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La Comunità di S. Maria del Sasso - Bibbiena (AR) negli anni ‘70.

II sezione.
LA RELAZIONE
DI VITA
FATTA AL CONFESSORE
Il testo che presentiamo è stato scritto da sr Petra per comando
del suo confessore e direttore spirituale. Dalle date desumiamo
che fu composto in tre riprese. I titoli sono di redazione.
di vita
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BIBBIENA. Santuario.
Statua della
“Madonna del Buio” (sec. XV).
2. La cima del Masso dell’Apparizione con la colomba e l’iscrizione.
3. La Madonna porge i baccelli alla
piccola Caterina (affresco).
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Spesso Sr Petra ricorda la miracolosa apparizione della Madonna in
questo luogo benedetto, nel quale si
dice fortunata di dimorare.
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LA LUCE CHE HA SOSTENUTO
I MIEI PASSI

Quaresima 1964.
Il testo fu redatto per obbedienza
al direttore spirituale.
Nel nome del Signore Gesù!
I miei primi anni trascorsero sereni
sotto il vigile sguardo della mamma che
temeva per noi anche l’ombra del male.
Nulla mi mancava di quel che può rendere felice una bimba.
A volte sentivo parlare dell’innocenza
e mi pareva una cosa tanto bella che
avrei voluto possedere a ogni costo.
Nella mia semplicità credevo consistesse
nell’ignorare perﬁno tutto quello che non
è buono e perciò andavo sempre molto
circospetta nelle letture e nell’ascoltare
discorsi, specialmente a scuola. A questo
non ero mossa proprio da amore per la
virtù, di cui non avevo ancora una idea
chiara, ma da quella innata attrattiva che
sentivo per il nobile e per il bello.
Ero vivacissima, ma amavo i giochi
tranquilli. Avevo una volontà di ferro,
però mi piegavo sempre all’obbedienza
e ai desideri degli altri. Anche nei giochi
cedevo volentieri. La nonna mi chiamava:
“quella che dice sempre di sì”. Riﬂettevo
molto, ma facevo pochissime domande
e questo forse era un male.
Dio, il Paradiso, erano cose per me
piene di mistero; non amavo le lunghe
preghiere e cercavo sempre di sfuggirle.
di vita

A nove anni feci la prima Comunione
che non lasciò in me traccia alcuna. Mi
aveva preparato un degno Sacerdote, ma
forse fu una preparazione un po’ fredda.
Sentii prestissimo una forte inclinazione alla vanità. Ero sempre preoccupata
della mia persona, dell’eleganza del vestire, di piacere, di comparire, sempre
però con dignità e modestia. Non mi
piacquero mai gli eccessi. La nonna e le
zie, sebbene tanto virtuose, alimentavano
questo mio pessimo difetto. Esse forse
non pensavano quanto io mi compiacessi
in queste cose, perché cercavo in tutti i
modi di non darlo a vedere.
A dodici anni grandi sventure si abbatterono sulla mia famiglia. La mamma
non resse a tante prove e si ammalò. La
portarono in campagna per rimettersi e
noi restammo a casa con una donna di
servizio. Durante l’assenza della mamma
la mia virtù corse pericolo, ma l’orrore
per il male e la tenacia del mio carattere
mi salvarono. Più ancora era il Signore
che mi proteggeva visibilmente, senza
che io me ne rendessi conto, perché
pensavo tanto poco a Lui!
Finalmente la nonna ci portò a casa
sua. La gioia tornò nel mio cuore, perché
l’amavo molto e poi accanto a lei mi sentivo sicura. In questo tempo una zia mi
suggerì di fare i quindici sabati in onore
della Madonna per ottenere la guarigione
della mamma. Seguii subito il suo consi-
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glio e mi servii del libro di Bartolo Longo
che mi parve tanto bello. La meditazione
dei misteri del Rosario mi svelò orizzonti
nuovi. Cominciai ad amare la preghiera
e a sentire una grande devozione per la
Madonna e per il Rosario. Ne dicevo più
che potevo.
Cominciai anche a comprendere la
virtù e a praticarla per amor di Dio.
La vanità però restava sempre il mio
punto debole.
Intanto la mamma cominciava a rimettersi e ritornò a casa e dopo poco la
mia famiglia si trasferì a Roma.
Lasciare la nonna, tanti luoghi e persone care fu per me un distacco assai
duro. Potei superare l’intimo dolore con
la speranza di un possibile ritorno; ma il
Signore invece mi preparava così a più
profondi distacchi.
Avevo quattordici anni. A Roma, dopo
poco, conobbi le Suore di Névérs che
furono gli angeli della mia giovinezza.
La distinzione del tratto, le perfette virtù
religiose di cui erano adorne afﬁnarono
ancor più il mio spirito. Ricevetti con
gioia il nastro celeste di ﬁglia di Maria,
mi comunicavo con fervore tutte le do-

meniche. Ma se mi attiravano le cose del
Cielo, anche quelle della terra avevano
per me un incanto a cui non sapevo resistere. Quella inclinazione alla vanità che
ﬁn da piccina avevo sentita cresceva con
me e non me ne potevo liberare.
Sentivo forte anche il desiderio d’essere amata, sebbene nessun pensiero men
che puro turbasse il mio cuore.
Il Signore però mi faceva comprendere, in un modo che non so dire, che
mi voleva libera da tutti quei legami, da
quelle ambizioni e aspirazioni terrene.
Ma ormai ne ero diventata schiava e
mi era impossibile liberarmene. Pregavo
intensamente chiedendo misericordia.
Dicevo a Gesù che per i meriti e i dolori
della sua coronazione di spine, liberasse
il mio cuore da quelle catene, che facesse
penetrare quelle spine nella mia mente
per guarirla da tanti pensieri e desideri
terreni.
A sedici anni ricevetti il sacramento
della Cresima con grande fervore. Pensavo che così fortiﬁcata avrei avuto più
coraggio per superare me stessa. Ma
l’ora della grazia non era ancora arrivata.
Intanto il Signore mi ci preparava serven-

