul modo di abbigliarsi. 

*•  * * 

Non ci sono pervenute lettere eli Adele relative al periodo che va dal 23 
luglio 1807 al 19 gennaio 1809. 

* * * 

90. 19 Gennaio 1809 Agathe Diché 

Maria è il rifugio dei peccatori. Modo di approfittare delle letture 
(argomento del « Manuel du Serviteur de Marie »). 

91. 26 Gennaio 1809 Agathe Diché 

Implorare l'aiuto della Vergine per diventare sante. Consacrarsi a Lei 
come indicato nel « Manuel du Serviteur de Marie ». 
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92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

92.  

100. 

101. 

102. 

2 Febbraio 1809 Agathe Diche 

A proposito del paragrafo sulle letture quale si trova nel « Manuel 
du Serviteur de Marie ». 

8 Febbraio 1809 Agathe Diché 

Esortazione alla penitenza nel periodo trasgressivo del carnevale. 
Scrivere le proprie lettere con rispetto c attenzione dato che in 
esse si parla di Dio. 

14 Febbraio 1809 Agathe Diché 

Come sopportare e accettare le umiliazioni. 

19 Febbraio 1809 Agathe Diché 

Che cosa ci succederebbe nelle tentazioni se privi dell'aiuto di Dio? 

2 Marzo 1809 Agathe Diché 

La Società si sviluppa. Occorre saper imitare i santi esempi incon- 
trati, aspirare al cielo e diventare sante a qualsiasi prezzo. 

15 Marzo 1809 Agathe Diché 

Allusione alla corrispondenza con il P. Chaminade e con la signo- 
rina de Lamourous. La dolcezza e rumillà sono due virtù care al 
cuore di Gesù. 

4 Aprile 1809 Agathe Diché 

Umiltà che deve avere il peccatore. 

11 Aprile 1809 Agathe Diché 

Non possiamo essere contemporaneamente di Gesù e del mondo. 

28 Aprile 1809 Agathe Diché 

Fare ogni cosa pensando a Dio. 

2 Maggio 1809 Agathe Diché 

Esortazione alla pazienza e all'umiltà. 

19 Maggio 1809 Agathe Diché 

Piccolo commentario sui doni dello Spirito Santo. 
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103. 1 Giugno 1809 Agathe Diche 

Il dono della saggezza c il suo frutto: l’umiltà. 

104. 8 Giugno 1809. Agathe Diché 

Anniversai’io del battesimo di Adele, Ringraziamenti a Dio per tutti i 
doni ricevuti. 

105. 15 Giugno 1809 Agathe Diché 

Procurare la gloria di Dio con ogni mezzo. 

106. 21 Giugno 1809 Agathe Diché 

Abbandonarsi totalmente alla volontà di Dio. 

107. 29 Giugno 1809 Agathe Diché 

Amare Dio con tutta l'intensità possibile al nostro cuore. 

108. 6 Luglio 1809 Agathe Diché 

Inquietudini per la prova morale di Elisa de Beaufils. Non perdere un 
istante del tempo che passa. Ricordo delle messe alle quali la Società 
partecipa. 

109. 25 Agosto 1809 Agathe Diché 

Sulla conoscenza di se stessi, 

110. 25 Settembre 1809 Agathe Diché 

Preparazione c ricezione dei sacramenti. 

llT. 2 Novembre 1809 Agathe Diché 

Suffragi per le anime del purgatorio. 

112. 6 Novembre 1809 Agathe Diché 

Essere tutte insieme un solo cuore appartenente a Dio. 

113. 21 Dicembre 1809 Agathe Diché 

Dopo una grave malattia, Adòle sente con maggior sensibilità la brevità 

del tempo. 
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* * * 

114. 8 Gennaio 1810 Agathe Diché 

Considerazioni sulle grazie ricevute. 

115. 11 Febbraio 1810 Agathe Diché 

Non trascurare nessun mezzo per risultare accette a Dio; il tempo è breve; 
riparare gli eccessi del periodo carnevalesco. 

116. 19 Febbraio Agathe Diché 

Purificazione delle intenzioni. Distacco dalle motivazioni umane. 

117. 28 Febbraio 1810 Agathe Diché 

Separazione dal mondo. Non dimenticare le amiche che sono impegnate 
nel mondo. 

118. 25 Marzo 1810 Agathe Diché 

Festa dell'Annunciazione: umiltà c purezza della Vergine. 

119. 31 Marzo 1810 Agathe Diché 

Considerazioni sulla misericordia di Dio. 

120. 14 Aprile 1810 Agathe Diché 

Sentimenti ispirati dalla contemplazione della passione del Sai- vatore. 

121. 15 Maggio 1810 Agathe Diché 

Sulla vigilanza cristiana. 

122. 23 Maggio 1810 Agathe Diché 

Meditazione sul buon impiego del tempo. 

123. 31 Maggio 1810 Agathe Diché 

Considerazioni sulla festa dell'Ascensione. 

124. 7 Giugno 1810 Agathe Diché 

Desiderio dello Spirito Santo e dei suoi doni. Resoconto sul viaggio a 
Lompian. 
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125. 10 Giugno 1810 Agathe Diché 

Adele compie 21 anni. Non contare su se stesse ma sulla forza dello 
Spirito. 

