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LE TRE MAMME 

 

 

 

Mi trovavo ammalata di tubercolosi per un'ansia che 
mi affaticava da vent'anni. 

L'esistenza di Dio, l'essenza di Dio, l'infelicità dei 
senza Dio, queste verità imparate dalla filosofia, dalla 
teologia e dalla convivenza sociale; non erano più solo 
verità, ma vita della mia vita e l'ultima mi opprimeva 
come la morte. Tutto il resto mi pareva niente, anche la 
malattia. 

In quel ventennio si erano elaborate e propagate le 
sociologie che travolsero le masse popolari verso 
quest'apostasia quasi universale. 

Il Vangelo me le dipingeva al vivo: «Larga è la porta e 
spaziosa la via che mena alla perdizione e molti sono 
quelli che entrano per essa». 

La Madre di Dio appariva a Fatima per insegnarci a 
salvarle con la preghiera: «Gesù mio, perdonate le nostre 
colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisognose della 
vostra misericordia». 

Io avrei spaccato le pareti della mia cella per gridare:  



-Fermatevi! il vostro progresso, o illuse, è verso 
l'abisso- e restavo poi oppressa dalla fatica come se le 
avessi trattenute col mio torace malato. 

Ah, poter essere in molte! Poter impedire 
quell'estrema rovina! Poter comunicare ad altre anime 
la mia ansietà! 

Ma come, dove trovarle? 
Le chiedevo allora a Gesù Crocifisso, pendente dalla 

parete opposta al mio letto, con l'implorazione di 
Rachele: «Datemi delle figlie, o Signore, altrimenti 
muoio!». 

 

* 

 

Mentre mi preparavo così a divenire mamma di 
anime, la Vergine Santissima mi preparava le figliuole. 

La prima fu Maria Z., una filandaia del Canapificio Roi 
di Vicenza, che mi conosceva da anni senza avermi mai 
vista. 

Le note da lei scritte per obbedienza con la 
semplicità dei Fioretti raccontano: «Fin da bambina 
volevo farmi suora, ma le malattie e le difficoltà di 
famiglia me lo impedivano. Io però speravo contro 
speranza e supplicavo la Santa Vergine che mi aprisse 
qualunque porta. 

Un giorno, mentre stavo sotto una cura medica 
dolorosissima, mi vedo davanti Gesù Crocifisso tutto 
grondante Sangue e ai suoi piedi una giovane bianco 



vestita, in atteggiamento di preghiera. Il Sangue le 
scorreva da capo a piedi e in un istante il vestito era 
tutto rosso di sangue. Gesù mi disse: – Maria, guardala 
bene: un giorno la incontrerai e insieme entrerai in 
un'opera che mi sta tanto a cuore... Nel momento però 
che tu la conoscerai, ti prenderò la mamma. 

Un altro giorno mentre meditavo mi apparve di 
nuovo Gesù Crocifisso e ai suoi piedi stava la stessa 
giovane in preghiera. Sento un rumore e vedo entrare 
una suora con un libro in mano. La suora si avvicinò al 
Crocifisso in atto di supplica. Gesù le indicò la giovane e 
le disse: «Non temere, questa è l'anima che ti aiuterà e ti 
porterà tante anime». 

La giovane era Olga. 
Conobbi Olga per informazioni nel 1934 dopo un 

succedersi di piccole vicende, concatenate soavemente 
dalla Madonna. 

I superiori a cui avevo sempre confidato le mie ansie, 
si accordarono nell'ordinarmi e nel permettermi di 
scrivere ciò che avevo in cuore, in un mese di collina a 
Casa Charitas di Schio. Era una vera grazia, chiesta alla 
Vergine Santissima con recite senza fine di rosari. 
Trascorso il mese, mi venne il segreto desiderio di 
presentare lo scritto alla Madonna di Monte Berico, nella 
festa della sua Natività, l'8 settembre, e di chiederle 
un'anima capace di tradurlo in vita. Ci voleva un'altra 
grazia, perché la mia Madre Superiora mi attendeva a 
Treviso il sette sera. 

Oh, gioia! Un disguido rese impossibile il 
proseguimento del viaggio di ritorno, per cui il sette sera 
fui deposta invece a Vicenza, nella Casa di Santa Croce e 



all'indomani potei davvero gettarmi ai piedi della Madre 
di Dio nel suo Santuario di Monte. 

Oh, la gran Madre di Dio non mi avrebbe rifiutata 
l'anima che da tanto tempo chiedevo al suo Gesù. Solo 
Lei poteva ottenermela. L'obbedienza mi vietava ogni 
ricerca. Solo Lei poteva farmela incontrare. 

“Fatemelo questo miracolo, Vergine Santa! Ve lo 
chiedo per la Santa Chiesa. Vedete che sono sempre 
malata e non posso agire. Sapete che, se lo potessi, sarei 
il disonore dell'opera... Le false concezioni sociali si 
moltiplicano: comunismo, nazismo e molte altre 
contraffazioni dell'Unione creata da Gesù, pervertono le 
anime in massa: molte si perdono. Moltiplicate i vostri 
santi, perché si oppongano a questa apostasia collettiva; 
fate comprendere a un'anima di fuoco ciò che strugge la 
mia di fronte a questo pervertimento sociale, e formatele 
attorno una famigliuola capace della stessa passione che 
è stata la vostra e di Gesù. Siete Voi che mi comunicate 
queste ansie, Vergine Benedetta: Voi che nel seno della 
Santissima Trinità riposate beata e agite 
incessantemente per la Chiesa!”. 

Pregai così a lungo, come si prega poche volte nella 
vita e ai piedi di Monte Berico mi si avvicinò una giovane 
maestra. Sarebbe stata lei? No: era la signorina 
Missaglia, di cui la Madonna si servì per farmi conoscere 
poco dopo Olga, la figlia sua. 

* 

 



Anche la signora Gugelmo presentiva i celesti disegni 
della Madre di Dio sulla sua Olga. «A sei anni -scrive- 
rimase orfana di padre, e fin d'allora, più che figlia, era la 
mia compagna. Io mi facevo piccola e il tempo più bello 
lo passavo ragionando con lei. Eravamo sempre unite, di 
giorno, di notte, senza stancarci, senza desiderare altra 
compagnia. 

Quando nacque la sua vocazione? Io non lo so, 
perché questo era il suo segreto! Capiva che ero gelosa 
di lei, che la mia aspirazione e quasi il compenso della 
mia vita era lei, e per non turbarmi non osava palesarsi e 
custodiva il suo segreto. Da parte mia non lo indagavo 
per vari motivi: ero convinta che batteva la buona 
strada; ero orgogliosa di vederla così diversa dalle altre 
e non volevo rompere il mio incanto con la previsione di 
qualche svolta definitiva». 

Il cuore materno la seguiva orgogliosa e trepidante 
nel suo apostolato, dal '34 in poi, sempre più esteso: 
«Insegnò in varie località e volle subito la bicicletta per 
fare la vita di suo gusto: visitava le famiglie, avvicinava i 
sofferenti, seguiva i ragazzi inclinati al sacerdozio, 
accorreva dagli ammalati magari di notte e non 
disdegnava di curarne la pulizia.  
Un Parroco dovette moderarla, perché nelle visite a un 
tubercoloso usasse prudenza e le necessarie cautele. 
Aveva per tutti una buona parola. In una frazione 
abbandonata organizzò da sola l'insegnamento della 
Dottrina Cristiana.  





 
 

 
 

Madonna di Monte Berico 
Santuario di Monte Berico – Vicenza 



A Jesolo, nella Colonia «Carmen Frova», riunì le 
signorine villeggianti dell'intera spiaggia per tre 
giornate di preghiera, scrivendo gli avvisi sulla sabbia 
bagnata. Fece anche più di quaranta chilometri a piedi 
per diffondere la sua devozione all'Eucarestia, alla 
Madonna, ai Santi, alle cose sante. E allegramente, con 
disinvoltura. Approfittava delle gite, dei viaggi, dello 
sport: a Recoaro, a Cortina d'Ampezzo, a Tonezza, a 
Jesolo, a Roma, a Lourdes ... E non perdeva tempo; 
voleva far presto: senza soste, senza pause». 

C'era stoffa di eroismo nella sua figliuola. Un giorno 
avrebbe potuto sacrificare anche la mamma a Dio! 

Quel giorno parve avvicinarsi nell'estate del 1935 in 
cui Olga conobbe, a Tonezza, Maria Z. 

«Dichiarata inabile al lavoro -continua la filandaia 
nei suoi appunti- fui mandata dalla Cassa Mutua a 
Tonezza, nella Casa dell'Azione Cattolica. In quel tempo 
la mamma mia stava bene. Ancora la prima sera 
m'incontrai con un viso che mi colpì. Guardandolo fisso, 
riconobbi la giovane che da tanto tempo aspettavo di 
incontrare. Tutta riconoscente andai in cappella per 
ringraziare il Signore e mi vedo vicina la Santa Vergine 
che mi dice: Ecco, questa è veramente la figliuola che hai 
visto in passato; portala al tuo Confessore e tu ora 
preparati a soffrire. Dopo pochi giorni mi arriva un 
telegramma. Era la morte improvvisa della mamma 
mia». 

L'orfana si ridusse sola e inferma nella sua casetta di 
Monticello che divenne il centro di tutta l'attività di Olga. 
Dalle visite frequenti e prolungate a quella cara malata 
che assomigliava tanto a Gesù Crocifisso, ritornava in 



famiglia con gli occhi pieni di cielo e sempre più avida di 
sacrificio. 

«Faceva l'ora notturna di adorazione -soggiunge la 
signora Gugelmo- meditava a lungo, si coricava sempre 
tardi, sebbene soffrisse dolori fortissimi al capo ». 

Al mondo la legava solo un filo: la volontà del suo 
Direttore, don Luigi Moresco, Confessore di Maria Z. 

 



LA FIGLIA 
 

 

 
Don Luigi Moresco, l'apostolo della Madonna e dei 

poveri, con la povera filandaia malata «era tutto un 
rimprovero». 

Intelligente e ipercritico, esigeva l'evidenza dei fatti 
per credere alle sue previsioni, e agli ardori di Olga 
oppose, dal 1935 al 1938, un freddo riserbo. 

L'incontro di Olga con Maria Z. era un fatto evidente. 
Un altro fatto si rese pure evidente in quello stesso 
anno: l'incontro di Olga con me. 

La signorina Missaglia ne fu lo strumento. 
–Le farò conoscere una mia collega che vuol tanto 

bene alla Madonna– diceva a me. 
–Devi conoscere una suora che parla sempre della 

Madonna– diceva a lei; e quando nel 1937, dopo due 
anni di opposizioni, c'incontrammo finalmente per la 
prima volta, a Casa Charitas di Schio, ci parve di esserci 
sempre conosciute. 

Davanti al nostro sguardo si stendeva l'ampia 
pianura vicentina, e il Santuario di Monte Berico si 
delineava nel cielo in un colore di eternità. Gustammo 
insieme la grande pace che sale dalla terra in silenzio, ci 
raccontammo le vicende di quegli anni di prova e ci 
comunicammo i nostri entusiasmi per la gran Madre di 
Dio e Mamma nostra che aveva predisposto tutto, 



combinato tutto, cambiato i cuori degli uomini e guariti 
anche i miei polmoni. 

 
Gli occhi le si affondavano in alto carichi di gioia. 
Le vie della Madonna non erano le nostre: i suoi 

pensieri non erano i nostri pensieri, e nel giorno, nel 
luogo, nel modo da Lei preordinato, avremmo 
certamente iniziata la nostra piccola opera di 
redenzione sociale. 