BIBBIENA.
Santuario
del Sasso.
La scalinata
e il corridoio
davanti
alla cella
di Sr Petra.
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dosi ancora del dolore. La mia famiglia
non si trovava più nell’agiatezza di prima
e perciò dovetti rinunziare a tante cose a
cui tenevo molto. Ma accettai tutto con
serenità, anzi trasfondevo questa mia
serenità anche nei miei cari, specialmente nella cara mamma tanto portata
allo sconforto. Io vedevo sempre il lato
migliore delle cose e poi speravo sempre
nell’avvenire.
Il mio confessore mi aveva suggerito
di pregare perché il Signore mi facesse
conoscere in quale stato voleva che lo
servissi. Io non ci avevo mai pensato,
perché senz’altro mi sentivo per il matrimonio. Quel santo religioso, però,
non conosceva i miei interni contrasti,
perché oltre i peccati non gli dicevo
altro. Neppure sapevo che avessi potuto
dirgli altro.
Era passato un anno circa dalla Cresima e per la Pasqua di quell’anno feci
per la prima volta i santi Esercizi presso
le Suore di Névérs. Volli fare anche una
confessione generale per prepararmi alla
morte. In seguito il pensiero della morte
mi fu sempre familiare.
Venne il maggio e il Direttore della
Congregazione della Figlie di Maria ci
suggerì di fare durante quel mese la S.
Comunione tutti i giorni in onore della
Madonna. Seguii con piacere quel bel
consiglio e da quel tempo in poi non
lasciai più la Comunione quotidiana. Mi
fu più facile vincermi in qualche cosa e
lasciare qualche vanità, ma erano vittorie di poca durata. Sfrondavo la cattiva
pianta, ma sentivo che la radice restava
ben salda nel terreno.
Avevo ormai diciotto anni e durante
l’estate andai a passare un mese dai
miei parenti che non avevo più rivisti. La
nonna e le zie, di cui ero stata sempre la
beniamina, mi fecero gran festa. Trascorsi
di vita

quel mese tra pranzi e inviti e la mia vanità fu ben servita. Non tralasciai mai la
S. Comunione, ma in breve perdetti quel
po’ di terreno che avevo conquistato in
fatto di virtù.
Tornai a Roma agli ultimi di settembre,
se ben ricordo. Il distacco fu duro, avevo
il cuore stretto, soffrivo tanto. La mamma
fu felice di riavermi e non feci trapelare
nulla all’esterno della mia intima pena.
Venne la prima domenica di ottobre,
giorno sacro alla Regina delle Vittorie,
e ho sempre avuta l’intima convinzione
che sia stata questa Vergine gloriosa a
ottenermi la grazia che sto per raccontare.
Mi recai dunque quella mattina in
Chiesa e mi confessai. Dopo la confessione andai ad inginocchiarmi davanti
all’altare del SS. Sacramento dove pure si
venera una devotissima immagine della
Madonna sotto il titolo di Madre di grazia
e di misericordia.
Dopo pochi istanti una luce vivissima
penetrò il mio spirito e Dio si mostrò a
me in tutta la sua amabilità.
Il mio cuore ne restò sopraffatto e sentii che da quel momento non avrei potuto
amare altra cosa fuori di Lui.
Non so quanto tempo rimasi là inginocchiata, ma quando mi alzai da quel
posto benedetto mi sentii come trasformata ﬁno alla radice del mio essere.
Anche le cose intorno a me avevano
cambiato volto, o meglio, un velo era
caduto dai miei occhi.
Sì, vedevo ancora che la bellezza,
l’amore erano cose belle e buone, come
tutto ciò che Dio ha creato, ma esse non
potevano essere il termine delle nostre
brame, e questo lo sentivo con una vivezza e una evidenza tali che non saprei
ridire.
Mi sentivo il cuore leggero come
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- Statuina del “Piccolo Re” con rivestimento
confezionato da sr Petra.
- Porta della “cella”.
- Letto e tavolo appartenuti a sr Petra.
a destra: Immagini del coretto situato a
metà scalinata all’interno del monastero.

quello d’un bimbo e sembrava mi fosse
stata ridonata quella innocenza che nei
miei primi anni avevo solo intravisto. Ero
come inondata d’una gioia sovrumana,
a volte andavo per le strade come trasognata e allora dicevo al Signore che se a
tutti si fosse manifestato come a me, tutti
l’avrebbero amato senza misura.
Non ho detto innanzi della mia grande
attrattiva per la musica per la quale avevo
buone disposizioni. Avevo cominciato a
studiarla a sei anni. Il mio maestro era
severissimo e non mi permetteva assolutamente di suonare romanze o cose
del genere, ma le suonavano le mie zie e
quando ero da loro, il che accadeva assai
spesso, il più grande divertimento era di
farmele cantare. Anche da questo me
ne venne danno, perché mi affezionavo
sempre più alle cose mondane.
Ma, ormai, il Signore dal profondo
della mia miseria mi aveva innalzato
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ﬁno a Sé con un tratto della sua inﬁnita
misericordia.
Non conﬁdai ad alcuno il mio segreto
sul quale poi anche in seguito mantenni
il più stretto silenzio.
Venne la prossima festa di Natale e
alla Messa di mezzanotte dopo la S. Comunione andai ad inginocchiarmi davanti a quel medesimo altare dove il Signore
s’era donato a me nel suo inﬁnito amore.
Anch’io volli donarmi tutta a Lui e sotto
lo sguardo materno di quella immagine
della Vergine mi consacrai a Gesù con
un voto perpetuo.
Non avevo chiesto consiglio a nessuno, non mi era venuto neppure in mente
di chiederlo. Allora non sapevo niente
di queste cose. Sebbene dalle Suore di
Névérs avessi ricevuto una solida istruzione religiosa, di vita spirituale sapevo
ben poco. Libri del genere (che mi indicassero come comportarmi) non ne
relazione