126. 20 Giugno 1810 Agathe Diché 

Ottava del Corpus Domini: riconoscenza per il prodigioso beneficio del 
ss. Sacramento. Spirito di riparazione. 

127. 25 Giugno 1810 Agathe Diché 

Riflessioni sull'inno al ss, Sacramento « Sacris solemnis ». 

128. 2 Luglio 1810 Agathe Diche 

Festa della Visitazione: imitare la carità di Maria. 

129. 10 Luglio 1810 Agathe Diché 

Esortazione alla fiducia e all'abbandono alla volontà di Dio. 

130. 15 Luglio 1810 Agathe Diché 

Fare ogni cosa nel nome di Gesù. « Sfida » proposta ad Agathe. 

131. 24 Luglio 1810 Agathe Diché 

Solo Dio può pienamente soddisfare il cuore deiruomo. Non scoraggiarsi 
vedendoci tanto fragili ma approfittarne per crescere nella carità e 
comprensione delle mancanze degli altri, 

132. 30 Luglio 1810 Agathe Diché 

Rinunciare a se stesse accettando in silenzio le contraddizioni della vita, 

133. 13 Agosto 1810 Agathe Diché 

Sulle indulgenze e sulle disposizioni necessarie per acquistarle, 

134. 20 Agosto 1810 Agathe Diché 

Sulle virtù di Maria, soprattutto l'umiltà e la purezza. 

135. 3 Settembre 1810 Agathe Diché 

Bontà e misericordia di Dio di fronte ai peccati e alle ingratitudini. Adèle 
ne deduce che la sua vocazione è quella di rinunciare al mondo. 
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136. 10 Settembre 1810 Agathe Diche 

Considerazioni sull'umiltà. 

137. 26 Settembre 1810 Agathe Diche 

Che cosa possiamo fare senza la grazia di Dio? 

138. 22 Ottobre 1810 Agathe Diche 

Prepararsi alla festa di Ognissanti. 

139. 28 Ottobre 1810 Agathe Diché 

Non scoraggiarsi. Dio è nostro Padre, nostra forza c nostro Salvatore. 

140. 5 Novembre 1810 Agathe Diché 

Impegnarsi totalmente nelle attività spirituali. 

141. 14 Novembre 1810 Agathe Diché 

Adèle confessa le proprie debolezze e impegna la sua amica a sperare 
tutto dalla bontà di Dio e a entrare spiritualmente nelle piaghe di Gesù 
quando corre il pericolo d'offendere Dio. 

142. 20 Novembre 1810 Agathe Diché 

Animarsi guardando ai santi e alle sante: solo la santità è necessaria. 

143. 10 Dicembre 1810 Agathe Diché 

Prepararsi al Natale con il fervore, la mortificazione, l'umiltà. 

144. 16 Dicembre 1810 Agathe Diché 

Prepararsi al Natale. Appuntamento davanti alla mangiatoia per meditare 
sull'umiltà di Gesù e sulla sua ardente carità. Vivacità e impazienza sono 
d difetti dominanti delle due amiche, 

145. 24 Dicembre 1810 Agathe Diché 

Uno degli scopi della Società è quello di prepararsi alla morte. Esaminare 
lo stato della propria anima negli ultimi giorni dell'anno. 
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* * * 

146. 12 Gennaio 1811 Agathe Diche 

Adèle confida le sue debolezze ma non si scoraggia. Invita Agathe a 
crescere, come Gesù, in età, in grazia e saggezza davanti a Dio e davanti 
agli uomini. 

147. 30 Gennaio 1811 Agathe Diche 

Necessità dell'eucaristia per rimanere fedeli. Anniversario della loro 

cresima. 

148. 5 Febbraio 1811 Agathe Diché 

Festa di s. Agata: imitarne gli esempi. Sulla festa della Presentazione. 
Dispiaceri per Féretone, consociata di Condoni. 

149. 12 Febbraio 1811 Agathe Diché 

La vita è piena di contrarietà: rifarsi agli esempi dei santi. 

150. 27 Febbraio 1811 Agathe Diché 

Occorre molto tempo per correggersi. Programma per la quaresima. 

151. 12 Marzo 1811 Agathe Diché 

Fare ogni sforzo per meritare il cielo. Abituarsi a vivere alla pi e- senza di 
Dio. Non perdere tempo. 

152. 18 Marzo 1811 Agathe Diché 

Non scoraggiarsi nelle tentazioni. Prendere risoluzioni genciose. Contare 

su Dio. 

153. 26 Marzo 1811 Agathe Diché 

Le giaculatorie. Imitare le anime sante. 

154. 29 Marzo 1811 Agathe Diché 

Pasqua, epoca di conversione e di salvezza. Gli esempi delle consociate. 

155. 25 Aprile 1811 Agathe Diché 

Amare e servire Dio con tutto il cuore. 
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156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 
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11 Maggio 1811 Agathe Diche 

Figeac. Triste esperienza della propria debolezza. Ricerca dei ri- 
medi nelle piaghe di Gesù. 

6 Giugno 1811 Agathe Diche 

Il 10 giugno Adèle compirà 22 anni: si augura un anno migliore. 
Raddoppiare il proprio amore nell'otlava del Corpus Domini. Spe- 
ranze di recarsi ad Agen. 