 
Non c'era altro da fare che abbandonarsi a Lei, come 

piccoline in braccio alla mamma; gettare su Lei ogni 
preoccupazione, e pensare a Lei che avrebbe pensato a 
noi. 

La guardai intenerita. Questo senso di appartenenza 
e di dipendenza dalla Madre di Dio era la nota più viva 
della sua anima, vorrei dire, della sua persona. Una 
grazia di arrivo, non di partenza. L'effusione soave del 
Dono della Pietà che, nella gran Madre di Dio, le rivelava 
e le faceva amare la Mamma. 

 
–Sa, Madre, che mi chiamo Maria? 
–Davvero? 
–Sì, Madre, in russo. 
 
–Ebbene –le promisi prima di separarci- ti chiamerai 

Olga della Madre di Dio. 
Sorrise tutta come per un battesimo di letizia e scese 

felice il colle, per giungere in tempo al treno. 

 



* 

 
Ero felice anch'io. La piccola opera nascitura ferveva 

già intorno a lei. Ne aveva parlato a due compagne ed 
era in relazione col gruppetto di figliuole che due eletti 
Sacerdoti, don Pietro Bergamo e don Gioachino 
Scattolon, andavano preparando a Treviso e a Crocetta 
del Montello. Tutte erano fervide come gemme a 
primavera. Il provvidenziale intervento di Sua Eminenza 
il Cardinale Piazza, Patriarca di Venezia, aveva 
rasserenato tutti: si poteva sperare imminente l'inizio. 

Sopraggiunse invece l'ultima prova, breve, ma 
umanamente insuperabile: i Superiori mi riassunsero 
per l'insegnamento nell'Istituto di S. Trovaso a Venezia, 
e Olga dovette riprendere, per obbedienza, la scuola a 
Poiana Maggiore. 

Eravamo al blocco degli anni precedenti; per uscirne 
ci voleva un altro miracolo. Quando tutto pareva a terra, 
la Madonna lo fece. Sua Eminenza il Cardinale Patriarca 
e la mia venerata Madre Generale Antonietta Monzoni 
s'accordarono per un esperimento alla fine dell'anno 
scolastico: il mio Istituto mi avrebbe ceduta per un anno, 
e poi la nuova opera, fatti i primi passi, avrebbe 
camminato da sé. 

Il lieto annuncio mi portò vicine, a una, a due 
timidamente, le prime figliuole. Erano state tutte 
provate e non finivano di raccontarmi le loro avventure. 

Venne anche Olga nella Settimana Santa, per tre 
giorni di ritiro. Ci riunivamo nella cella della mia Beata 
Madre Maddalena di Canossa, trasformata in piccolo 



Calvario, con l'anima piena del Mistero che ci stava 
dinanzi. 

–Ci ha salvati quel Cuore, figliuola, quel Sangue. Noi 
pure dobbiamo salvare le anime così. Per creare le 
anime basta l'Amore, per salvarle ci vuole anche il 
dolore. Noi per esse «compiremo nella nostra carne ciò 
che manca alla Passione di Gesù». Prolungheremo, per 
amore, il suo dolore. L'essenza della nostra opera è 
questa. Il resto sarà accidentale, o illusorio. 

L'ardente figliuola mi ascoltava col volto acceso; io le 
parlavo con l'ansia accumulata da venti anni. Eravamo 
state alla stessa scuola di Gesù Crocifisso: io del mio 
Gesù pendente dalla parete dell'infermeria; lei di Gesù 
sofferente nella filandaia inferma che ne era 
un'immagine viva. Ora c'intendevamo su tutto; ci 
sentivamo accordate in tutto: due anime e una sola vita: 
mamma e figlia. 

 

* 

 
Olga si presentò raggiante al suo Direttore che si 

mantenne anche stavolta nello stesso assenteismo e le 
impose una muta attesa. 

Ma alla fine di maggio un piccolo evento cambiò 
all'improvviso la situazione. 

La mia buona Madre Provinciale Valburga Ricchieri, 
suggerì l'esperimento a Roma, nella Casa Generalizia 
della Madonna; il Consiglio dell'Istituto accettò, e io 
lanciai il breve annuncio alle figliuole come un alleluia. 



Roma! Roma! Non avevo mai spinto così in alto e così 
lontano le mie speranze. 

Tre giorni dopo mi vidi innanzi don Moresco. 
Sorridente, riservato, conciso, veniva a esibirmi Olga con 
altre due compagne: una Maria tanto buona e un'altra 
Maria malata di cuore, se l'avessi voluta accettare. 

Me la mandi pure- risposi -si comincia bene con una 
vittima. La chiameremo Maria di Gesù Crocifisso. 

Egli aveva ceduto all'evidenza: la figliuola gli aveva 
qualche anno prima predetto che «l'opera sarebbe sorta 
a Roma, nella terra dei martiri». 

A Pentecoste, il cinque giugno, Olga, Odilla, Maria 
vennero a Venezia per prendere accordi. 

Eravamo alla vigilia dell'attuazione e i nostri cuori si 
effusero come il mondo non può nemmeno supporre, e 
come è solo possibile tra i figli di Dio; poi m'intrattenni 
con Olga a cui avrei dovuto affidare il «piccolo gregge» 
dopo l'anno iniziale e mandai le altre a San Marco. 

L'osservai trepidante. 
Era tutta espressione e vita; espansione e riserbo. 

Rapida nei movimenti e facile al raccoglimento; pronta a 
soprannaturalizzare i più piccoli atti, e attenta a non 
trascurarne alcuno; idealista all'estremo e pratica di 
tutto: di affari, di cucina, di bucato. Pareva fatta per la 
direzione, per il governo. Ma avrebbe avuto cuore di 
mamma? 

–Veni Creator Spiritus... Fons vivus, Ignis, Caritas... 
Spirito Creatore della Vita... Fontana della Vita, Calore, 
Amore! 



Pregammo insieme come nel Cenacolo, con la 
Madonna, fatta Mamma di Gesù e Mamma nostra 
dall'Eterno Amore; con gli Apostoli, fatti Mamme 
spirituali dalla Grazia Sacramentale; per i Sacerdoti, 
obbligati ad avere cuore di mamma; per noi chiamate ad 
essere mamme di anime. 

Meditammo insieme l'Epistola paolina: «Le più 
grandi saranno serve delle altre, e sentendo per tutte 
una tenerezza materna, fino a tanto che sia formato in 
esse il Cristo, allargheranno il loro cuore, perché non 
stiano allo stretto nelle loro viscere; si faranno piccole in 
mezzo ad esse come una nutrice che carezzi le proprie 
creature, e nel loro tenero amore saranno disposte a 
dare anche la vita tra fatiche e angustie, giorno e notte 
lavorando, esortando, confortando e anche 
scongiurando tutte a tenere una condotta degna di Dio 
che ci ha chiamate al suo Regno e alla sua Gloria». 

Ma bisognava prima abbandonare la mamma, perché 
non si diviene madri di anime, come pescatori di uomini, 
senza lasciare padre, madre, sorelle, fratelli, casa, poderi, 
patria, tutto... 

–La mamma! Ci vorrà un miracolo, perché non 
muoia! –concluse Olga impallidendo, e partì risoluta di 
farla soffrire, come Gesù fece soffrire la Mamma sua, per 
compiere il volere del Padre. 

–Mamma, sai che il farmacista mi vorrebbe?– 
esclamò, esuberante di vivacità, dopo uno dei suoi soliti 
giri apostolici in bicicletta. 

Doveva essere una persona a modo, perché gli occhi 
della signora Gugelmo tradirono una segreta e forse a 
lungo accarezzata speranza. 



–Oh, mamma! Al farmacista sì, mi daresti, e al 
Signore no! 

L'energica parola del Fanciullo Gesù era detta, e la 
povera signora, donna di fede, oppose alla figlia la sola 
resistenza del suo muto dolore che la faceva cadere 
quasi priva di sensi a ogni accenno di separazione. 

Il piccolo dramma familiare durò quasi due mesi. Al 
termine dell'anno scolastico Olga si strappò alla mamma, 
salendo in corsa il diretto per Roma, dove l'opera, già 
nata nella festa del Sacro Cuore, l'attendeva. 

Solo Dio può chiedere tali lacerazioni, e dare la forza 
di far soffrire così! 

La generosa figliuola calmò la sua sensibilità con un 
abbondante sfogo di pianto sotto le gallerie 
dell'Appennino, e all'arrivo si gettò fra le mie braccia, 
felice di essere Olga della Madre di Dio. 

 



LA «FIGLIA DELLA CHIESA» 
 

 

 
Olga cominciò la nuova vita con gli occhi in cielo. 

Anche se aveva letto molti romanzi, come mi confessò 
candidamente, e attraversato qualche crisi, il suo cuore 
era tutto di Gesù, e la Mamma di Gesù era la mamma sua. 

Nel quartierino di via Appia Nuova, dove ci 
riunivamo per la lezione spirituale, ella mi ascoltava 
attentissima. 

–Tutte abbiamo baciato da bambine, tra le braccia 
delle nostre mamme, la «Mamma bella», figliuole. 

Al Catechismo, nella scuola, in chiesa, tutte abbiamo 
imparato a conoscerla ed amarla. Ma solo lo Spirito 
Santo può farcela conoscere e amare come Mamma: Vita, 
Dolcezza, Speranza nostra. 

Così è, figliuole, di un'altra Madre: la Chiesa. 
Tutte siamo rinate da lei, nel Battesimo. 
Tutte abbiamo imparato dalla Dottrina Cattolica che 

ci è Madre. 
Ma solo lo Spirito Santo può farci esclamare col fuoco 

di Santa Teresa: «Io sono una figlia della Chiesa» o con la 
tenerezza della piccola Teresa: «Io sono una piccola 
figlia della Chiesa.... Amo la Chiesa mia Madre». 

Dolcissimo Spirito, rivelaci col tuo Dono di Pietà, 
questa tenera Madre, in cui Gesù ci ama e vuole essere 
teneramente amato. Appassionaci per le sue fibre 



inferme e morte; per quelle che sono solo ansie 
dell'Anima sua. Fa' che siano sanate, vivificate, inserite 
anch'esse nel suo Corpo, affinché in breve si faccia un 
solo Corpo Mistico con un solo Cuore in cui noi, come la 
Piccola Teresa, vogliamo essere l'amore.- 

Il 15 agosto, festa dell'Assunzione, nel parlatorio di 
«Santa Teresa», Olga vestì il grembiule bianco delle 
postulanti e si propose di attendere umile e paziente la 
sua Pentecoste. 

Voleva essere una Figlia della Chiesa, debitrice di 
amore e di aiuto a tutti, perché tutti sono o possono 
essere Chiesa; coerente all'impegno assunto nel 
Battesimo e riassunto con l'entrata nella nostra piccola 
istituzione. Per aiutare il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i 
Missionari, le opere sante della sua apostolica Madre, 
avrebbe soprattutto amato, come la Piccola Teresa, ma 
avrebbe anche aggiunto all'amore la collaborazione, che 
le veniva richiesta dalla Chiesa stessa. 

Così oltre la funzione del cuore che è l'amore, nel 
Corpo Mistico della sua Madre, ella avrebbe avuto anche 
quella del sangue che deriva la sua attività dal cuore, ma 
giunge fino alle estreme fibre del corpo, donando calore 
e consumandosi. 