avevo letti e quindi andavo avanti con
molta semplicità.
Da quella notte santa cominciò un
nuovo periodo della mia vita che durò
quattro anni, cioè ﬁno alla mia entrata
in Monastero.
In questo tempo Gesù stesso si fece
mio paziente maestro istruendomi interiormente su tutto ciò che desiderava
da me.
Tutto mi parve facile e leggero, perché
ormai il Signore aveva acceso in me una
ﬁamma inestinguibile. E fu questo il dono
più grande che mi sembra aver ricevuto
in quel giorno benedetto. Egli m’infuse
un ardentissimo amore che né le lunghe
prove, né le mie innumerevoli infedeltà
hanno potuto raffreddare.
Quest’amore è stato la luce del mio
cammino, ha sostenuto i miei passi, ha
dato sempre gioia e coraggio al mio cuore, mi ha infuso il desiderio del Paradiso
dove ﬁnalmente potrò possedere senza
veli quell’Amore e quella Bellezza che ho
solo intravisto nelle ombre della fede.
In quest’amore, chiedo alla divina
misericordia di farmi vivere e morire.

Della grazia, della speciale illuminazione
ricevuta, scrive più volte:

“O Dio che mi hai deliziata e rapita
per sempre con la visione della tua
inﬁnita bellezza, accogli il mio grazie
senza ﬁne.
Ora voglio venire incontro a Te che
ti sei fatto mio Redentore e Salvatore
per accoglierti con amore sempre più
grande e più generoso …”.
(Avvento 1995)
“Il dono di quella grazia iniziale mi
ha accompagnata con il suo gioioso
ricordo come la nube luminosa accompagnò il popolo di Dio verso la
terra promessa. Concedimi di seguirti,
o Gesù, con la fedeltà di ogni momento, nella tua opera di Redenzione in
unione di Maria Corredentrice e con
la intercessione potente del nostro
Beato Padre Domenico, di Santa Caterina e di tutti i Santi, per la gloria
del Padre…”
(Santa Pasqua 1999).

Monastero
S. Maria del Sasso:
Coretto con vari
reliquiarii.
Qui sr Petra spesso
si ritirava a pregare,
anche di notte.

di vita
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S. Maria del Sasso.
Cappella del Santissimo
e di San Domenico.

dagli scritti emerge la viva e tenera
devozione ﬁliale di sr Petra
verso San Domenico, fondatore
della famiglia domenicana.

quadri di santi domenicani
appartenenti al monastero
di S. Maria del Sasso:
da sinistra: S Domenico,
S. Tommaso, S. Caterina,
B. Enrico Susone.
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FORZA E SLANCIO
VERSO
L’UNIONE TRASFORMANTE
Natale 1966.
Nel nome del Signore Gesù!
Deus docuisti me a juventute mea: et
usque nunc pronuntiabo mirabilia tua!
Questo grido riconoscente del salmista si
è presentato spontaneo al mio pensiero,
l’ho sentito salire dal profondo del cuore,
nel riprendere il racconto delle inﬁnite
misericordie del Signore.
Si, il Signore ha avuto su di me un
disegno d’inﬁnita misericordia che via
via Egli mi ha fatto comprendere sempre
più chiaramente.
Come mi sembra di aver già detto nei
fogli precedenti, la Bellezza e l’Amore
inﬁnito rivelandosi all’anima mia vi depose una scintilla celeste, una ﬁamma
che avrei voluto comunicare a tutte le
creature e che, tendendo sempre verso
l’alto, ha formato la gioia e il martirio di
tutta la mia vita.
Il disagio interiore che già mi tormentava dal Noviziato si prolungò per degli
anni dopo la Professione solenne.
Due forze si disputarono a lungo il
campo interno del mio spirito. Da una
parte la vita naturale che voleva espandersi a ogni costo, dall’altra l’interno
richiamo del Signore che si faceva sentire
senza posa e che mi attirava a Sé con forza irresistibile, per potermi comunicare
la sua vita, i suoi misteri d’amore e di
dolore, i suoi desideri.
di vita