18 Luglio 1811 Agathe Diché 

Il rev. Larribeau ha trascorso due giorni a Trenquelléon: reso- 
conto delle conversazioni. 

24 Luglio 1811 Agathe Diché 

Offrirsi in sacrificio al Signore. Prendere tutti i mezzi possibili 
per correggersi. Esempio di s. Francesco di Sales. 

14 Ottobre 1811 Seurette Poitevin 

Malattia del padre di Adele. Seurette è andata a Bordeaux e ha 
incontrato il P. Chaminade. Alla riunione di Lompian, ognuna 
delle consociate ha « sorteggiato » una virtù di Maria. 

* * * 

13 Marzo 1812 Seurette Poitevin 

Non si possono servire due padroni. 

22 Maggio 1812 Seurette Poitevin 

Adèle ha trascorso due mesi a Condoni: resoconto e impressioni. 
Sentimenti nei confronti dell'eucaristia. 

15 Ottobre 1812 Agathe Diché 

Meditazione sul peccato nella festa di s. Teresa d'Avila. 

21 Ottobre 1812 Agathe Diché 

Distaccarsi dalle passioni. Esempio di s. Francesco di Sales. Im- 
plorare l'intercessione dei santi all'approssimarsi della loro festa. 



165. 27 Ottobre 1812 Agathe Diché 

A Saint Avil insieme alla signora Belloc, Adele cerca di fare qualche 
conquista. Imitare le virtù dei santi. 

166. 11 Novembre 1812 Agathe Diche 

Malattia del signor Belloc. 

167. 19 Novembre 1812 Agathe Diché 

Morte del signor Belloc. Adèle consola la sua amica e le ricorda la brevità 
del tempo. 

168. 26 Novembre 1812 Agathe Diché 

Esortazione al distacco e alla vigilanza. 

169. 2 Dicembre 1812 Agathe Diché 

Prepararsi all'Immacolata Concezione. Adèle parla delle sue allieve. 

170. 30 Dicembre 1812 Agathe Diché 

Auguri per il nuovo anno. Sradicare l'amor proprio dal cuore. Essere 
sempre preparale: il nuovo anno potrebbe essere l'ultimo. 

* * * 

171. 5 Gennaio 1813 Agathe Diché 

« Portiamo i nostri doni a Gesù insieme ai Re magi ». Testimoniare a Dio 
riconoscenza. Essere autentiche cristiane. 

172. 21 Gennaio 1813 Agathe Diché 

Riaccendere il proprio zelo per essere delle apostole. Essere dolci e 
caritatevoli. 

173. 27 Gennaio 1813 Agathe Diché 

Festa della Purificazione di Maria. 

174. 1 Febbraio 1813 Agathe Diché 

Aver sempre presente la brevità della vita. Distaccarsi dal mondo e da se 
stesse. 
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175. 16 Febbraio 1813 Agathe Diché 

Riparare gli eccessi del periodo carnevalesco. Diffondere la famiglia di 
Maria. 

176. 23 Febbraio 1813 Agathe Diché 

Riparare il male che viene commesso. Allusione alla sua scuoletta. 

177. 3 Marzo 1813 Agathe Diché 

In quaresima, digiuno corporale ma, ancor più, spirituale. Risoluzione di 
mortificarsi per essere totalmente di Dio. Servire Dio senza altre scelte. 

178. 8 Marzo 1813 Agathe Diche 

Senza il soccorso di Dio, periamo. Corrispondere ai benefici di Dio. 

179. 16 marzo 1813 Agathe Diché 

In quaresima cercare di mortificarsi. Offrire se stesse al Padre pieno di 
tenerezze. 

180. 29 Marzo 1813 Agathe Diché 

Malizia del peccato. Adele chiede la grazia della contrizione e dell'umiltà 
per intercessione di s. Francesco di Sales. 

181. 21 Aprile 1813 Agathe Diché 

Gesù risuscitato sia il nostro modello. Rendergli amore per amore. 

182. 27 Aprile 1813 Agathe Diché 

La Pentecoste ci apra all’effusione dello Spirito Santo per ottenere la vera 
pace dell'anima. 

183. 3 Maggio 1813 Agathe Diché 

Sull'eucaristia. 

184. 11 Maggio 1813 Agathe Diché 

Un cuore indiviso per appartenere solo al Signore. Desiderare la 
solitudine per ascoltare la voce di Dio. 
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185. 19 Maggio 1813 Agathe Diche 

Festa dell'Ascensione. Nulla ci pesi pensando alla ricompensa che ci 
attende. 

186. 23 Maggio 1813 Agathe Diche 

La Pentecoste si avvicina: meritare l'effusione dello Spirito Santo. Adòle 
ha incontrato il rev. Larribeau. Costruirsi un ritiro in fondo al cuore come 
s. Caterina da Siena. 

187. 2 Giugno 1813 Agathe Diehé 

Adèle vorrebbe concentrarsi interiormente alla festa di Pentecoste ma è 
distratta dall'imminente matrimonio del fratello. 

188. 15 Giugno 1813 Agathe Diché 

Risvegliare il fervore contemplando Gesù Cristo. 

189. 24 Giugno 1813 Agathe Diché 

I genitori di Adèle vanno alle cure termali di Barèges. Festa di s. 
Giovanni Battista. Imitare le virtù di questo santo la cui abnegazione 
faeeva l'ammirazione di s, Francesco di Sales. 