 

* 
Intanto Roma allargava sempre più pensieri e cuori. 

Le frequenti udienze pontificie ci mettevano le ali ai 
piedi nelle corse allo steccato per vedere il Papa, per 
toccare il Papa, per dire al Papa anche solo: –Noi Vi 



vogliamo bene, Padre Santo! Viviamo per Voi, soffriamo 
con Voi, vorremmo condurre tutti a Voi! 

Giungevamo ansimanti, senza respiro, 
premeditatamente risolute, in quella concorrenza di 
affetto filiale, di non cedere a nessuno i primi posti. Le 
Guardie Svizzere non tentavano nemmeno di fermarci e 
il Maestro di Camera sorrideva. 

A S. Pietro ci sentivamo cattoliche; a S. Paolo 
apostoliche; al Colosseo, martiri; nelle Catacombe, una 
sola cosa in Gesù. I ricordi della famiglia e del Veneto 
sbiadivano; le piccole preoccupazioni della nostra vita si 
attenuavano; la grande vita della Chiesa, così viva, così 
palpitante a Roma, si comunicava ai nostri cuori 
entusiasti, e come pesciolini venuti da rigagnoli, 
spaziavamo felici in questo oceano. 

Un corso di liturgia c'impegnò anche allo studio. Ma 
come era fredda la teoria a Roma! 

 
 





 

 
 
Madonna del Soccorso 
Basilica Vaticana. Cappella Gregoriana 
 

 
 



 
Oh, il canto dei Vespri sull'Aventino; i Riti orientali a 

sant'Andrea della Valle; la Messa nelle Catacombe come 
in piena persecuzione; la meditazione sul Battesimo nel 
Carcere Mamertino; le Stazioni quaresimali; le 
beatificazioni e canonizzazioni dei Santi; lo spettacolo di 
S. Pietro alla morte di Pio XI e all'elevazione di Pio XII; la 
visione del dolce Gesù in terra, benedicente la Città e il 
mondo dalla Loggia Vaticana! 

In queste occasioni Olga volava, precedeva tutte, 
eccedeva. Giungeva ultima solo quando Maria di Gesù 
Crocifisso era presa dall'asma. Allora lasciava correre le 
altre; sorreggeva la sorella misurando il passo col suo, e 
non si lasciava rubare da nessuna quest'ufficio di carità. 

 

* 

 
In casa, quasi per un soprannaturale istinto, tutte si 

facevano la concorrenza nell'afferrare la scopa, la falda 
dell'acquaio, il ferro da stiro, la borsa per gli acquisti. 
Assunta si nascondeva la sveglia del mattino e Olga era 
l'ultima a entrare in cella la sera. 

Col suo fare umile e garbato mi carpiva il permesso 
di riordinare lo studio, di scrivere lettere per le sorelle, 
di comporre rappresentazioni sacre, o inventare scene, 
per rendere più gioiose le ricreazioni e le. feste della 
famigliuola. 

–Come si vogliono bene! 
–Sembrano sorelle di sangue. 



–È perché sono tutte giovani– osservavano le Madri. 
–Sono sempre in festa loro!– ci dicevano gli estranei. 
Una straordinaria gaiezza, accumulata dai piccoli 

sacrifici scambievoli, erompeva clamorosa nelle 
ricreazioni, e dava poi ai loro volti, durante la giornata, 
una espressione di giocondità che faceva bene a tutti. 

I concentramenti singolari non erano consentiti. Gina 
di Santa Teresa del Bambino Gesù, che aveva fatto il 
proposito di stare molto raccolta in comunità, per troppo 
raccoglimento aveva dovuto far colazione fuori della 
porta. 

Olga splendeva sempre, come Assunta degli Angeli. 
In quel '38 tutto fermenti di guerre, le prime Figlie 

della Chiesa –tre della borghesia e cinque del popolo– 
rivivevano così, senza avvedersene, i primi giorni del 
Cristianesimo, quando per la forza unificatrice della 
carità, patrizi e plebei in quella stessa Roma, erano «un 
cuor solo e un'anima sola». 

«Dove c'è amore e unione, ivi c'è Dio» si ripetevano al 
mattino, con la cantilena delle antiche agapi, per dare 
l'intonazione della carità a tutta la giornata: «Ci ha qui 
raccolte e unite l'amore di Cristo. Esultiamo e giubiliamo 
in Lui. Amiamo nell'umiltà l'Iddio vivo. E amiamoci fra 
noi con cuore schietto. Dove c'è unione e amore, ivi c'è 
Dio». 



IL «PURO AMORE» 
 

 

 

I mesi passavano; stringeva il tempo per la 
formazione delle figliuole e il rannuvolarsi del cielo mi 
obbligava ad accelerarla. 

Della nostra magnifica vita all'esterno appariva solo 
la gioia: nessun incipiente apostolato; nessuna iniziativa 
pratica; nessuna consistenza nell'intrapreso 
esperimento. 

La pensione stava per ingoiare gli ultimi risparmi; 
tutto giustificava il timore di un fallimento e c'era tanta 
incertezza nei visi delle Madri. 

In novembre fui mandata a Milano per una missione 
scolastica e la venerata Madre Generale si avvicinò più 
materna del solito al gruppetto: 
–La vostra opera non va, figliuole. È un punto 
interrogativo. Se volete essere canossiane, vi accetto 
tutte. 
–È proprio adesso che va, Madre– rispose Olga con 
fierezza; –le prove sono il sigillo della Madonna–. E 
rifiutò per tutte. 

Il patire veniva avanti. 
Quando ritornai ci rituffammo più di prima nel 

nostro quartierino per prepararci a sopportarlo con la 
speranza in Dio e a superarlo col suo dolce amore. 



–Presto vi dovrò lasciare, figliuole: senza risorse, 
senza appoggi, nell'inazione. Ma «non temere, piccolo 
gregge»! 

«Il Signore ci governa e nulla ci mancherà. 
Egli ci ha collocate in buoni pascoli. Ci ha condotto 

lungo le acque refrigeranti: ha ristorato le anime nostre. 
Ci ha guidato per i sentieri della giustizia: per amore del 
suo Nome. Dovessimo anche camminare in mezzo alle 
ombre della morte, non temeremo sciagure: poiché Tu 
sei con noi. La tua verga e il tuo bastone, ci hanno dato 
conforto. Tu hai preparato al nostro cospetto una mensa: 
in faccia di quelli che ci perseguitano. Hai profuso d'olio 
il nostro capo: e il calice che c'inebria, oh, com'è 
delizioso! E la tua misericordia ci seguirà, in tutti i giorni 
della nostra vita, finché abiteremo nella Casa di Dio per 
tutta la lunghezza dei tempi». 

«Non temere, piccolo gregge!». 
«Un po’ di puro amore è più prezioso al cospetto del 

Signore e per l'anima stessa, ed apporta maggiore utilità 
alla Chiesa, che non tutte le altre opere unite insieme, 
quantunque sembri che l'anima non faccia niente». 
Siamo qui, figliuole, soprattutto, per questa fiammella di 
Pentecoste. È il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla 
terra; ma frammisto alla terra non s'accende. 
Svincolarlo, purificarlo, liberarlo dall'amor proprio: ecco 
il nostro compito, la nostra opera. Che altro vogliamo 
noi, come Gesù, se non che s'accenda? È un palpito di 
Spirito Santo che può rinnovare la faccia della terra. Dal 
cuore della Piccola Teresa ha riscaldato tutta la Chiesa, 
perché quando è «amore puro» è operante, anche se 
manca la possibilità delle opere. 



Don Luigi Moresco, chiamato provvidenzialmente a 
Roma, alla Redazione de L'Osservatore Romano, ci fece 
conoscere Giorgio La Pira, le cui lettere giungevano come 
conferme preziose. 

«L'apostolato più grande sta in questa purità di 
amore... Questa è l'opera massima, l'essenziale 
rinnovazione cristiana. I compiti ulteriori si 
preciseranno: quello che va rigorosamente mantenuto è 
questo compito di purità celeste... In questi tempi così 
tristi, nulla è più efficace di un'anima capace di amare 
perdutamente Iddio. Il primato è dell'amore! Ella, Madre, 
avvia per sicuri sentieri le anime che Dio le affida, perché 
l'esperienza della vita anche religiosa dimostra che 
quando tutto crolla, una sola cosa non crolla mai: l'altare 
interiore nel quale è accesa la fiamma di un 
inestinguibile amore». 

 
* 

 
Nell'incontro eucaristico e nelle ore di meditazione, 

lo spirito della nostra piccola opera le compenetrava 
lentamente e il tempo dell'orazione era sempre, per 
tutte, troppo breve. 

Olga vi si perdeva. Cuore a cuore con Gesù, cuore a 
cuore con Maria, sempre in ginocchio, apparentemente 
senza sforzo, col volto spesso inondato di lacrime, 
trasfigurato, perseverava in un atteggiamento di volo 
che faceva pensare agli aneliti dei Salmi: «Dio, Dio mio, io 
ti cerco fin dall'aurora. Di Te ha sete l'anima mia, a Te 
anela tutto il mio essere». 



«L'amore non si accende –scriveva Giorgio La Pira– e 
acceso non si vivifica, senza una vita intima di 
raccoglimento e di meditazione. Bisogna avere il 
coraggio di sostare senza incertezze, senza urgenze ai 
Piedi adorabili del Salvatore.  

L'anima ha bisogno di molto alimento, molto tempo 
deve essere dedicato all'ozio benedetto nel quale la 
mente si illumina e il cuore si riscalda, perché l'azione di 
Dio nelle anime esige larghe soste, periodi ampi di 
meditazione e di contemplazione. Felici le anime che 
percepiscono questi delicati misteri della carità. Che vale 
tutto il resto? Nulla. La Madonna conceda a tutti noi 
questa attitudine santa alla contemplazione fresca che 
conosce i silenzi verginali del cuore, le purissime luci 
dell'intelligenza, le sante intuizioni della Bellezza 
Eterna». 

Io non chiedevo altro alla Madonna e insistevo sul 
silenzio che è il clima della contemplazione. 

Olga ne percepì fin da principio l'importanza non 
solo come mortificazione, moderazione ed elevazione 
dell'istinto sociale, ma come risposta all'esigenza 
dell'Amore che per accendere il cuore della sua creatura, 
lo vuol trovare solo e occupato solo di Lui. Su questo 
punto, la virtuosa figliuola era rigida con sé, con le 
sorelle, con tutti. 

Nei tempi e nei luoghi di silenzio, una piccola croce 
del pollice sulle labbra e il lampeggiar di un sorriso, era 
la risposta a chi, per inavvertenza, le rivolgeva la parola, 
o, se le sfuggiva una sillaba, con lo slancio della persona, 
simile a un colpo d'ala, richiamava anche le altre al 
dovere dell'osservanza e faceva pensare al cielo. 



Una sera la sorpresi in ginocchio, in un profluvio di 
lacrime, presso il suo letto. Maria dell'Immacolata, 
venuta da poco ad ingrossare la famigliuola, le aveva 
portato il profumo inconfondibile della terra vicentina e 
l'eco dolcissima della cara voce materna. Al mio apparire 
sorrise di vergogna e mi mostrò la corona del Rosario, 
per assicurarmi che avrebbe vinto. 

Era suonato il tocco del «grande silenzio». 
 