Le grazie sensibili di un tempo mi
erano venute meno, la natura soltanto
assopita si risvegliava con maggiore forza: una natura portata ad espandersi al di
fuori, a comunicarsi, capace di affetti e di
donazioni profonde. Fu una lunga agonia, una lotta penosissima. Dovevo riconquistare attraverso la sola fede quello che
nel tempo delle consolazioni sensibili mi
sembrava di aver raggiunto sì agilmente.
La mia preghiera in questo tempo
consisteva in un gemito continuo.
Sperimentavo tutta la mia miseria e
la mia debolezza e chiedevo perdono e
misericordia: “salvami ancora, Signore”,
imploravo, e a volte mi scioglievo in lacrime cocenti.
Il S. Sacrificio formava il centro e
il sole della mia giornata. Durante la
S. Messa mi sentivo inondata da una
pace profonda, dimenticavo ogni pena,
ogni difﬁcoltà, tutta tesa verso il punto
culminante della Consacrazione. Allora
cercavo di immedesimarmi il più possibile con Gesù che veniva a rinnovare la
sua immolazione, mi offrivo con Lui, lo
supplicavo di esercitare su di me la sua
divina azione.
Ne fui poi ricompensata largamente,
perché, in seguito, il rivolgere il cuore a
Dio mi divenne facile come il respirare.
Tra le Suore di Nèvèrs vi era una religiosa di grande virtù che si occupava di
noi giovani. Ella vedendo che mi orienta-
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vo verso una vita di pietà cominciò a mettermi tra le mani molti buoni libri. Tra i
primi fu S. Teresa di Gesù. Gli scritti della
Santa mi furono di grande consolazione.
Li meditai a lungo e mi divennero familiari come il Vangelo, anche in seguito
furono tra le mie letture preferite. Attinsi
anche molta luce dalla vita e dagli scritti
di S. Caterina da Siena e di S. Margherita
Maria Alaquoque.
Queste tre Sante le scelsi poi per mie
principali patrone. Mi colpirono assai le
rivelazioni del S. Cuore fatte a S. Margherita Maria. Cercavo di penetrare tutto il
senso, mi accesi di più grande devozione verso questo Cuore divino nel quale
vedevo come incarnato e compendiato
tutto l’amore di Dio per noi. Mi risuonava
nel cuore quel lamento del Salvatore:
“Ecco quel Cuore che ha tanto amato
gli uomini… e pensavo che cosa avrei
potuto fare in ricambio di tanto amore
di cui io stessa avevo avute prove così
palpitanti, e mi sentii vivamente ispirata
a offrirmi in olocausto ai desideri di
questo divin Cuore, legandomi con voto
ad accettare ogni sua disposizione a mio
riguardo.
Ne chiesi consiglio al Padre Barnabita, che da qualche tempo aveva preso
a dirigermi, il quale mi permise di farlo
nella vicina festa del S. Cuore. Avevo
vent’anni. Con questo voto la mia vita
spirituale prese più unità. Sentivo che
questa era la mia vocazione particolare:
sacriﬁcarmi a ogni istante con Gesù,
immedesimandomi a tutti i movimenti, a
tutte le intenzioni, a tutte le immolazioni
del suo Cuore. Questo disegno mi venne
svelato sempre più chiaramente.
Già da qualche tempo sentivo ger-

mogliare anche la vocazione religiosa.
Pensavo che tutti i miei desideri di nascondimento e di immolazione non li
avrei potuti attuare in pieno se non nel silenzio di un chiostro. Piano piano questa
aspirazione divenne certezza e non ebbi
più nessun dubbio della divina chiamata.
Riguardo alla famiglia religiosa di cui
avrei fatto parte ero ben decisa. Dagli
scritti del Ven. B. Longo insieme all’amore per la Vergine e per il suo Rosario avevo attinto anche l’amore per il suo Ordine
e per il suo glorioso Fondatore.
Mi rivolgevo a San Domenico e a
Santa Caterina sempre con grande affetto.
Ora poi che avevo letto di più di questo
gran Santo e della sua istituzione e che
penetravo meglio le cose spirituali, il suo
ideale mi parve ancora più bello e tutto
confacente al mio spirito.
Salire a Dio attraverso la preghiera e
lo studio della divina parola per poi farne
parte alle anime e condurle all’amore
di Dio! Io avrei attuato tutto questo nel
silenzio di una stretta clausura!

Refettorio del monastero:
RAFFAELLINO DEL COLLE (1534)
L’Ultima Cena.
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E qui voglio dire una parola di questi
due amori: l’amore della divina parola e
l’amore delle anime.
La parola di Dio l’avevo cominciata
a gustare nella S. Liturgia alla quale
partecipavo sempre con grande fervore.
Mi addentravo nei misteri di Gesù che
la Chiesa ci propone con tanta sapienza
e vi attingevo la grazia corrispondente
che con abbondanza ci viene elargita.
I sacri testi mi erano sempre luminosi e
sgorganti di vita divina.
Non adoperavo altri libri di preghiere
o di meditazione. In seguito lessi e studiai
la Sacra Scrittura con sempre maggiore
amore e consolazione. Molte grazie di
luce e di amore ho ricevuto sempre durante l’Ufﬁcio o la Messa.
L’amore delle anime l’avevo sentito
sgorgare da quella ﬁamma che Dio nella
sua inﬁnita misericordia mi aveva accesa
nel cuore e che io avrei voluta comunicare a tutte le creature e farne gustare loro
l’inﬁnta dolcezza.
Mi ero data con impegno all’apo-