190. 6 Luglio 1813 Agathe Diché 

Distaccarsi da questa terra d'esilio. Curare tutte le proprie azioni, 
soprattutto le preghiere. 

191. 21 Luglio 1813 Agathe Diché 

Importanza della comunione e della sua preparazione. 

192. 25 Luglio 1813 Agathe Diché 

Lettera circolare alle consociate di Agen. Il rev. Laumont riceverà la loro 
consacrazione a Maria. Disposizioni da avere. (Dualità che debbono 
contraddistinguere le fighe di Maria. 

193. 3 Settembre 1813 Agathe Diché 

Agathe ha soggiornato a Trenquellcon. Adèle le dice tutto il suo 
rincrescimento per la partenza. La sostituisce la signora Beltoc. Essere 
piene di coraggio, avere un cuore grande e generoso. 

194. 8 Settembre 1813 Agathe Diché 

Consacrazione delle consociate di Puch, Festa della Natività di Maria. 
Rinascere insieme alla nostra Madre. 
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195. 16 Settembre 1813 Agathe Diche 

Il rev. Laumont è stato a Trenquelléon ove ha ricevuto Aimée come 
congregala. Notizie della famiglia. 

196. 22 Settembre 1813 Agathe Diche 

Adèle incoraggia la sua amica a portare la croce con coraggio: « se la 
portiamo, sarà lei, poi, a portare noi in cielo ». 

197. 29 Settembre 1813 Agathe Diche 

Solo Dio. Vivere nel mondo come delle estranee che sospirano verso la 
patria celeste. 

198. 11 Ottobre 1813 Agathe Diche 

Fuga dal mondo. L'umiltà e la fiducia in Dio attirano le grazie, 

199. 20 Ottobre 1813 Agathe Diche 

Il Signore mescola croci e consolazioni con mirabile saggezza. Solo Dio 
può colmare i nostri cuori. 

200. 27 Ottobre 1813 Agathe Diche 

Ognissanti: seguiamo i tanti buoni esempi dei santi. 

201. 4 Novembre 1813 Agathe Diche 

Farsi sante costi quel che costi. Rompere con il mondo c accedere alla 
libertà dei figli di Dio, 

202. 10 Novembre 1813 Agathe Diche 

Adele porta al collo im crocifisso come segno di rinuncia al mondo. 
Propone alle amiche che condividono le sue idee di seguire 
quest'esempio. Diventare delle vere spose di Gesù crocifisso. Non fuggire 
la croce. 

203. 15 Novembre 1813 Agathe Diché 

Festa della Presentazione di Maria al tempio. Consacrarsi, come lei, al 
Signore. Adele è felice di potersi comunicare quasi tutte le domeniche. 
Fedeltà richiesta da questa grazia. 

204. 25 Novembre 1813 Agathe Diche 

Il Signore ricompensa le minime cose. Essere fedeli al più fedele degli 
sposi. 
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205. 30 Novembre 1813 Agathe Diche 
Prepararsi a rinnovare, in grande purezza di cuore, la propria 
consacrazione a Maria nella festa dell'Immacolata Concezione. 

206. 7 Dicembre 1813 Agathe Diche 
Adèle lia come un'ispirazione profetica: Dio ha dei grandi progetti di 
salvezza per noi. Non vanifichiamoli. Ricordando il viaggio a Lompian, 
impegna l'amica a rinnovare le risoluzioni piese. 

207. 14 Dicembre 1813 Agathe Diche 
L'approssimarsi del Natale ispira ad Adèle auguri di totale rinnovamento 

spirituale. 

208. 21 Dicembre 1813 Agathe Diché 
Il Liberatore sta arrivando. Troverà dei cuori preparati? Dio vede e 
ricompensa anche la sola buona volontà. 

209. 29 Dicembre 1813 Agathe Diché 
Auguri di buon anno. Lavorare con tutte le forze a sradicare il difetto 
dominante. Cominciare a fare qualche cosa per Dio. 

* * * 

210. 3 Gennaio 1814 Agathe Diché 

Una cugina di Agathe è molto ammalata e si fa delle illusioni sul suo 
stato: Adèle chiede all'amica di volerla illuminare. Nella festa dei Re 
Magi bisogna offrire purezza e mortificazione come doni propri. 

211. 11 Gennaio 1814 Agathe Diché 

Adèle avverte la sua debolezza e la sua miseria: le accetta in spirito di 
penitenza. Invita Agathe a rivaleggiare nel correggersi del loro difetto 
comune: la vivacità. 

212. 12 Gennaio 1814 Amélie de Rissan 
Approfittare di ogni istante: fare tutto per Dio e per suo amore. 

213. 18 Gennaio 1814 Agathe Diché 

Confusione, allarmi politici e invasione della Francia nei piimi mesi del 
1814. Adèle invita a una vita più distaccata: mentre ce ancora tempo, 
ammassare dei tesori per l'eternità. 

397 



214. 25 Gennaio 1814 Agathe Diché 

Non scoraggiarsi, non essere tristi ma aver fiducia in Dio cercando 
d'appartenergli totalmente; cercare solo la sua volontà. 

215. 3 Febbraio 1814 Agathe Diché 

Il pensiero della brevità della vita sia d’aiuto per evitare il peccato. Non 
può esistere vittoria senza lotta. 