* 

 

La Pira concludeva: «Il primato è dell'interiorità... ma 
deve trattarsi di interiorità vitale, costruttiva, feconda, 
destinata a riversarsi nelle anime dei fratelli... di 
un'attitudine alla contemplazione che sa inserirsi nel 
tumulto dell'azione senza perdere un istante la 
freschezza dell'acqua viva che zampilla dentro con 
rigogliosa chiarità». 

S'imponevano idee chiare su questo rapporto della 
contemplazione e dell'azione, perché la nostra piccola 
opera offriva possibilità per l'una e per l'altra come nella 
vita di Gesù, di Maria, degli Apostoli. 

Il desiderio della contemplazione poteva essere 
ricerca egoistica di quiete; l'ardore dell'azione, bisogno 
naturale di movimento; il passaggio dall'una all'altra, 
capriccio. 

Sant'Agostino intervenne con un testo preciso a 
illuminarci: «L'amore della Verità cerca una quiete santa; 
la necessità della Carità un giusto lavoro. Se nessuno 



impone questo peso, si deve attendere alla ricerca e 
all'acquisto della Verità. Se poi viene imposto, lo si deve 
ricevere per la necessità della Carità». 

Solo l'anima già immersa in Dio, semper quietus 
semper agens, può determinarsi da sola all'azione, 
perché la muove direttamente lo Spirito di Dio. Era la 
tesi di un altro Dottore della Chiesa, San Giovanni della 
Croce. Le Figlie della Chiesa piccole e immature si 
sarebbero lasciate muovere dall'obbedienza che è 
l'infallibilità dei principianti e la sicurezza dei perfetti. 

E l'obbedienza le fece uscire tutte, anche le due 
diplomate Olga e Irma, dal loro tranquillo quartierino, 
quando l'ultimo vaglia di risparmi giunto dal Veneto ci 
avvertì che dopo pochi giorni saremmo state 
evangelicamente povere e ci impose di guadagnarci la 
vita. 

L'eroica prospettiva le entusiasmò. 
San Pietro e San Paolo erano venuti a Roma, forse, 

appena con qualche colletta delle chiese orientali, come 
loro. San Francesco, sulla gradinata della Basilica 
Vaticana, aveva scambiato le sue vesti borghesi coi cenci 
di un poverello. Sant'Ignazio, da Roma, aveva spedito i 
primi Gesuiti, a due a due, per la missione italica, carichi 
solo di libri. 

–Ci mandi a servire, Madre! 
–Ci mandi a questuare! 
–Ci lasci patire la fame! 

Da quell'intimo quartierino di via Appia, Olga tuffò gli 
occhi beati nella marea dei tetti romani, dilagante verso 



S. Giovanni, il Colosseo, S. Pietro, poi mi si serrò attorno 
con le altre in ginocchio, avida di sacrificio. 

 
–Niente di magnanimo, figliuole, niente di eroico. 

Diffonderete carta da lettere con l'immagine della 
Madonna, e la Madonna vi darà anime e pane. 

Il consenso fu unanime, l'azione immediata. Olga 
tentò col telefono tutte le tipografie, esponendo 
diecimila lire ipotetiche per la stampa, finche un 
tipografo spiantato accettò, e le figliuole, a due a due, 
come i figli di Sant'Ignazio, iniziarono da Monte Mario il 
loro apostolato romano. 

Partivano al mattino, dopo due ore di orazione, e 
ritornavano a mezzodì, dopo mezz'ora di adorazione in 
una basilica Maggiore o Minore. Per via silenzio e 
preghiera. Alle porte delle case, degli uffici, dei negozi, 
esibizione discreta dei quinterni di carta, e una calda 
parola sulla Madonna, Mamma di Gesù e di tutti, buoni e 
cattivi. 

Senza le autorizzazioni del Vicariato e della Questura, 
col solo bonario permesso dei Superiori diretti, 
entravano sicure nei Palazzi dei Ministeri, come nelle 
topaie di Trastevere, custodite dagli Angeli e dallo 
sguardo di Maria. Nessun incontro ambiguo, mai. 
L'incasso eguagliò sempre il bisogno, e il conforto della 
Madre di Dio scese in molti cuori, anche lontani da Dio. 

Poi, in casa, tutte avevano gesta da raccontare. 
Al Ministero della Giustizia un impiegato le 

aveva condotte fraternamente in tutti gli uffici. In 
una caserma, gli ufficiali avevano schierati i soldati, 



e tutti si erano provvisti di carta della Madonna per 
scrivere alla mamma lontana. In Questura e in 
Vicariato, gli agenti e i Monsignori ne avevano 
chiesta una riserva... 

E una protestante era rimasta colpita dalla loro 
gioia. Il bambino di un incredulo si era ostinato a 
voler seguire le «suorette». Un vecchio portiere si 
era interessato di Sacramenti. Un tubercoloso, dopo 
la loro visita, aveva ricevuto il Sacerdote. 

Non erano mancate le umiliazioni. 
Un cartolaio le aveva apostrofate per la 

concorrenza e respinte a suon d'improperi. 
Una guardia in borghese le aveva affiancate fino 

alla circolare con oscure minacce. 
Olga non era riuscita a guadagnarsi nemmeno il 

biglietto di ritorno... 
Ma dopo il sacrificio, la fatica, la stanchezza, 

l'umiliazione, come era dolce ritrovarsi in famiglia e 
starsene di nuovo ai piedi del Tabernacolo! 

«Quanto sono amabili i tuoi Tabernacoli, o 
Signore degli eserciti! «Val più un giorno nella tua 
Casa che mille altrove. 

Preferisco d'essere l'ultima nella Casa del mio 
Dio che abitare nei padiglioni dei peccatori. 

Anche il passero si trova una dimora e la 
tortorella un nido dove porre i suoi pulcini. Io 
riposo presso i tuoi altari, o Signore degli eserciti, 
mio Re e mio Dio». 



PRIME LIBERAZIONI 

 

 

 
II Santo Padre ci riceveva sempre con divina bontà, 

ma il Cardinale Vicario non voleva saperne di opere 
nuove e il Visitatore Apostolico ci consigliò di ritentare 
l'esperimento nel Veneto. 

Il mio compito di Madre fu prolungato, con grande gioia 
delle mie figliuole, e, povere più di quando eravamo venute, 
con ottomila lire di debito, lasciammo Roma. Vi si 
trattennero solo Olga e Maria per conservare alla 
famigliuola il diritto di cittadinanza romana. 

Olga dovette sentirsi portar via il cuore, quando ci 
vide partire. Ci seguì con gli occhi pieni di lacrime e di 
sorriso, finché la Stazione Termini disparve; e noi ci 
raccogliemmo in preghiera. 

Eravamo proprio povere: senza casa, senza letti, 
senza denaro, lavoro, aiuti. 

Nel Veneto ci accolse una tormenta di neve e di 
contrasti. Il Vescovo di Treviso non volle sentir parlare 
di fondazioni, e io dovetti rientrare, malata, nel mio 
Istituto. 

Nella Settimana di Passione, delle mie otto figliuole 
disperse, tre erano senza famiglia, senza impiego, senza 
un soldo, ospiti delle altre. Assunta prestava servizio qua 
e là per avere un letto la sera e accorrere al mio fianco al 
primo spiraglio di speranza. 



–Ancora un sabato doloroso, Madre! Poi vedrà che 
Sabato Santo! 

La fede della piccola Assunta era di quella che 
trasporta le montagne, perché la Domenica degli Olivi il 
buon Vescovo mi consegnò le chiavi di un'umile casetta 
attigua alla chiesa di Santo Stefano, e il Sabato Santo ci 
riabbracciammo felici. 

Le difficoltà si erano appianate come per incanto e 
splendeva il più ammirabile cielo. Io avevo scossa la 
minaccia di una ricaduta, le figliuole erano accorse 
esultanti dopo il breve periodo di passione, e la Madonna 
ci aveva preparato una casetta proprio di nostro gusto: 
all'esterno stile nazareno e nell'interno squallore 
betlemitico. 

Dopo il primo sfogo di gioia ci guardammo in viso. 
Il piccolo nido doveva ospitarci in nove, e avevamo 

solo tre letti. In cucina c'era la legna e mancava il 
focolare; c'era il contatore e mancava il becco a gas; c'era 
il fornello elettrico e mancava l'attacco. Ma nel 
Tabernacolo c'era Gesù, e a sera vedemmo la piazzetta di 
Santo Stefano invasa dai torpedoni dell'Agenzia 
Trasporti, con l'arredamento di una casa completa. 

La gente per alcuni giorni rise e commentò, poi 
osservò: 

–Chi sono? 
–Le suore che pregano. 
–Le suore che sorridono. 
–Le suore povere. 
–Come vivono?... 



Ci trovammo con otto lire in cassa e dispensa vuota: 
apro una busta anonima e trovo un grosso biglietto di 
Banca. 

Non c'era burro per il pranzo domenicale che doveva 
essere meno parco dei feriali, e giunge dalla ferrovia una 
cassetta con freschissimo burro cadorino. 

La damigiana d'olio non gettava più. 
–Capovolgila, figliuola, non ho denaro. 
La damigiana sgocciò per tre mesi, finche fu possibile 

il rifornimento. 
Dopo una tarda nevicata, ci attraeva un economico 

arrosto di uccellini; ma ucciderli a tradimento, no! II 
giorno appresso nessuna ci pensava più e apro distratta 
un pacco postale dal Montello. 

–Figliuole, figliuole!- Erano trentatré uccelletti, tre 
tordi e trenta passere, spennati, traslucidi e pronti per lo 
spiedo. 

Avevano sollecitato le nostre preghiere per far 
funzionare una macchina agricola, restia all'opera dei 
meccanici. Ma chi ci aveva più pensato davanti all'Amore 
eucaristico? Ci aveva pensato Lui e la macchina funzionò 
con nostro grande vantaggio, perché la tavola della 
cucina si riempì due volte alla settimana, in quell'anno e 
nei successivi, di fresca verdura. 

Olga tripudiava a tali notizie, intonate ai Misteri 
Gloriosi e ne faceva argomento delle sue apologie 
traboccanti di entusiasmo. 

Sue ascoltatrici erano le giovani malate dell'Ospedale 
di S. Giovanni in Laterano in cui, nella primavera del '39, 
dovette trattenersi circa un mese, per un ascesso. 



Gravitavano tutte con gli occhi verso la corsia di 
quella suoretta sempre contenta e tanto buona e anche 
tanto bella quando riceveva Gesù. Pendevano dalla sua 
bocca. Bevevano la sua gioia. 

Nessuno la poteva frenare quando esaltava la sua 
Madre, le sue Sorelle lontane, il piccolo paradiso di Santo 
Stefano, le delicatezze della Madonna che non lasciava 
mancare nulla alle sue piccole figlie. 

Non la frenò nemmeno l'operazione a occhi aperti, e 
le raschiature e le medicazioni la lasciavano più 
entusiasta di prima. Quelle povere giovani soffrivano 
meno in sua compagnia e l'avrebbero voluta sempre fra 
loro. Il Cappellano, edificato, sorrideva. 

 
* 

 
Quando Olga ci raggiunse, s'imparadisò tutta nel 

nostro eremo da cui avremmo dovuto presto sciamare, 
perché la famigliuola cresceva. 

I giorni trascorrevano beati fra la chiesa frequentata 
dal popolino, e la stanzucola da pranzo, da lavoro, da 
studio attigua alla cucina, ove raccoglievo le figliuole per 
le istruzioni. Chi mondava verdura, chi rattoppava 
scarpe, chi lavorava per casa, o per ordinazione, ed 
erano sempre i poveri del mezzodì che ci richiamavano 
alla realtà. 