di vita

stolato attivo, ma sentivo che le anime
dovevo salvarle con la preghiera e con
il sacriﬁcio.
Intanto durante una lunga assenza del
Padre Barnabita ebbi la grazia d’incontrarmi con un Padre Domenicano al quale
aprii tutto il mio cuore e dal quale mi
sentii perfettamente compresa. Gli parlai
del mio desiderio di abbracciare la vita
religiosa nell’Ordine di S. Domenico.
Ma vi era una difﬁcoltà. Ero la prima
di sette fratelli dei quali mi occupavo io
principalmente, perché la mamma era
alquanto sofferente. Con qual cuore avrei
potuto imporre ad essa un tal sacriﬁcio?
Passò così del tempo, ﬁnchè il Padre
un giorno mi disse che non dovevo più
aspettare e senz’altro dovevo parlarne in
casa. Siccome mi ero legata a lui con voto
di obbedienza pensai che quella era per
me doppiamente la voce di Dio.
La mamma pianse a lungo, in casa tutti soffrivano, furono mesi di vero martirio.
Ma il Signore mi sostenne e il mio cuore
non vacillò un istante. Dissi al Padre che
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scegliesse lui il Monastero, ma lontano
da Roma, perché volevo che il sacriﬁcio
fosse completo. Sarei voluta entrare come
conversa per imitare meglio Gesù che era
venuto per servire, ma il Padre mi disse
che avrei fatto quello che mi avrebbero
fatto fare. Anche in questo obbedii. Per
quanto ne pregassi i Superiori non mi
venne concesso.
Il distacco dai miei cari fu duro, le loro
lacrime mi trapassavano il cuore, soffrivo
più per loro che per me. Allorché potei
varcare la soglia del Monastero credetti
di sognare. Il Signore aveva operato per
me meraviglie e il mio cuore traboccava
di riconoscenza.
Ora la mia brama era solo di sacriﬁcarmi completamente con tutta la
generosità possibile. Tutti i sacriﬁci che
incontravo nella vita religiosa mi parevano un nulla. Ma presto il Signore mi privò
di tutte quelle grazie sensibili che ﬁno a
quel momento avevano reso la mia vita
spirituale una festa continua.
Nella preghiera non trovavo più che
aridità e disgusto e temendo giustamente
che ciò fosse in pena delle mie infedeltà
non avevo neppure più il coraggio di alzare gli occhi al Cielo. Mi sentivo come
respinta da Dio, da quel Dio che pure
amavo con tutte le forze.
Si aggiunsero dubbi di coscienza
penosissimi che non sapevo a chi rivelare, difﬁcoltà nella pratica della virtù,
ribellioni della natura. Mi sembrava che
un gran velo di mestizia fosse sceso su
tutta la mia vita, sebbene all’esterno ero
sempre gaia e serena.
L’unica luce che non si spense mai
in questo cammino così buio fu quella
offerta che avevo fatta e quel desiderio di
immolazione che diventava sempre più
forte e che mi sembrava il solo che desse
senso alla mia vita.
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Di tanto in tanto però Gesù veniva
in mio soccorso. Una volta, al principio
della meditazione, mi sembra, all’improvviso mi fece percepire chiaramente
che tutte quelle grazie di cui mi vedevo
privata non erano Lui e che Egli era al di
sopra di tutto questo, quell’Unico che si
era a me rivelato e che ancora era tutto
mio. Non so se mi sono espressa bene,
perché ho tradotto con le mie povere
parole quello che intuii in un attimo solo.
Provai come un senso di liberazione, sentii riﬁorire tutte le mie speranze e ripresi
con più coraggio il cammino.
Ma questi erano solo squarci di luce,
poi il cielo si richiudeva sopra di me.
Gesù però non mi lasciava sola, con
una segreta ispirazione mi faceva anelare
a Lui senza posa. Mi sentivo sollecitare
continuamente, sebbene in modo penoso, a darmi a Lui senza riserve e a
sacriﬁcargli tutto.
Ma mi sentivo impotente a ogni bene
e non facevo che rivolgere a Lui quest’accorata supplica: Salvami ancora Signore.
E sempre mi ha salvato nonostante le mie
infedeltà.
Così trascorse il tempo del mio Noviziato e giunsi alla Professione solenne.
Alloché mi prostrai in mezzo al Coro ero
come immersa nella desolazione.
Ripetei con tutta l’energia della volontà la mia offerta e mi unii a Gesù sulla
nuda croce. Gli chiesi allora di consumarmi nell’amore e di farmi camminare
nell’umiltà vera.
Ora la mia sola aspirazione è di essere
trasformata in Lui e di compiere in Lui il
mio ultimo sacriﬁcio.
Mi sentii confermata nella mia vocazione particolare di nascondimento e di
sacriﬁcio, offerto nella più stretta unione
al divin Redentore.
Non intendo di parlare di visione di
relazione

Crociﬁsso del ‘700 in cartapesta
riprodotto dalle monache.

Con questa carrellata di foto si vuol dare un’idea di
quelle attività complementari di cucito, ricamo, pittura
e quant’altro venivano svolte dalle monache. Tutto contribuisce al decoro e al mantenimento del monastero!
I lavori di ricamo e delle pergamene sono stati realizzati da Sr Petra.
di vita
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Sr Petra con il Card. Luigi Ciappi, domenicano,
il padre ..... rettore del Santuario e la priora,
Sr Candida

nessun genere – mi trovavo nel pieno possesso delle mie facoltà – ma fu qualcosa
di così vivo e interiore a cui non saprei
dare un nome.
Ripresi il mio cammino con nuovo
coraggio, volevo corrispondere ad ogni
costo a tanto amore e come per costringere me stessa a essere fedele, pensai di
stringermi con voto a seguire sempre la
voce della grazia, cioè quella sollecitazione interiore che Gesù mi faceva sentire continuamente: di non avere di vista,
nel mio agire, che la virtù e il suo amore;
di conformarmi sempre più alla sua vita
di nascondimento e di abiezione, senza
ascoltare la mia natura che rifuggiva da
tutto ciò.
Questo voto lo feci col permesso del
Padre di cui ho parlato sopra. Sottoscrivevo così alla mia morte completa, ma
comprendevo che solo da questa morte
potevo aspettare il trionfo della vera vita,
della vita piena di Gesù in me. Potei
legarmi a tanto, però, conﬁdando solo
nell’onnipotente aiuto divino.
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Per quella gioia e quella mestizia da
cui era attanagliata, la parte sensibile
andò perdendo sempre più d’intensità ﬁn
quasi a scomparire, mentre una sofferenza più profonda cominciava ad attaccare
il mio spirito che veniva come immerso in
un fuoco tenebroso. Dico fuoco e tenebre
per paragone, ma si tratta di una pena
spirituale che non so come descrivere.
Di tanto in tanto quelle tenebre venivano squarciate da lampi di luce che mi
radicavano sempre più nella fede e mi
facevano apprezzare la forza puriﬁcatrice
del dolore.
Nel medesimo tempo sentivo come
una mano interiore che mi conduceva;
spesso mi venivano in mente i versi dell’inno “Sacri solemniis”, “Te trina Deitas,
unaque poscimus: sic nos tu visitas, sicut
te colimus: per tuas semitas duc nos quo
tendimus ad lucem quam inhabitas!
Li ripetevo con intimo slancio: mi
sentivo condotta per misteriosi sentieri e
imploravo di farmi giungere a quella luce
che è Dio stesso.
Cominciarono allora a tormentarmi
immensi desideri, sentivo crescere l’amore di Dio e la brama di farlo amare, ma
non sapevo in qual modo; mi sentivo
come in catene.
Queste pene interne furono sempre
accompagnate da sofferenze esterne
assai sensibili per la mia natura.
Sofferenze fisiche, sofferenze nei
contatti con le creature, sofferenze nelle
aspirazioni e negli affetti più cari: tutte
cose che distruggevano in me ogni altra
cosa che non fosse Gesù e la sua croce.
A volte tutto questo stato cessava e
nel più profondo del mio spirito sentivo
la divina risposta, una certezza che tutti
i miei desideri sarebbero stati appagati al
di là di ogni speranza.
In questi anni di gioie e di tormenti le
relazione

a lato: Ecce Homo. Immagine venerata
nel Monastero e molto cara a Sr Petra.

sopra: brano di scrittura di Sr Petra
nell’ultimo periodo di vita.
a lato: La rev.da Priora tiene per mano sr Petra.
sotto: Immagini del Cimitero di S. Maria.