216. 3 Febbraio 1814 Amélie de Rissan 

Regni Gesù nei nostri cuori. Corrispondere alle grazie che il Signore ci 
prodiga in abbondanza. 

217. 16 Febbraio 1814 Amelie de Rissan 

Non vivere più per se stesse dato che si appartiene a Gesù. Gioia nel 
sapere che Amélie è ammessa alla comunione frequente. 

218. 3 Marzo 1814 Amélie de Rissan 

Adèle è andata a trovare le signorine Pomiès. Confessa che facilmente 
assumerebbe lo spirito del mondo. La quaresima comporti uno spirito piu 
raccolto. Adèle chiede ad Amélie di dare qualche buon consiglio a Julie. 

219. 9 Marzo 1814 Amélie de Rissan 

La guerra è uno dei più terribili flagelli del mondo. Lavorare per 
correggersi dal difetto dominante. Unirsi sempre più e meglio a Gesù. I 
consigli dati a Julie han portato frutto. 

220. 26 Marzo 1814 Amelie de Rissan 

Raddoppiare il proprio fervore in vista della Pasqua. Adèle comunica la 
sua tristezza per non aver potuto lare la comunione nella festa dell 'Ann 
unciazione. 

221. 5 Aprile 1814 Amélie de Rissan 

Auguri di risurrezione con Gesù. Le grazie di Dio sono infinite e 
dovrebbero impregnarci di riconoscenza. 

222. 20 Aprile 1814 Amélie de Rissan 

Riconoscere il dito di Dio nella situazione politica della Francia Ora si 
può risollevare la testa: approfittare della libertà per pro^ pagare 
l'Associazione e animarla di nuovo fervore. Servire il Maestro più che 
mai. 
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223. 26 Aprile 1814 Agathe Diche 

Meditazione sul tempo. Fare ogni cosa pensando a Dio. Moderare la 
propria fretta. 

224. 26 Aprile 1814 Amélie de Rissali 

Adele, con la sua famiglia, è andata a salutare il duca d'Angou- lème di 
passaggio a Port Saintc Marie. Considerazioni soprannaturali. 

225. 3 Maggio 1814 Agathe Diché 

Il viaggio del duca d'Angoulème ad Agen ha attirato molte persone ivi 
comprese alcune consociate. Adèle si augura che in loro cresca 
10 zelo. Ha fiducia che la signora Belloc sappia far crescere nelle 
consociate lo zelo apostolico. Nessun patteggiamento tra Dio e le 
creature. 

226. 3 Maggio 1814 Amélie de Rissan 

Amelie ha incontrato delle consociate e Adèle, nella sua solitudine, sente 
che parlano di Dio. Ringraziamenti per essere state chiamate al servizio 
di Dio. Pregare per la gioventù. 

227. 9 Maggio 1814 Agathe Diché 

Dio ha rivolto i suoi occhi misericordiosi sulla Società. Adèle intende 
essere tutta di Dio: c Agathe? Preparazione alla festa del- l'Ascensionc. 

228. 10 Maggio 1814 Amélie de Rissan 

Amélie ha confidato ad Adèle di voler essere tutta di Dio. Gioia di Adèle 
che esclama: « Questa settimana sia contata tra quelle fatte dal Signore! 
». Corrispondere fedelmente a questa grazia, Curare il corpo affinché 
possa servire il Signore. 

229. 25 Maggio 1814 Agathe Diché 

Non lasciare il Cenacolo senza essere state rinnovate. Gioia per la 
decisione di Agathe di consacrarsi al Signore. Fedeltà richiesta da questo 
impegno. 

230. 1 Giugno 1814 Amélie de Rissan 

11 10 giugno, Adèle compie 25 anni. Consacrare al Signore l'età adulta, 
riparare gli anni trascorsi. Adèle ricorda lo scopo della Società: « Essere 
delle piccole apostole sparse come piccoli sciami » per diffondere, sotto 
la guida di Maria, la conoscenza di Gesù Cristo. 
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231. 6 Giugno 1814 Amélie de Rissati 

La signora Belloc è a Trenquelléon: grande gioia per Adèle. Il solo 
piacere deve però essere quello di piacere a Dio. Richiesta di preghiere 
per l'anniversario del proprio battesimo. 

232. 7 Giugno 1814 Agathe Diché 

L'attenzione di Adèle è monopolizzata dalla festa del Corpus Domini. 
Riparare gli oltraggi che Gesù riceve in questo sacramento. Portare in 
ogni comunione la fede e l'amore della prima comunione. 

233. 15 Giugno 1814 Amélie de Rissan 

Adèle, la signora Belloc e Julie si sono recate a Lompian ove hanno 
incontrato molte amiche. Il « caro progetto » ha fatto un passo in più. Si 
sono assunti dei nomi da religiose. 

234. 15 Giugno 1814 Agathe Diche 

Resoconto sul viaggio a Lompian. Si sono assunti dei nomi da religiose: 
ad Agathe è toccato quello di suor Marie du Sacre Cocur. Larribeau c 
Laumont sono autorizzati a confessare e a dare la comunione nella 
cappella del castello di Trenquelléon. 

235. 16 Giugno 1814 Josephine Abeilhe 

Nuova consociata. Gioia di Adèle che la invita a voler piacere solo a Dio 
e far valere i talenti ricevuti dal Signore. 