Quanti «Gesù» oggi? 
–Tre, nove, sedici... 
Olga scendeva di volo con le scodelle fumanti, 

recitava l'Angelus sotto il bassorilievo dell'ingresso e 
distribuiva minestre e sorrisi. Poi spiegava un po' di 



catechismo ai bambini; parlava del Paradiso ai vecchi; 
esortava tutti a confidare nella Madonna e li accomiatava 
a uno a uno, con un «Arrivederci cari; la Madonna vi 
benedica», che dava anche ai più scontrosi l'impressione 
di avere una famiglia. Come risaliva felice se, per 
accontentare qualche ritardatario, era riuscita a 
svuotare la sua scodella, o a riempirla d'acqua al 
secchiaio! 

–Siete disposte a patire la fame e ad andare in 
Oceania?- si chiedeva alle aspiranti per accettarle. Olga 
trovava naturale questa condizione, coerente al Vangelo 
che comanda agli apostoli di vendere tutto e di darlo ai 
poveri, anche il necessario, se è necessario a loro. 

 Le sue sorelle erano spesso più povere dei poveri. 
Se poteva caricare il loro piatto e tenere per sé qualche 
avanzo della sera, era una festa per il suo cuore. Al Tu 
autem Domine... che a metà del pranzo scioglieva il 
silenzio, la prima ad esplodere di gioia, la più 
soprannaturalmente spensierata era lei, che il Padre 
Celeste nutriva come gli uccelli dell'aria e vestiva come i 
gigli del campo. 

 

* 

 
Nella sua veste bianca, confezionata dalla mamma, 

che le sfiancava a pennello, sotto il velo sempre al vento 
da cui evadevano i capelli crespi, sembrava proprio un 
giglio del campo, e la sua personcina pareva ne godesse. 
Era un residuo di vanità, mascherata di decoro religioso, 



che appariva un po' in tutte e da cui volevo liberarle, 
perché anche un filo di seta può tenere legata alla terra 
l'allodola creata per il cielo. 

Provvidenzialmente entrò, nell'ottobre del '39, Maria 
del D. A. che aveva occupato una cattedra in città e 
sfoggiata la sua eleganza fino alla vigilia. 

Amiche, colleghe, scolare, non si sapevano 
persuadere di vederla ora in quella casupola da operai, 
fra quelle «suorette» dimesse, con quella veste senza 
linea che le scodinzolava da ogni parte, e qualcuna 
incontrandola, fingeva di non vederla, o svoltava. 

Ma lei ci prendeva gusto. 
Che gioia dopo l'umiliazione! Che indipendenza! 

Sarebbe giunta per questa via alla libertà del cuore? 
Volle proseguire, e uscì col velo stinto, con le scarpe 

rattoppate, con la grossa borsa della verdura che lasciò 
cadere i pomodori ai piedi di una signora venutale 
incontro per salutarla. 

Le nuove sorelle vedevano intanto il suo volto 
illuminarsi sempre più nell'orazione, e le prime furono 
felici di trovarsi in concorrenza di virtù con l'ultima 
venuta. 

Olga non volle lasciarsi vincere in generosità. Per 
assicurare una piccola pensione alla famigliuola, 
riassunse l'insegnamento nel suo paese, e così poté 
combattere nello stesso campo di Maria del D. A., dove si 
era distinta come maestra e propagandista di Azione 
Cattolica. Scappava in fretta il lunedì nel suo vestito laico 
fuori d'uso, e a volte con le scarpe logore di qualche 
sorella cui aveva ceduto le sue; infallibilmente scortata 
da due valigione vuote. 



–È suora? 
–È signorina? 
–È uscita dal convento?- si chiedevano a Poiana, e 

alcuni ridevano della sua stranezza. Quindici giorni dopo 
riappariva a Santo Stefano, fra le sorelle impazienti di 
riabbracciarla e di aprire le due valigie piene di ogni ben 
di Dio. 

Rossa di fatica e di gioia, esponeva la provvidenza 
sulla tavola della cucina, rideva con noi di quelli che 
avevano riso di lei; e tutto finiva con un clamoroso 
Magnificat. Confidò più tardi a una sorella, poco risoluta 
nei distacchi del cuore, le sue battaglie. Sì, aveva ingoiato 
molte lacrime a ogni separazione da noi; ne aveva 
compresse molte sotto violenti sorrisi, per nascondere il 
suo dolore alla mamma; si era sentita gelare e 
amareggiare da quegli interrogativi che avevano gettato 
il ridicolo sulla sua persona e il discredito sull'opera, 
cuore del suo cuore; ma poi aveva respirato come in alta 
montagna. 

Oh, che respiro pieno, largo, benedetto! E si era 
trovata «col mondo sotto i piedi», come Santa Teresa. 

Che senso di sollievo, di liberazione! 



FIAMMELLA ACCESA 
 

 

 
La ristrettezza della casa ci costrinse ad aprirne 

un'altra in Mestre, a cui, quando decidemmo di 
distinguere le fondazioni con le litanie, toccò il nome di 
Mater Christi. Era una villetta minuscola con tutti i 
conforts moderni, compreso il calorifero che 
accendemmo una sola volta, per accogliere 
convenientemente, nel cuore dell'inverno, Sua Eminenza 
il Cardinale Patriarca, e ci imbottì di fumo. 

Olga, a cui affidai il distaccamento, soffriva di questa 
signorilità, e godeva che si trattasse solo di apparenza, 
perché fino a gennaio, in cui fu possibile il trasporto di 
un po' di roba, fece la cuoca senza focolare, la 
dispensiera senza stoviglie e poté scrivere a Giordani: 
«Mentre la regola dell'ordine è: un posto per ogni cosa e 
ogni cosa al suo posto, nella nostra casetta c'è un posto 
per cinque cose e c'è da perdere la testa a tenere tutto a 
posto. Nella camera della Madre c'è sacrestia, archivio, 
guardaroba, sala del capitolo, e, a sera, in una branda da 
ufficiali, ci dormo anch'io. Straricche di povertà non 
abbiamo paura nemmeno delle bombe». 

La Madonna del Sorriso, alta e accogliente sopra la 
scala, riempiva la casa. Un bel Volto Santo chinava le 
palpebre tralucenti infinito amore e infinito dolore, 



sopra il Tabernacolo della Cappella, ove Olga si perdeva 
in Dio. 

Qui illuminava le sorelle, sbrigava la corrispondenza, 
preparava la lezione. 

Qui, nelle mie visite alla famigliuola, c'intendevamo 
su tutto. Mi si inginocchiava accanto; avvolgeva in un 
unico sguardo di ardente tenerezza il Tabernacolo e la 
mia persona; apriva la piccola «agenda» su cui erano 
annotati fedelmente i propositi della meditazione, le 
«sante obbedienze», anche le minime, i desideri della 
Madre, anche i più trascurabili, e mi rendeva conto delle 
sue mancanze con semplicità e brevità, come una figlia. 
Dei suoi ardori, per un delicato pudore, mi parlava di 
rado, a monosillabi. Preferiva, nei casi di piena, scrivere. 

 
S. Andrea Carmelitano  

«Mater Christi» 

Al mio Gesù-Mamma, 
a rischio di prendermi una buona «sedietta elettrica» 

devo seguire l'ispirazione triplice di scrivere a Lei, 
Mamma amatissima, a Fratello don Luigi e a Sua 
Eminenza il Patriarca. A quest'ultimo un semplice 
biglietto di esultante rinnovato ringraziamento nel 
trigesimo della sua venuta con il Dono dei doni: Gesù 
dolce, Gesù Amore. Mi perdoni se seguo il suo consiglio 
(o comando) di ascoltare le ispirazioni. Con Lei devo 
sfogare la piena del mio cuore che arde dell'amore di 
Gesù: sento che devo tutto ciò alla Mamma Immacolata e 
a Lei, Mamma mia nel Signore, che l'ha sospirato e 
invocato per me. 



 

 
Madonna del Sorriso 
Riproduzione della statua  
che sorrise a S. Teresa del B. G. 
Chiesa del Noviziato-Vicenza 



Saprò dirle tutto quello che ho dentro? Non so: mi 
provo, e Lei con l'intuizione della mamma, indovinerà il 
resto. Non sono più i tocchi deliziosi, ma misurati, 
iniziati a Castelnovo, nella festa del Santo Curato d'Ars; è 
una fiamma più intima, più profonda, più larga che dilata 
il cuore e l'anima, sciogliendoli e trasfondendo una 
nuova vita, non solo interiore, ma anche fisica. Fantasie? 
Non credo, perché succedono quasi sempre a sofferenze 
fisiche o morali. Oh, benedetta ottava per l'Unità 1941! E 
passata con l'influenza e le lotte interiori, ma chi può 
misurare il bene immenso che ora godo? Domenica Gesù 
si è sollevato dal fondo dell'anima mia, ha calmato i venti 
e la tempesta, proprio nella festa della Mamma comune. 
Da allora non sono più io, ma è Lui che vive in me. 
Questo fuoco mi ha risvegliato più volte anche questa 
notte e mi cantava nell'anima qualche cosa di Paradiso. 
Ho capito l'anelito di Santa Teresina «morir d'amore ». 
Mi dà questo permesso, o Mamma dolcissima? 

Gesù vuole però un'altra cosa: che io giunga ad 
amare e a desiderare il disprezzo. Ne sono tanto lontana, 
Lei lo sa bene, ma l'Amore, la Madonna e Lei, Mamma 
mia, ci penseranno. Non è vero? La prego di tener 
segreta questa mia con le sorelle, perché certe cose a 
Mamma sola è dato il conoscerle... 

Chiudo con le parole del Salmo che questa mattina ha 
illuminato l'anima mia di nuova luce: «Cantate Domino 
canticum novum; cantate Domino omnis terra» e avanti 
fino all'invito cattolico: che tutti i fratelli del mondo 
conoscano l'Amore e da Lui si lascino reggere. 



Che cosa è il mio debole anelito vicino al Suo, 
Mamma carissima? Ebbene, permetta che io preghi col 
suo cuore e Lei ringrazi e magnifichi per me, miserabile 
ma felice, il Signore e la Vergine Immacolata. 

Nella Carità infinita  
Sua aff.ma Olga d. M. d. D. 

 

* 

 
Nei resoconti del suo ufficio, più analitici di quelli 

della sua anima, esaltava i progressi delle sorelle e, con 
evidente desiderio di essere umiliata, i regressi 
dell'opera. 

A Mestre nessuno ci aveva chiamate e nessuno aveva 
bisogno di noi. 

«Mater Christi», nata fra le rose, col paterno 
incoraggiamento di Sua Eminenza il Cardinale Patriarca, 
era troppo fuori di mano, e solo i poveri e i piccoli 
sfrattati, vi accorrevano fedeli sul mezzodì, per 
riscaldarsi lo stomaco. 

L'apostolato catechistico attecchiva a stento. Negli 
spiazzi erbosi fra le nuove case operaie agglomerate 
verso il Porto di Marghera, i ragazzi schiamazzavano 
abbandonati. Olga se ne trascinava sempre dietro una 
frotta e dopo una preghiera alla Madonna del Sorriso e 
una esortazione a fuggire il peccato, li lasciava andare 
con una immagine, una medaglia, un ardente invito al 
Catechismo domenicale in Parrocchia in cui il suo zelo 
trovava, almeno settimanalmente, sfogo e compenso. 