S. Maria del Sasso.
Cimitero dove riposa Sr Petra.
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ispirazioni sull’umiltà vera e sulla carità
fraterna divennero sempre più frequenti.
Erano luci improvvise, sentimenti così
soavi e divini, specialmente sull’amore
vicendevole, da sentirmene io stessa
come tutta imbalsamata.
Quest’amore lo sento sempre vivo,
sebbene all’esterno cada in molti difetti,
più che altro involontari, che mi fanno
tanto dispiacere.
Allora mi rivolgo al mio divino Riparatore e lo supplico a voler Lui stesso
supplire alla mia miseria facendo sbocciare una rosa là dove io ho messo una
spina.
Giunse così la sera del 28 ottobre in
cui fu eletto il nuovo Ponteﬁce Giovanni
XXIII. Fummo chiamate al parlatorio per
ricevere attraverso la radio la sua prima
benedizione. In quell’istante mi sentii
ispirata di chiedere a Dio attraverso la

Crociﬁsso del ’500.
Risale al periodo
della fondazione
del monastero.
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benedizione del suo Vicario la soluzione
alle mie ardenti brame, una via d’uscita
per il mio spirito inceppato. Avevo interposto senza saperlo la mediazione di un
Santo e fui esaudita.
Cessò ogni affanno, vidi con limpida
chiarezza il disegno di Dio sopra di me
e come Lui stesso lo avrebbe portato a
termine. Una pace interiore e una ﬁducia illimitata subentrarono all’angustia e
all’incertezza.
Alla Messa dell’Incoronazione del
nuovo Ponteﬁce fui riconfermata in questi
sentimenti.
Gesù aveva parlato e si era fatta gran
calma. La mia navicella avanzava ancora
nella notte, una notte non più agitata
però, ma serena e ﬁduciosa come chi
prevede l’alba vicina e ha la sicurezza
che sta per entrare in porto.
Comprendevo ora che tutto il lavorìo
della grazia, tutto quello che Gesù mi
aveva donato a piene mani di luce, di
gioie celesti, di sofferenza d’ogni genere, non era stata che una preparazione
a quello che ﬁn da principio avevo solo
presentito e intravisto. La volontà di Gesù
era cioè di comunicarmi la sua vita, di
conﬁgurarmi a Lui, farmi partecipare ai
suoi misteri di dolore e di redenzione,
per poter anche insieme a Lui e mediante
Lui rendere alla Trinità Santissima tutta
la gloria.
Alla superﬁcie non sono mancate
ancora tempeste sconvolgenti. A volte la
povera natura assisa sul cumulo dei suoi
mali, come Giobbe sul letamaio, manda
gemiti accorati e cerca invano una mano
che le porga soccorso.
Ma lo spirito aderisce sempre a Dio
e alla sua Volontà ed esulta nel vedersi
fatto degno di tanto patire.
In questo momento il mio pensiero
riconoscente vola alla Madonna, perché
relazione

riconosco in Lei il tramite benedetto da
cui mi sono venute tutte le grazie, specialmente la più grande della mia vita di
cui ho parlato.
Nel tempo del Noviziato mi consacrai
interamente a Lei con la santa schiavitù
d’amore, come la suggerisce S. Ludovico
Grignon de Montfort, e ho sperimentato
quello che il medesimo Santo afferma;
cioè che questo cammino verginale per
trovare Gesù Cristo è un cammino di
rose in paragone ad altre vie: non per
mancanza di croci e di combattimenti,
certo. Io ho sperimentato questo: anche
nelle più angosciose prove interiori e
nelle più furiose tempeste, mai mi è mancata la luce, il riﬂesso benché velato del
Volto di Gesù Cristo, e penso sia questa
la grazia di Maria, mostrarmi sempre il
Frutto Benedetto del suo seno.
Ricorro anche con grande fiducia
all’intercessione degli Angeli e dei Santi.
Dopo S. Michele ho una devozione particolare per l’Arcangelo Gabriele, che è
l’Angelo dei misteri dell’Incarnazione. La
devozione a quest’angelo ebbe inizio una
notte della sua festa. Ero a mattutino e
mentre recitavo la strofa: Oranti Domino
nocte novissima, Dum sudor madidum
sanguine conﬁcit, Astans a superis, ut
calicem bibat, Assensum Patris indicat; il
Redentore orante e agonizzante mi si fece
così vivo e presente da sentirmene come
traﬁtta nelle più intime ﬁbre, lacrime
soavissime mi salivano dal cuore.
Fu qualcosa di così ineffabile il cui
solo ricordo mi inonda di dolcezza.
Tra i santi l’affetto più vivo lo sento
per il nostro Beato Padre Domenico. A lui
ricorro continuamente, a Lui conﬁdo tutti
i miei immensi desideri, specialmente
quelli che riguardano l’Ordine e le nostre
Comunità.
Al presente non cammino più nelle