236. 22 Giugno 1814 Agathe Diché 

Adèle annuncia un viaggio, insieme alla signora Belloc, a Condoni e si 
augura di poter di là arrivare ad Agen, Ma valga solo la ricerca della 
volontà di Dio. 

237. 6 Luglio 1814 Agathe Diché 

Impressioni sul viaggio a Condoni. Sono state fatte delle valide 
conquiste. Lo stato di salute del barone de Trenquelléon si fa inquietante. 

238. 6 Luglio 1814 Amélie de Rissan 

Ripiene di grazie a Condoni. Cercare solo la gloria di Dio. 
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239. 11 Luglio 1814 Agathe Diche 

Adèle non nasconde il senso di vuoto rimastole con la partenza della 
signora Bclloc. Ma aggiunge: « Solo Dio può colmare i nostri cuori ». 
Seguirlo sul monte Calvario come sul Monte Tabor. 

A partire dall’ 11 giugno 1814, Adèle firma: suor Marie de la Con- 
ception. 

240. 13 Luglio 1814 Amélie de Rissan 

Imparare a spezzare la propria volontà come segno di vera devozione. 
Raddoppiare il proprio coraggio. Consacrarsi interamente a realizzare il 
piacere di Dìo. 

241. 20 Luglio 1814 Agathe Diché 

Resoconto della visita latta da Larribeau e Laumont a Trcnquel- léon. 
Rimpianto per l’assenza di Agathe. Gioia per essersi comunicata. Vivere 
solo per Gesù diventa il più grande desiderio di Adèle. Cominciare il 
noviziato praticando tutto ciò che è possibile stando nel mondo. 

242. 20 Luglio 1814 Amélie de Rissan 

Resoconto della visita fatta da Larribeau e Laumont a Tren- quelléon. La 
lettera, vero canto di ringraziamento, finisce dicendo: « Ci dona tutto, 
offriamogli tutto ». 

243. 26 Luglio 1814 Amélie de Rissan 

Solo Dio regni nel nostro cuore: amarlo sempre e in ogni situazione. 
Salute di Amélie. 

244. 27 Luglio 1814 Agathe Diché 

L'amicizia come mezzo di progresso spirituale. Non si può fare nulla 
senza la grazia che verrà ottenuta con la preghiera. 

245. 31 Luglio 1814 Signora Belloc 

La malattia della zia rischia di compromettere il viaggio di Adèle ad 
Agen. Novena per il ristabilimento della salute del superiore. Voto "del 
barone di Trenquelléon per ottenere la sua guarigione: 24.000 franchi a 
favore della fondazione di un convento a Feuga- rollcs. Adèle pensa al « 
Caro progetto ». 

246. 3 Agosto 1814 Agathe Diché 

Dio non richiede cose straordinarie ma fedeltà e perfezione nelle cose 

ordinarie. 
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247. 9 Agosto 1814 Agathe Diche 

La festa di Maria si avvicina: rianimare il proprio amore guardando al 
suo. 

248. 17 Agosto 1814 Agathe Diché 

Incertezze sul viaggio ad Agen. Progetti e desideri nelle mani di Dio. 
Richiamo all'incontro di Lompian avvenuto l'anno precedente: meditare 
le decisioni prese allora. 

249. 29 Settembre 1814 Agathe Diché 

Festa dell'esaltazione della Croce. Non aver vergogna della croce. 
Ringraziare eternamente Dio. Laumont ha inviato copia del programma 
con qualche modifica d'orario, 

250. 13 Ottobre 1814 Agathe Diché 

Visita di Laumont a Trenquclléon. Adèlc studia con lui una lettera del P. 
Chaminaclc sugli scopi della congregazione: essere delle piccole 
missionarie destinate a procurare la gloria di Dio con ogni mezzo. Adele 
manifesterà al P. Chaminade il suo desiderio, come quello delle sue 
amiche, di cominciare il noviziato. 

251. 25 Ottobre 1814 Agathe Diché 

Resoconto delle giornate trascorse a Saint Avit con la signora Belloc. 
Incontro con Larribeau e Laumont. Grazie ricevute da Dio. Novena per la 
restaurazione degli Ordini religiosi e per chiedere lumi sul « caro progetto 
». 

252. 2 Novembre 1814 Agathe Diche 

Meditazione sulla festa dei defunti. Fare penitenza in questa vita. 
Concepire orrore per il peccato. Pregare per le anime del purgatorio. 

253. 8 Novembre 1814 Agathe Diché 

Resoconto dell'incontro con la fervente signorina Desirée d'Arti- gues. 
Festa della Dedicazione. Darsi interamente a Dio e considerarsi tempio 
dello Spirilo Santo. 

254. 12 Novembre 1814 Seurette Poitevin 

Adele passa in rivista a una a una le consociate per ognuna delle quali ha 
una parola d'incoraggiamento per il loi'o progresso spirituale. 
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255. 17 Novembre 1814 Agathe Diche 

Invitare i begli esempi delle consociale. Felicità per essersi comunicala. 
Atteggiamento da coltivare da una comunione all altra. 

256. 23 Novembre 1814 Agathe Diché 

Adèle ha chiesto alla Vergine Maria di presentare a suo Figlio la « 
Piccola Società », Considerarsi interamente dedite al Signore per mezzo 
di Maria. Entrare nel tempo d’avvento con sentimenti di penitenza e 
d'umiltà. 