Anche l'apostolato liturgico aveva poca presa nelle 
volubili studenti attratte dall'ambientino distinto, dalla 
suora candida e gaudiosa che accorreva al cancello ad 
accoglierle. Tra una folata di chiasso e l'altra, Olga 
riusciva a trattenerle col Messale, il Mariale, l'Ufficio 
Divino, la Pastorale dell'Eminentissimo Patriarca, 
l'Enciclica del dolce Gesù in terra, o col Canto gregoriano 
della Sorella. Ma il gruppo disorganizzato si disperse 
nelle vacanze. Di collaborazione all'Azione Cattolica non 
aveva potuto nemmeno far cenno, perché timori e 
preconcetti sbarravano il passo. 

Rimanevano gli afflitti da consolare, e i morti da 
vegliare. Parve meno contrastata quest'ultima opera di 
misericordia spirituale, e «Mater Christi» vicina alla cella 
mortuaria dell'ospedale, si distinse... per l'apostolato dei 
morti! 

Le astratte sorelle, occupate solo di studio, 
s'accorsero una sera che la sua faccia era livida livida. Mi 
aveva strappato il permesso di fare da sola il bucato, ed 
era stata china sulla vasca da bagno dal mattino fino a 
quell'ora, in una stanza umida e gelida a tramontana. Si 
affievolivano i tocchi della solita funzione serale. La 
generosa figliuola indossò la sopravveste, si velò, uscì 
respingendo una Sorella che voleva sostituirla e 
scomparve fra la nebbia. 

Parlando in seguito delle grazie di cui tratta S. 
Giovanni della Croce nel «Cantico spirituale» per 
animare una Sorella al sacrificio, le confidò che Gesù, 
quella sera, le aveva toccato il cuore col Fuoco e che ne 
era rimasta inebriata per otto giorni. 



Le sorelle spettatrici di queste accensioni la 
soprannominarono burlescamente Santa Caterina da 
Mestre, ma chissà quante piccole e grandi virtù nascose, 
con lo splendore del suo volto illuminato dall'interno! 
Chissà quanto lottò con la sua sensibilità in quel primo 
anno di fondazione che, per gli insuccessi nell'apostolato, 
le fece perdere, apparentemente, il primo posto nel mio 
cuore! 

Tutte unanimi infatti, nel designare le mie tre 
predilette, ravvisarono San Giovanni in Maria del Divino 
Amore, San Pietro in Gina di Santa Teresa del Bambino 
Gesù, e San Giacomo in lei: il meno amante, il meno 
zelante dei tre. Non più il primato di amore, dunque! Ne 
più il primato di zelo! Chi pensava allora che San 
Giacomo ebbe il primato del martirio? 

 
* 

 
Io avvertivo benissimo quando la barchetta, pur fra i 

sobbalzi della sensibilità, procedeva a vele spiegate, 
senza bisogno di remi, e le additavo spiagge sempre più 
lontane. 

Così, persuasa di non concludere nulla a «Mater 
Christi» Olga si preparò contenta per la fondazione di 
«Mater Divinac Gratiae» nell'isola d'Ischia, ove 
monsignor Cito Scotti, un santo autentico, aspettava da 
anni le Figlie della Chiesa. 

Me la volli compagna nel primo viaggio, che fu un 
vero viaggio di nozze col nostro Amore Gesù. Da Roma a 
Napoli non potemmo più parlare, né pregare: la bontà di 
Dio ci opprimeva. 



Egli aveva preparato tutto come sempre, e da noi 
voleva solo un po' di patire, perché le anime non si 
salvano senza sacrificio. 

Oh, come ci parve delizioso il sole saettante nel 
tragitto da Napoli a Baia, la traversata nel sudiciume di 
terza classe, la sorpresa del letto infestato d'insetti! 

Prima di ritirarci potemmo riverire Monsignore. Non 
lo rivedevo da venticinque anni e ora la sua parola mi 
ridiscendeva nell'anima coll'unzione di una santità già 
matura per il cielo. 

A quel santo avrei affidato tranquilla le mie piccole 
figlie. Egli ne avrebbe fatto certamente delle piccole 
apostole e l'unico grande desiderio della mia vita 
sarebbe stato appagato. Gioia immensa! Ne ero 
sopraffatta. 

Olga, in ginocchio presso il mio letto, non pareva più 
della terra, e l'alba ci trovò ancora cosi. 

Oh, come il nostro cuore cantava con i Salmi: «Tu ci 
insegnasti le vie della Vita. Ci colmerai di gioia con la 
visione del tuo Volto. Ci sono delizie senza fine alla tua 
destra»! 

Olga restò in quel Tabor un anno e «Mater Divinae 
Gratiae» divenne, nel centro dell'Isola Bella, un piccolo 
cenacolo di fuoco. 

«Perché hai lasciato la mamma tua e sei venuta fra 
noi? le chiede in uno sfogo lirico un giovanetto. Per dare 
fuoco da quell'uscio pronto a ricever tutti, per portare il 
fuoco nelle nostre viuzze, lungo i viali dei pini, su queste 
aride spiagge…Per Ischia è passata una nuova 
Pentecoste e stu foco s'a d'appiccià». 



I primi a riscaldarsi presso il suo cuore furono i 
poveri: Michele, il piccolo facchino del Porto di Napoli; 
Luigi, il mozzo di mare, Pasquarella 

Oh, Pasquarella! Veniva ogni giorno, prima di 
mezzodì, per liberarsi dai suoi parassiti, e dopo averne 
deposti a centinaia, baciava e abbracciava le sue 
liberatrici, borbottando un'inafferrabile litania di 
tenerezze in dialetto napoletano. 

Olga una sera fu chiamata d'urgenza dal Parroco per 
preparare la misera vecchietta a morire. Mi trovavo li, e 
corremmo insieme con tovaglia, candele, fiori. 

Pasquarella rantolava, ma i suoi occhi quasi spenti 
riconobbero l'angelo bianco che battendo a cento porte 
le aveva provvisto il materasso pulito, e ora sostituiva un 
guanciale al troncone di sedia su cui l'avevano 
appoggiata per farla respirare. 

–Pasquarella, viene Gesù; viene a portarvi il 
Paradiso! 

In quel momento comparve il Sacerdote con l'Ostia 
Santa. Ancora uno sguardo cosciente a Lui, a noi; poi con 
Gesù nel cuore, entrò in agonia. 

«Mater Divinae Gratiae» era un vero porto di mare. 
Nell'unica stanza affluivano giovanette e ragazze del 
popolo, studenti e signorine mondane, dame e damine di 
San Vincenzo, dirigenti e socie dell'Azione Cattolica. 

Il campanello dell'entrata squillava continuamente, e 
spesso Olga doveva intrattenersi all'uscio coi chierici che 
venivano a uno, a due, a gruppetti, per avere il libro di 
meditazione, il periodico religioso, una parola, 
soprattutto una parola di fuoco da quella suora che 
amava tanto il Signore. 



«È sera -continua il panegirista- è l'ora delle 
congiure. Quante giovinezze in pericolo in quelle sale! 
Quanta gente senza speranza in quei luridi labirinti! Un 
lume indugia a spegnersi. "Mater Divinae Gratiae" veglia, 
prega per i fratelli. Quattro seminaristi, tre suore e due 
piccoli marinai tramano lì dentro alla salvezza del 
mondo. Si prega, si discute, si delibera, e infine una 
fervida Suora si leva e lancia l'intimazione: -Andate e 
predicate l'Amore!- Si schiudono i battenti e sei ombre 
dileguano nell'oscurità alla conquista delle anime». 

Quando la famigliuola si riuniva, dopo le apostoliche 
giornate, nella angusta cucina aperta sul mare, Olga 
infuocava anime e ambiente come il sole al tramonto. 

La Provvidenza per i frusterelli di pane tesserato 
ceduti ai «Gesù» aveva profuso limoni e cedri, aranci e 
mandarini, vino da risuscitare i morti e sardine 
freschissime di pesca. Per i sacrifici del corpo e del 
cuore, aveva regalato anime: i bambini accorsi dalle 
viuzze in Parrocchia all'invito della suora; le bambine 
allontanate dai pericoli della spiaggia; le figliuole 
moderate nella moda impura; i boccioli di giglio per 
Gesù. 

Bisognava cantare il Magnificat e ricantarlo 
all'apparizione delle cucinelle nei vecchi mobili resistenti 
a tutti gli insetticidi. 

Così veniva notte. Si recitava Compieta e Olga dava il 
segno del «gran silenzio»: «In pace in Idipsum dormiam 
et requiescam».  

Poi, molto spesso, accoccolata presso il Tabernacolo, 
sbrigava la corrispondenza e le ultime vampate del suo 
cuore innamorato di Dio e delle anime, erano per noi. 



 
Mater Divinae Gratiae 

I° Venerdì 8-'42  
Esposizione del Sangue 

Amatissima Mamma, 
La pensiamo dappertutto e nel Sangue dell'Agnello 

svenato la sentiamo strettamente a noi unita. Anche ieri 
nella nostra festa di «Mater Divinae Gratiae» abbiamo 
con lei cantato: «Fu il verginale Sangue del tuo Cuore che 
ci donò Gesù, l'Ostia d'Amore». 

«Foedus in Sanguine» continuò questa mattina 
Monsignore, in una insuperabile meditazione sulla 
devozione del mese e delle «Ecclesiae filiae» (le 
goccioline, come le battezzò Mamma) in particolare. 

Avremmo voluto che Lei e tutte le sorelle fossero 
presenti, perché tracciò mirabilmente la storia del 
Sangue «ab aeterno» dimostrando che la devozione al 
Prezioso Sangue è l'essenza della devozione al Cuore di 
Gesù che pulsa nel Ciborio e arde di trasfondere nelle 
anime il rosso... elaborato. Ci esortò ad essere le vigili 
riparatrici, pronte a cogliere le Gocce di Sangue 
calpestato e a offrirle incessantemente al Padre. Saremo 
allora le goccioline irrequiete, cariche di detriti, che il 
tocco del Sangue Divino, purifica e ricolora. Che bellezze 
ineffabili! 

Preghi, Mamma, perchè «Sanguinis Eius fiat nobis 
fons aquae in vitam aeternam salientis». Questo 
chiedemmo anche a Sua Eccellenza (ma in italiano 
però!). 

Dopo l'Esposizione ardevamo dal desiderio di 
immergerci nella contemplazione del soggetto caro a 



Gesù, quand'Egli volle un'altra contemplazione. Il 
Cappellano militare, d'urgenza, ci aveva mandato la 
veste da accomodare: l'unica. E intanto aspettava in 
camera. Così, in fretta e furia, senza pensare a colazione 
e a pranzo, lavorammo davanti al nostro Gesù e per la 
mezza tutto era pronto. 

Si poteva rifiutare il lavoro al Fratello-Gesù?  



ULTIME LIBERAZIONI 
 

 

 

L'annuncio della « sedia elettrica » delle mie franche 
e rapide esortazioni individuali, in cui mi sono sempre 
guardata di accarezzare le anime, era accolta in ogni 
casetta con grande allegria. Tutte erano felici di 
confidarmi le loro mancanze e di lasciarsi scuotere dai 
fulmini della mia tenerezza materna che le voleva 
piccole, semplici e tutte di Dio. 

Da Ischia mi giungeva a scadenza fissa la lista di Olga; 
schietta e schematica: 

 
’41 -Troppo dura con la signorina X. 
–Poco mortificata nel soffrire la sete. 
–Inesatta per pigrizia nella sveglia del mattino. 
–Testarda nel mio parere. 
–Dura nel correggere le Sorelle. 
–Poco sorridente. 
 