tenebre. Lo spirito è avvinto a Gesù, si
sente nelle sue mani, di dove – come Lui
stesso ha promesso – nessuno lo potrà
strappare.
Nella preghiera mi sento immersa nel
suo amore e nella sua Volontà. Durante
l’Uffcio Divino mi fondo con le sue lodi
e con le sue suppliche. Spesso al canto e
alla recita degli inni e dei salmi salgono
dal più profondo del mio essere come
ondate d’amore.
Non mancano però giorni e momenti
in cui il sole non sfolgora così, ma non
me ne afﬂiggo, perché so per esperienza
che è la mia stessa miseria che attirerà di
nuovo i suoi raggi beneﬁci. A una cosa
sola anelo senza posa: essere trasformata
completamente in Lui.
Le sofferenze esterne a volte sono
pungenti, il cuore ne è oppresso, ma
in un baleno si presenta il ricordo della
Passione di Gesù, soprattutto il martirio
del suo Cuore che ebbe inizio dal primo
istante della sua Incarnazione, e allora,
sono felice di condividere ogni suo dolore e di bere al suo calice.
Assai spesso, allorché soffro di più,
o prevedo nuove sofferenze o sento più
ardente il desiderio del possesso pieno,
della trasformazione completa in Lui,
sento internamente la domanda, ma
senza suono di parole: Sei pronta a tutto,
vuoi cedere ﬁno all’ultima ﬁbra, rinunziare ad ogni tuo diritto?
La risposta penso che me la imprima
lo stesso Spirito di Gesù, perché sento
scaturire dal più profondo un assenso
così pieno, e con una forza e uno slancio
tali, che certo non può essere opera della
natura che rifugge da tutto questo.
O Signore Gesù, sì, ediﬁca la tua gloria sulle mie rovine, anzi fa che io stessa
sia la tua gloria per tutti i secoli.
Amen. Alleluia.
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“SPERANZE APPAGATE
AL DI LA’ DI OGNI PENSIERO”

Nel nome del Signore Gesù.
Natale 1966.
Seguito ai fogli del 1964.
Da quella notte di Natale in cui – come ho detto – mi donai e consacrai tutta
a Gesù, cominciò per me una vita nuova.
Le cose della terra non mi toccavano più,
non anelavo che a dare a Dio amore per
amore.
Non pensavo ancora alla vita religiosa
per la quale non avevo mai sentito propensione, anzi il contrario.
Sentivo ora un bisogno continuo di
effondere il mio cuore in Dio nella preghiera, specialmente nella preghiera silenziosa dove gustavo purissime gioie.
Di queste grazie sensibili ne sovrabbondavo.
Il Signore mi trattava con il latte dei
pargoli per sostenere la mia debolezza e
per incitarmi ad atti sempre più generosi.
Un segreto presentimento, però, mi diceva che non avrei sempre nuotato così nell’abbondanza, ma questo non mi turbava,
perché sentivo che Dio mi aveva avvinta
a Sé con vincoli così forti che niente al
mondo avrebbe potuto rallentare.
Intanto nelle visite al SS. Sacramento
in cui sentivo Gesù vivo e palpitante
e nelle lunghe meditazioni Egli mi il-
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luminava a poco a poco su quello che
desiderava da me.
Sentivo al vivo il senso della mia colpevolezza insieme all’ansia di volermi
puriﬁcare sempre più da tante scorie che
- come ben vedevo - restavano ancora
nelle più riposte pieghe del mio spirito.
Questa grazia anche in seguito mi fu
sempre concessa.
Gesù m’illuminava in modo particolare sui misteri della sua Incarnazione e
della sua vita nascosta e crociﬁssa. Mi
faceva penetrare in modo particolare nell’interiore mistero del suo Cuore sempre
in atto di oblazione al Padre, per la sua
gloria e per la nostra redenzione.
Egli mi faceva comprendere che mi
voleva unita a Sé in questo stato di sacriﬁcio e di offerta.
Cominciai allora a sentire grandi desideri di soffrire e mi ricordo che glielo
chiedevo con insistenza. Egli mi accordò
quello che chiedevo: furono però per lo
più prove esterne, sebbene penosissime e
continue. Mi applicai anche a una mortiﬁcazione universale, sentivo che dovevo
sacriﬁcargli tutto e sempre.
Una mattina, nel ritornare dalla santa
comunione, Gesù mi fece capire che Egli
restava sempre con me. Trasalii di gioia,
perché mi sembrava di aver scoperto in
me un immenso tesoro.

Proposi subito di non distogliere mai
da Lui il mio pensiero: mi ci volle però
più coraggio che per qualunque altra
mortiﬁcazione e credo che, senza una
grazia particolare, non sarei riuscita a
conﬁgurarmi sempre più a Lui.
Non di rado, a questo punto, ricevevo
grazie di dilatazione interiore, desideri
efﬁcaci di donazione più completa, di
sacriﬁci più generosi.
Non solo nella Messa però, ma attraverso tutta la Liturgia Gesù mi comunicava la sua vita e i suoi misteri. Io li sentivo
vivi e palpitanti nei diversi tempi in cui la
Chiesa ce li presenta: era come una linfa
vitale che sentivo ﬂuire nel mio spirito,
che lo fortiﬁcava e l’orientava sempre più
verso l’unico desiderio del mio cuore:
vivere cioè di Gesù e con Gesù e partecipare sempre più intensamente alla sua
opera redentiva.
Tutto questo avveniva però in un modo austero e doloroso ben diverso dalle
gioie spirituali di un tempo.
Nessuno mai, però, ha sospettato in
me queste sofferenze, perché all’esterno
mi mostravo sempre allegra, specialmente quando mi trovavo in compagnia
delle altre.
Mi fu anche in ogni tempo di grande
aiuto e di grande conforto la lettura dei
buoni libri. Sono stata sempre avida di
verità e prima che ﬁamma per il cuore ho
sempre cercato luce per la mente.
Il Signore mi ha fatto grazia di sentire
vivo il gusto e l’attrattiva per la S. Scrittura. La parola sacra è per me come un
sacramento, essa scende nelle più intime
ﬁbre del mio spirito come una pioggia
beneﬁca e spesso opera in me quello
che esprime. Questa divina efﬁcacia l’ho
sperimentata moltissime volte e in modo
particolare allorché sento la lettura del
sacro Testo nella Messa e nell’Ufﬁcio.