257. 28 Novembre 1814 Agathe Diché 

Durante l’avvento, scuotersi dal torpore, Adele è inquieta per il silenzio 
di Bordeaux: disponiamo i cuori nell'attesa. 

258. 8 Dicembre 1814 Agathe Diché 

Festa dell'Immacolata. Gioia per essersi comunicata. 11 P. Cha- minade 
ha scritto, « intende presentare una Regola completa ». Prepararsi a tante 
grazie nella fedeltà totale. 

259. 21 Dicembre 1814 Agathe Diché 

Il P. Chaminade aveva proposto di emettere il volo di castità per sei mesi, 
Agathe ha chiesto il parere del rev. Larribeau. Adèle la incoraggia e 
suggerisce: dovremmo portare un anello. 

260. 28 Dicembre 1814 Agathe Diché 

Auguri per il nuovo anno alla sua amica, sposa di Gesù crocifisso. E’ con 
la croce che Gesù rende le sue amiche conformi a Lui. 

* * * 

261. 10 Gennaio 1815 Agathe Diché 

Adèle comunica ad Agathe le luci che ha sullo spirito della vita religiosa: 
spirito di rinuncia e di morte a se stesse, 

262. 14 Febbraio 1815 Agathe Diché 

Con il soccorso di Dio si può tutto. Non si può separare Gesù e la croce. Il 
Signore ci chiama a servirlo: facciamo esplodere il nostro zelo. 
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263. 2 Marzo 1815 Agathe Diché 

Pregare per il rcv. Larribeau, ancora ammalato. Realizzare la rinuncia a se 
stesse. Adele non può recarsi a Bordeaux; spera che possa andarvi la 
signora Belloc. 

264. ó Aprile 1815 Agathe Diché 

Dio voglia concedere la pace alla Francia. Chiedere la pace interiore. Dio 
sa ricavare il bene dal male. Richiesta di preghiere per il barone de 
Trenquelléon la cui salute sta aggravandosi. 

265. 13 Aprile 1815 Agathe Diché 

Dio può dare la pace e la tranquillità. Invio di ima preghiera alla Vergine. 
Lavorare sempre più al proprio progresso. Pregare per la chiesa. 

266. 20 Aprile 1815 Agathe Diché 

Felici le anime che hanno la grazia di potersi comunicare! Rimanere il più 
possibile alla presenza di Dio. Laumont ha annunciato ima sua visita a 
Trenquelléon. 

267. 27 Aprile 1815 Agathe Diché 

Seguire in spirito il divin Maestro in cielo nel giorno dell'Ascensione. 
Ogni festa liturgica offra la possibilità di vivere il mistero in profondità. 

268. 18 Maggio 1815 Agathe Diche 

La salute del barone de Trenquelléon si aggrava. Volere solo ciò che Dio 
vuole. 

269. 1 Giugno 1815 Agathe Diché 

Ottava del Corpus Domini. Vivere ringraziando. Notizie sul barone de 
Trenquelléon. 

270. 8 Giugno 1815 Agathe Diché 

Grande grazia quella del battesimo! Adòle è cristiana da 26 anni. Notizie 
sul barone de Trenquelléon. 

271. 14 Giugno 1815 Agathe Diché 

Il barone de Trenquelléon peggiora. Adèle innalza il suo pensiero alla vita 
futura, la sola ove la felicità, è solida, permanente, eterna. 
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272. 22 Giugno 1815 Agathe Diché 

Il 18 giugno è morto il barone de Trenquelléon, Adèle fornisce qual’ che 
dettaglio sugli ultimi istanti di suo padre. 

273. 28 Giugno 1815 Agathe Diché 

La signora Belloc è a Trenquelléon. Con lei, Adèle parla molto del « caro 
progetto ». Impegnarsi a fare solo ciò che è nei disegni di Dio. 

274. 5 Luglio 1815 Agathe Diché 

Dio ha dato tantissimo: ha diritto a tutto. Speranza di vedere Agathe a 
Trenquelléon. 

275. 13 Luglio 1815 Agathe Diché 

Fedeltà al divin Maestro in vita e in morte. Trigesimo del barone de 
Trenquelléon. Richiesta di preghiere. 

276. 6 Settembre 1815 Agathe Diché 

Adèle ha trascorso qualche giorno ad Agen. Gioia per questo soggiorno e 
rimpianto d'aver lasciato Agathe. Esortazione a prepararsi al santo stato 
che intendono abbracciare. Imitare gli esempi dei santi. 

277. 16 Settembre 1815 Agathe Diché 

Agathe è stanca; il suo direttore l'alleggerisce dei suoi esercizi di pietà, 
Adèle l'incoraggia a fare di ogni sua azione una preghiera. 

278. 20 Settembre 1815 Agathe Diché 

Avere pazienza con se stesse. V’è più umiltà nel sopportare la propria 
miseria che nel desiderio inquieto d'esseme libei’ata. OLtenere 
l'autorizzazione per le riunioni nella cappella delle signore del Paravis 
per poter acquistare le indulgenze. 

279. 27 Settembre 1815 Agathe Diche 

Adèle è a Condoni. Notizie sulle consociate. 