’42 –Rotta per distrazione la presa della lampada. 
–Dimenticato un segno di croce nella Santa Messa. 
–Parlato dell'Opera e del mio «io». 
–Tralasciato un atto di carità. 
–Fatto capire che la sugna mi è rimasta nello stomaco. 
–Scatto nervoso. 



–Osservazione a Maria A. per lo spostamento di una 
sedia. 
–Negligenza al secchiaio. 
 

Rispondevo laconica, perché in questa coscienza delicata e 
sensibile al Timore di Dio, lo Spirito Santo voleva 
evidentemente lavorare da solo, e io mi guardavo dal 
turbarne l'azione con un interessamento che avrebbe forse 
trattenuto l'ala già pronta per la profondità dei cieli. 
Con la stessa acutezza riferiva i difetti delle sorelle che si 
vedevano fotografate dalla sua «agenda»: 

–poco mortificata per l'odore d'aglio; 
–poco brava a nascondere il freddo; 
–negligente nei segni liturgici; 
–lenta quando tocca aiutare; 
–attaccata alle sue ideette; 
–piena di omeneto (amor proprio). 

Nessuna si offendeva, perché sollecitavo io stessa 
questi resoconti che mi permettevano di tener d'occhio 
le mie figliuolette lontane, e di estirpare le inosservanze 
sul nascere. Completavano anzi le accuse della loro 
giovane superiora con le loro, piene di affetto, che erano 
un balsamo per il mio cuore: 

–Madre, Olga pensa solo a noi. 
–Mangia in furia per servirci. 
–Si prende sempre l'ultimo boccone. 
–Non si concede un istante di riposo. 
–Il bucato, se lo ruba sempre lei. 
–Trasporta legna, pentole, mastelli. 



–Fa da fabbro, da falegname, da tappezziere. 
–Si rovina i polmoni per accendere il fornello. 
–Alla sera non andrebbe mai a letto. 
– Fa penitenza, sa, Madre! 

L'Assunta del ’42 ci riunì tutte a Roma sotto il suo 
manto benedetto per gli Esercizi Spirituali che dovevano 
prepararci a un grande distacco, perché mi attendeva 
un'operazione, forse mortale. 

Io ero tranquillissima per l'opera ancora in fasce. 
Olga mi avrebbe sostituita e le sorelle l'avrebbero 
accolta come una «piccola Mamma». 

Avrei soltanto desiderato metterle in mano una 
regola, perché è solo delle mamme formare senza regola, 
e la Provvidenza mi venne in aiuto per mezzo del Padre 
Predicatore, un dotto e pio Carmelitano, professore di 
Teologia mistica. 

Padre -gli dissi- la Figlia della Chiesa dovrebbe essere 
una Piccola Teresa nella sofferenza dell'apostolato: un 
carmelitano, più che una carmelitana. 

Il Padre capì, e sulla traccia dello spogliamento totale 
richiesto da San Giovanni della Croce e reso accessibile 
ai piccoli dalla Piccola Santa, ridusse la Figlia della 
Chiesa alla semplicità della «bambina di Gesù». 

La relazione di figlia, di sorella, di sposa, può 
esprimere maggiore dipendenza, confidenza, intimità; il 
titolo di «bambina» fa pensare all'abbandono sicuro dei 
piccoli fra le braccia della mamma e pare debba 
commuovere di più le viscere di Dio. 

Le «bambine di Gesù», uscite dal Ritiro, si fecero 
promettere dal Santo Padre che non sarei morta; 



calcarono in ispirito di penitenza i Sette Colli, 
diffondendo gli aneliti apostolici della Piccola Santa, 
commentati dal sociologo Igino Giordani, loro Fratello in 
Cristo, e il settembre, coperte di cilizi e catenelle, mi 
condussero al letto operatorio. 

Olga, «bambina di Maria» volle la grazia dalla 
Madonna, la più tenera, compassionevole, 
condiscendente di tutte le mamme in cui si è riversato 
l'infinito Amore che ha creato l'amore materno, e 
durante l'operazione mi restò al fianco intrepida come 
un angelo; sicura come una preavvisata da Dio. 

 
* 

 
– So chi morrà prima– disse a una sorella, e gli occhi 

le fuggirono nel cielo. 
La mia convalescenza si sarebbe prolungata un anno 

e le figliuole mi pregarono di tenermi vicina Olga come 
segretaria. Maria dell'Immacolata l’avrebbe sostituita a 
Ischia dove, per un passeggero crollo della sua attività, 
l'allontanamento dell'umile figliuola passò quasi 
inosservato. 

Il mio ordine di eliminazione dalle nostre case delle 
giovani in costume semibalneare, era stato eseguito da 
Olga alla lettera, e «Mater Divinae Gratiae» in agosto, era 
stata disertata. 

I bambini del catechismo non avevano saputo 
resistere alle attrattive della spiaggia, ed ella si era 
inutilmente adoperata presso le Autorità civili per 
isolarli fra due steccati, e sottrarli agli scandali sotto la 
sua vigilanza. 



L'assistenza spirituale ai malati poveri era ora 
compito delle Dame e Damine di San Vincenzo che aveva 
riunite, organizzate, iniziate alla carità, passando e 
ripassando instancabile da un villino all'altro e poi 
affidate alla Superiora di Palazzo Reale. 

Era partita da Ischia con lo sguardo ineffabile in 
cuore dell'ultimo vecchietto, pulito angelicamente da 
ogni lordura in loro presenza, e con un giglio, per noi, 
strappato all'ira furibonda dei parenti. 

–Prevedevo un fuoco di paglia, figliuola le dissi 
apparentemente scontenta, e le affidai l'impegno 
dell'archivio e della corrispondenza. 

Ma fu soprattutto la mia materna gelosia che mi 
decise a non rimandarla nella Terra del Fuoco, dove 
Monsignore infiammava ambiente e cuori con la sua 
santità. Non temevo per l'amore esclusivo che la piccola 
Sposa aveva votato al suo Sposo Gesù. Monsignore 
l'avrebbe anzi salvaguardato, come San Giuseppe, 
l'integrità di Maria. 

Temevo solo che l'abbondanza delle sue consolazioni 
paterne nella direzione spirituale, ritardasse, alla mia 
figliuola, la sopraeminente ricchezza delle consolazioni 
divine, concesse, di solito, da Dio, a chi rinuncia per amor 
suo a tutte le consolazioni. 

Il mio timore si estendeva anche alle altre, e Olga 
stessa lo sottolinea argutamente con chi ha preso il suo 
posto: «A "Mater Divinae Gratiae" il Fuoco arde: vedremo 
se persisterà quando si cambierà dimora. Questo è il 
ritornello di Mamma. E quando lo dice Lei!». Non ne 
facevo infatti segreto. Per illuminare le mie figliuole su 



questo punto capitale, mi valevo della mia stessa 
esperienza. 

–Figliuole, Dio mi ha concesso più gioia dopo la 
rinuncia di una consolazione spirituale che dopo molte 
mortificazioni. 

Noi abbiamo rinunciato alle consolazioni sensibili 
per cercare il Signore: all'amore del padre, alla tenerezza 
della mamma, all'affetto dei fratelli, all'intimità della 
casa, alle dolcezze della famiglia e della maternità, al 
piacere della libertà. 

«Si rallegri il cuore di quelli che cercano il Signore ». 
Nella vita religiosa abbiamo trovato il centuplo: un 

Padre e una Madre, in cui s'effonde la maternità della 
Chiesa, che pensano all'anima nostra; una famigliuola di 
Dio in cui tutte ci sentiamo sorelle; uno Sposo, il più 
bello tra i figliuoli degli uomini, che ci fa madri di anime; 
il possesso di tutti i beni, perché «tutto è nostro, noi 
siamo di Cristo e Cristo è di Dio»; il senso della libertà 
vera che è la libertà dei figli di Dio. 

Quali consolazioni, e quante possibilità di rinunce, 
più intime e dolorose, perché spirituali! 

Per cercare il Signore abbiamo lasciato Roma, «Santo 
Stefano» «Mater Christi» «Mater Divinae Gratiae»; ci 
siamo divise, appena unite, fra il nord e il sud dell'Italia; 
abbiamo rinunciato per obbedienza alla solitudine e 
stroncato per obbedienza l'apostolato; ci siamo anche 
sentite spezzare il cuore davanti al Tabernacolo muto e 
nella casa deserta... 

«Cercate il Signore e confortatevi». 
Il mite don Pietro Bergamo, direttore dei direttori; 

l'angelico don Luigi Moresco, l'apostolo della Madonna; 



Monsignor Ciro Scotti, il Fuoco d'Ischia; il buon 
Monsignore che ci ha seguite nei primi passi, i nostri 
Sacerdoti, i nostri Vescovi, il paterno nostro Patriarca ci 
hanno aiutate, sorrette, confortate... ma l'Amore, il puro 
Amore non lo abbiamo forse ancora trovato. 

«Cercate senza tregua la Faccia del Signore». 
Bisogna procedere, figliuole, spingersi più avanti 

nella rinuncia, inoltrarsi nelle alture o nelle profondità 
dove le consolazioni umane non giungono più, o non si 
possono più percepire. Qui si cela l'Amore, come l'oro 
nella nudità delle rocce e nell'aridità delle sabbie. 

Beata la Figlia della Chiesa che percepisce queste 
spinte di Dio! E come la Piccola Teresa oltrepassa anche i 
Padri e le Madri spirituali per ridursi sola con l'Amore 
solo! 

«Oltrepassate di poco le guardie, trovai Colui che è 
l'amore dell'anima mia». Le guardie sono i Padri 
spirituali, interpreta la piccola Santa. 

Oh, quanto costa oltrepassar questo poco! Come è 
facile confondere il reale bisogno della Direzione 
interiore con la ricerca sensibile della consolazione 
spirituale! 

Come è difficile adattarsi alla sola direzione interna 
della regola, quando, per disposizione della Provvidenza, 
la Superiora e il Confessore sono secondo il Cuore di Dio 
e non secondo il nostro! 

Sarebbe il momento di cercare con più ansia la Faccia 
del Signore che è a due passi da loro. Molte anime invece 
s'arrestano a elemosinare consolazioni; non hanno il 
coraggio di affrontare il deserto del cuore, di restare in 



questa solitudine più solitaria della Trappa e del 
Carmelo, dove si nasconde sicuramente l'Amore. 

Beata l'anima che oltrepassa tutte le consolazioni e 
lascia anche il Padre e la Madre spirituale per l'Amore! 
«Vieni, Egli le ripete, nel cavo della rupe, nella 
spaccatura della pietra... Ho avuto pietà di te che mi hai 
seguito nel deserto... 

 

* 
 
Il superamento della sensibilità nel suo affetto filiale 

per me, le riuscì forse più difficile di ogni altro, perché 
nella sua «amatissima Mamma» ella sentiva il cuore 
dell'opera; da esso prendeva impulso per tutto; ad esso 
faceva convergere i cuori delle sorelle con un oblio di sé 
ammirabile. 

«Vedeva nella Madre, attesta Elisa di Gesù, la Mamma 
del Cielo, e voleva che avessimo anche noi lo stesso 
concetto. Era un piacere passare le ricreazioni insieme. 
Aveva sempre la Madre in bocca; ci parlava dei suoi 
incontri; ci accresceva il desiderio di viverle vicino per 
imparare ad amare di più la Madonna, Gesù, la Chiesa. 
Era un amore tutto soprannaturale il suo e tutto 
disinteressato. Leggeva le sue sospiratissime lettere 
dopo averle lasciate per ore sopra l'altare. Quando la 
Madre arrivava, lasciava alle sorelle la gioia di 
accerchiarla per prime, di parlarle, di sfogarsi. Si 
schermiva con evidente dispiacere quando le mostravo 
la mia riconoscenza per il bene che mi aveva fatto.  