Voglio qui notare due grazie che ho
ritenute sempre assai grandi. Una sbocciata dal medesimo stato penoso sopra
descritto e cioè un sentimento quasi continuo di viva contrizione per la miseria
che interiormente sperimentavo. Sentivo
che in ben altro modo avrei dovuto corrispondere a tante grazie: avrei voluto
dare a Dio tutto quello che mi chiedeva
e non trovavo modo di fare atti più decisi
e più generosi.
L’altra grazia è il desiderio vivissimo
della S. Comunione. Insieme alla contrizione è questa la disposizione abituale
con cui ricevo questo divin Sacramento,
non essendo capace di fare altri atti.
Raramente ho ricevuto nella S. Comunione grazie particolari. Ma penso
che questo Pane divino è già di per sé la
grazia delle grazie.
I miei ringraziamenti sono fatti più di
silenzio che di parole: in quei momenti
mi sembra che non ci sia più niente da
desiderare sulla terra.
Fu questa la mia vita per circa sette
anni, mi sembra, e senza che trovassi a
chi conﬁdare le mie ansie, le mie lotte,
le mie vive sofferenze.
Rare volte ebbi qualche parola di
incoraggiamento da santi sacerdoti, ma
nulla più. Gesù voleva compiere da solo
l’opera sua.
Intanto il lavorìo della grazia mi aveva
fatto superare le difﬁcoltà del mio temperamento sensibilissimo e impetuoso, il
mio cuore era sempre più rivolto verso
Gesù solo, attento ai suoi desideri.
Le stesse cadute sembrava mi radicassero con maggior forza nel desiderio del
bene, nello sforzo generoso di andare
avanti, di corrispondere all’invito continuo della grazia.
La preghiera era abitualmente sempre
arida, non distratta però, perché lo spirito

99

era per lo più attento e teso verso il suo
divino oggetto.
Non saprei spiegarmi meglio.
Mi era stato anche di grande sostegno
l’essermi offerta con voto in olocausto a
Gesù e ai desideri del suo Cuore Sacratissimo. Più andavo avanti e più sentivo
che Lui solo me l’aveva ispirato e non un
fervore passeggero.
Quest’offerta ha dato senso e sicurezza a tutta la mia vita, in essa ho trovato
tesori di grazie. Essa mi ha come stabilita
nella Volontà di Gesù alla quale mi sono
donata in modo irrevocabile.
Il questo mi pare si trovi l’essenza
della devozione al suo Cuore adorabile,
del quale Egli mi ha scoperto bellezze
inﬁnite e misteri ineffabili d’amore che
non so ridire, né spiegare.
Più sento la mia piccolezza e la mia
insufﬁcienza, più m’immergo nel suo
Cuore per essere puriﬁcata e arricchita
d’ogni grazia per vivere della sua vita,
per compiere stretta a Lui la sua divina
opera. In questo trova riposo ogni mia
aspirazione, perﬁno quella del martirio,
perché il martirio del sangue ﬁorisce da
quello del cuore.
Questa assicurazione l’ho avuta in
seguito, più volte, con intima e profonda
gioia.
L’8 maggio dell’anno seguente durante
la supplica alla Vergine di Pompei mi
sentii come inondata da una pioggia di
grazia, mi sciolsi in lacrime silenziose e
ne uscii tutta rinvigorita.
Mi disponevo così con santa gioia
alla vicina festa di Pentecoste allorché
tutto si fece buio dentro di me. Mi sentii
invadere da una opprimente mestizia che
diventava sempre più pungente, tanto da
sembrarmi che si fosse oscurata la stessa
luce del sole.
Sentivo bisogno di parlare con qualcu-
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no, di ascoltare una parola che mi richiamasse alla realtà, ma per allora non avevo
nessuno a cui conﬁdarmi: innalzavo a
Dio solo il mio cuore oppresso.
Mentre mi trovavo in questo penoso
stato, Gesù volle dare una sosta alle mie
pene. Una mattina alla Messa cantata
– era la festa di S. Ludovico Bertrando
– durante l’Elevazione, Gesù mostrò al
mio spirito il suo Cuore tutto radioso e
la sua piaga come una porta per la quale sarei stata introdotta per esservi tutta
consumata.
Gli Esercizi spirituali hanno sempre
segnato per me un passo in avanti, ma
quelli del 1947 li considero come una
svolta nella mia vita spirituale.
Trovai molta comprensione nel Padre
che li predicò; cosa che ﬁno allora mi era
mancata quasi del tutto.
Era stata questa, per me, una delle
prove assai sentite, che insieme a non
poche sofferenze d’altro genere, avevano
puriﬁcata e distaccata sempre più l’anima
mia da ogni appoggio umano.
Questo Padre mi esortò con forza a
non negare più niente al Signore e mi diresse anche per qualche tempo, sebbene
a lunghi intervalli.
Al principio dell’Anno Santo volli dispormi con una confessione generale che
feci con pace e con gioia profonda.
Verso la ﬁne di quest’anno, una notte
mi alzai, per il Mattutino, a fatica per il
gran mal di capo.
Ritornata in cella, mi ero appena inginocchiata ai piedi del letto allorché
sentii un trasporto d’amore, così forte e
improvviso, da sembrarmi che lo spirito
prendesse il volo.
In quel momento sentii rafforzare tutte
le mie speranze ed ebbi come la certezza
che esse sarebbero state appagate al di là
d’ogni mio pensiero.