280. 24 Ottobre 1815 Agathe Diche 

Resoconto sul viaggio a Lompian insieme ad altre consociate. Breve 
ritiro con Laumont e Larribeau. Si guarda con gioia alla vicina 
realizzazione del « caro progetto ». 
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281. 8 Novembre 1815 Agathe Diche 

La cugina di Agathe, Seconde Diche, muore il 1° novembre. Meditazione 
sul tempo che passa c sul dovere di lavorare per l’eternità. 

282. 19 Novembre 1815 Agathe Diche 

Il 21 novembre è la festa della Presentazione di Maria. Consacrarsi allo 
Sposo celeste totalmente, senza ripensamenti e riserve. 

283. 22 Novembre 1815 Agathe Diché 

Adèle confida d'essere a volte abbattuta: la risolleva il coraggio della 
signora Belloc. Speranza di un viaggio ad Agen per l'affitto. 

284. 30 Novembre 1815 Agathe Diché 

Prepararsi alla « nostra » grande festa ringraziando per l'inestimabile 
bene della vocazione. Adèle si prende cura di due piccoli protestanti. 

285. 17 Dicembre 1815 Agathe Diché 

Prepararsi al Natale. Nonostante la gioia di veder arrivare il P. Cha- 
minade, Adèle lo prega di voler ritardare un po’ il suo arrivo. 

286. 28 Dicembre 1815 Lolotte de Lachapelle 

Nell'imminenza del nuovo anno, Adèle lascia libero corso alla sua gioia 
dato che « nel nuovo anno qualcuna di noi si consacrerà interamente al 
divino Sposo ». Auguri alle consociate per il nuovo anno. 

287. 28 Dicembre 1815 Agathe Diché 

Sotto altra forma, identici sentimenti della lettera precedente. 

* * * 

288. 3 Gennaio 1816 Agathe Diché 

Adèle comunica ad Agathe il desiderio del P. Chaminade di ricevere da 
ognuna delle candidate alla vita religiosa una breve nota sulla storia della 
loro vocazione. 

289. 5 Gennaio 1816 Lolotte de Lachapelle 

Stesso argomento della lettera precedente. 
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290. 11 Gennaio 1816 Agathe Diché 

Le lettere inviate alle congregate hanno provocato qualche inquietudine 
ed Agathe se ne fa l'interprete. Adèle risponde richiamando il suo spirito 
di fede. 

291. 18 Gennaio 1816 Agathe Diché 

Richiesta di preghiere per la Francia. 

292. 25 Gennaio 1816 Agathe Diché 

Affrontando le difficoltà insorte, Adèle rimane fiduciosa che tutto si 
risolverà se si tratta di un’opera di Dio. 

293. 30 Gennaio 1816 Agathe Diché 

La festa della Purificazione di Maria deve portare a una totale offerta al 
Signore. 

294. 2 Febbraio 1816 Lolotte de Lachapelle 

Richiamo a! dono totale di se stesse al Signore. Annuncio del prossimo 
arrivo del P. Chaminade. Come fare le riunioni della congregazione. 

295. 8 Febbraio 1816 Agathe Diché 

Impegnarsi nel ringraziamento e nella penitenza. Notizie sulle consociate 
di Condoni. 

296. 15 Febbraio 1816 Agathe Diché 

Adèle raccomanda alcuni libri. 

297. 16 Febbraio 1816 Lolotte de Lachapelle 

Il P. Chaminade deve rinviare il viaggio. Comunica ima lettera del P. 
Chaminade alla signora Belloc e dà notizie sulle consociate. 

298. 22 Febbraio 1816 Agathe Diché 

A carnevale occorre consolare Dio con la fedeltà e prepararsi a 
consacrarglisi, 

299. 29 Febbraio 1816 Agathe Diché 

Per la quaresima, Adèle lancia una « pia sfida »: non contraddire nessuno 
in questo periodo. Ricorda che stanno facendo il loro postulato. 
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300. 29 Febbraio 1816 Lolotte de Lachapelle 

Risposta a un’obbiezione dell'amica. La lettera evidenzia la divergenza 
che presto opporrà il vescovo, mons, Jacoupy, al P. Charni- nade. 
Esortazione a prepararsi alla vita religiosa. 

301. 7 Marzo 1816 Agathe Diché 

Adele si dichiara indegna della vita cui la chiama Dio. Esortazione a 
riformarsi affinché nulla si opponga alla conquista delle anime a Gesù. 

302. 25 Aprile 1816 Lolotte de Lachapelle 

Di ritorno da Condoni, ove si è recata per gli adii, Adèle ricorda che la via 
del cielo è una via di rinuncia e che occorre aspirare a diventare le spose 
di un Dio crocifisso. 

303. 10 Maggio 1816 Lolotte de Lachapelle 

Tutto sembra pronto per la fondazione. Si attende il P, Chaminade e la 
signorina de Lamourous. Adèle invita l'amica ad Agen per il ritiro. Il P. 
Chaminade si recherà a Condoni solo se ci sarà la possibilità di formare 
una congregazione di uomini. 

304. 22 Maggio 1816 Lolotte de Lachapelle 

Ultima lettera prima della partenza per Agen. Esortazione a prepararsi 
alla festa dell'Ascensione e della Pentecoste. La lettera si chiude con una 
preghiera e un addio che risuonano come un grido di vittoria. 
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