Se ti ho fatto del bene -mi diceva- te l'ho fatto col 
permesso di Mamma; a lei, non a me devi essere grata.  

Era affettuosissima come la piccola Teresa, ma 
mortificava tanto la sensibilità del suo cuore che spesso 
per dominarla e nasconderla alla Madre stessa, 
impallidiva visibilmente... 

Io mostravo di non accorgermene, anche quando 
nelle prove interiori che precedevano o seguivano le sue 
settimane di ardore, mi si inginocchiava accanto per 
l'accusa delle inosservanze, con gli occhi avidi di una 
stilla di conforto. E il conforto non veniva. Un'inibizione 
irresistibile me lo faceva morire sul labbro. 

Figliuole -continuavo- quando l'Amore ci vuole tutte 
per sé e vuol darsi tutto a noi, inaridisce le consolazioni 
sulle labbra di chi ci ama, e le persone che ci sono più 
care sono quelle che ci fanno soffrire di più. Con tutta la 
mia materna tenerezza un giorno forse dovrò condurvi 
sull'Oreb, dove Abramo per obbedire a Dio avrebbe 
immolato anche il suo Isacco, o abbandonarvi sulla 
vostra croce senza conforto, come il Padre ha 
abbandonato Gesù. 

Bisogna attraversare queste acque, figliuole, per 
toccare le sponde della pace! La Madonna doni a me la 
forza di amarvi, e a voi la pazienza di essere amate così. 

Quanto mi costava rispondere arida a quegli occhi 
imploranti: 

-Scrivi a «Sancta Maria» a «Sancta Virgo Virginum» a 
«Mater Purissima»... 

Abbozzava un umile sorriso e pronta, ma più lenta, in 
quel declinare del '42, si accucciava presso una cassetta 
e sbrigava la corrispondenza. 



Dopo il dettato, ancora un colpo di remo per 
«oltrepassare» il Padre, la Madre e se stessa: «Care 
sorelline, sperdute nella Terra del Fuoco, noi vi sentiamo 
vicine vicine, povere povere, ma ricche ricche di amore. 
Non è vero? Con il Tutto si ha tutto e nulla ci manca». 



FIAMMELLA FERVIDA 
 

 

 
Il suo ufficio di segretaria la fissò quasi 

continuamente, l'ultimo anno della sua vita, «come 
rampollo di olivo intorno alla Mensa del Signore», posto 
e compito di pace che lo Spirito Santo affida alle Figlie 
della Chiesa nel Salmo 127: «Sicut novellae olivarum 
Ecclesiae filiae sint in circuitu Mensae Domini». 

Qui Olga si immergeva nella pace promessa dagli 
Angeli alla buona volontà, e da qui diffondeva la pace di 
Gesù che supera ogni sentimento: il più desiderato 
Frutto dello Spirito Santo. Le sue lettere lanciate 
immancabilmente due volte alla settimana in tutte le 
casette vicine e lontane, giungevano come ramoscelli di 
olivo, e univano i cuori nella pace. 

Spesso il sonno le appesantiva di sorpresa le 
palpebre; il bisogno di movimento e di azione, l'istinto 
cordiale e sociale la tentavano di lasciare il suo posto, ma 
ella lottava e reagiva da vera Figlia della Chiesa 
Militante, perché Gesù è venuto a portare «la guerra e 
non la pace» sonnolenta dei tiepidi, o illusoria dei 
dissipati. 

Per trovare la fervida segretaria nei tempi della 
preghiera e del lavoro, bisognava salire in cappella e 
visitare il Santissimo Sacramento. Se sopraggiungevo io, 
mi porgeva il Messale, o l'Ufficio, o la biografia del Santo 



che leggeva tratto tratto per mantenere lo spirito nel 
clima della meditazione, e spesso non poteva tenere 
tutta dentro la piena che le sommergeva il cuore nella 
pace. 

–Senta, Madre! 
–Che bellezza, Madre! 
–Trascrivo queste meraviglie alle sorelle, Madre! 
–Madre, bisogna far leggere il Poppe ai Sacerdoti. Se 

permette, espongo la sua «Vita» in sacrestia. È un vero 
figlio della Chiesa. 

Ai miei sì sommessi, rispondeva con sguardi 
infiammati al Tabernacolo, e poi mi baciava riconoscente 
la mano. 

La sua corrispondenza era anche tutta brio e 
umorismo e le sue «radio-cronache» ci esilaravano con 
le gesta dell'omeneto, l'amor proprio spirituale, capace di 
fare anche l'apostolo e il santo pur di emergere, vecchio 
come l'homo vetus di S. Paolo, sebbene piccolino. 

Il suo, scambiava lucciole per costellazioni! Leggendo 
che Santa Teresa nel capo 40° della sua «Vita» prevede 
negli ultimi tempi un nuovo Ordine religioso difensore 
della Chiesa, credette di ravvisarlo in noi!!! 

L'amava tanto, lei, l'adorabile Mistero del Corpo 
Mistico! Era pronta a immolare la sua giovinezza per 
farlo conoscere e amare. Non era forse dei piccoli il 
Regno di Dio? 

La gaia cronista registrava avvenimenti importanti e 
trascurabili, palesi e segreti. Tutte dovevano saper tutto; 
partecipare alla vita della comunità come figlie di 
famiglia; contribuire di cuore alla espansione della 



«chiesuola» e un istinto superiore che le veniva dal Dono 
del Consiglio correggeva le apparenti imprudenze, 
elevava le vicende piccole e grandi allo stesso piano 
soprannaturale della volontà di Dio, coloriva tutto di 
semplicità. 

Dopo i raduni nel Palazzo Patriarcale per l'esame 
delle costituzioni, scrive alle sorelle isclane: «Vi 
racconterò tutto nella cronica che desidero 
ardentemente di stendere. Sarà importante dopo tre 
sedute patriarcali con servizio di moca e di ascensore!... 
Durante la lettura il “Professore” stava in piedi davanti al 
nostro Cardinale, voltava le pagine e faceva sfoggio della 
sua sapienza canonica. La Madre osservava beatamente 
sorridendo: contenta di ciò che la Chiesa faceva; pronta a 
cedere, ma con l'occhio supplice nei punti delicati, come 
il restar povere, dando tutto al Papa e ai Vescovi... Alla 
fine della revisione costituzionale Mamma era davvero 
in estasi e Sua Eminenza ammirava il resoconto 
finanziario... un capolavoro d'invenzione nostra!». 

Le casseforti vuote rendevano facile 
l'amministrazione e ci obbligavano spesso alla 
propaganda della Parola della Chiesa che procurava agli 
altri il Pane del Cielo e a noi il pane della terra. 

Olga era insuperabile in queste missioni. Il suo 
fervore che circondava di delicatezza il Corpo 
Eucaristico di Gesù, passava come una corrente di 
freschezza spirituale sul suo Corpo Mistico e i gigli 
sbocciavano. Se li scopriva, era specializzata nel circuirli 
per profumarne l'altare del Signore e Sant'Ambrogio la 
dipinge argutamente nel suo «De virginitate». 



«Se le avveniva di fiutare ove s'annidasse una vergine 
(era oltre ogni dire esperta in tal sorte di caccia) con 
ogni cura rintracciava la nascosta preda fin entro al 
covile: o se alcuna più arditella si levava a volo, eccola 
col batter di ali e col fruscio delle penne, farle applauso: 
eccola farle con le altre verginale corona, fino a che 
quella allettata dal candido corteo e scordata della casa 
paterna non si raccogliesse nella rocca della castità e 
nelle regioni dell'illibatezza».  

Attraimi! sospirava allora presso la porticina del 
tabernacolo, abbracciandolo; corremo dietro di Te, alla 
fragranza dei tuoi unguenti. 

 

* 
 
L'amo con cui prendeva le anime era la Madonna. 
La sua pietà eucaristica, come il suo apostolato, 

erano soffusi dei gaudi, dei dolori e delle glorie della sua 
dolce Mamma: li riviveva nell'orazione, li faceva rivivere 
con rappresentazioni sacre nelle feste dell'anno 
liturgico, nei due cicli annuali del Rosario e nei due mesi 
più strettamente di Maria. 

Sempre, quando si trattava della Madonna, ma in 
particolare in questi tempi e in questi giorni, nessuno 
poteva trattenere il «gas di Olga» come si diceva in 
comunità. 

L'8 dicembre del '42 a «Mater Christi» capace di 
cinque persone e con stoviglie per cinque, i commensali, 
fra sorelle, postulanti e bambini sfrattati, erano 



trentacinque. La comunità si ridusse a pranzare sopra 
una pedana sorretta dalla cesta traballante della legna. 
Olga aveva le ali. I cinque piatti volavano tra le sue mani, 
dalla pentola alle tavole, all'acquaio, e successivamente 
mangiammo tutti, con gran festa degli invitati che ci 
vedevano in atto, povere come loro e con grande gaudio 
nostro, per il visibile intervento della Provvidenza. 

«Pranzo a tutti Pensate! In 35, scrive Olga alle sorelle 
lontane. La Provvidenza è giunta generosamente, perché 
alla vigilia non c'era che mezza zucca!». 

L'11 febbraio del '43 la Madonna del Sorriso 
sorrideva in una magnificenza di sete candide e azzurre 
che avevano dato un gran daffare alla fervida figliuola 
tutta la serata precedente. Gesù-Ostia era ai suoi piedi 
come il Bambino nel presepio. 

Olga, con un gruppo di nuove sorelle genuflesse 
lungo la scala, riconsacrò il suo cuore al Cuore 
Immacolato della Mamma sua che, come canta la liturgia 
«la visitò e la inebriò». Qualche studentina presente alla 
scena, rivide forse le teorie delle vergini bianco vestite 
col cero acceso delle antiche funzioni liturgiche, mentre i 
bambini raccolti in fondo alla scala ammiravano muti i 
visi delle nuove «suorette» splendenti d'innocenza e 
salute, l'incarnato soffuso su quello di Olga, che li 
costringeva a guardare, come lei, quella dolce Madonna, 
quella piccola Ostia. 

Lo strascico delle sue ebbrezze durava per settimane. 
Un po' ebbra appariva sempre quando parlava della sua 
Prima Mamma e del «Segreto della sua vera devozione» 
che, come per San Luigi Maria Grignion de Montfort, era 
il segreto della sua gioia. 



In principio le imposi i limiti liturgici, che non sono 
limiti ma ampliamenti, e poi la lasciai libera di spaziare 
in questo pacifico cielo. Anche il pio teologo carmelitano 
degli Esercizi romani ci aveva invitate, per onorare 
Maria, a «prender tutto»; scapolare, rosario, segreto del 
Santo di Montfort, Comunioni dei sabati, riparazioni, 
consacrazioni… 

Così al largo, Olga respirava. 
La devozione alla Madonna -soggiungevo io- è come 

le virtù teologali: non teme eccessi. Perché è anch'essa 
fede nella Madre di Dio, speranza nella Madre della 
Grazia e amore per la Mamma di Gesù. 

 

* 

 
Sul mezzodì di uno dei primi giorni di marzo, ci 

giunse la notizia che al cinema di Mestre si dava 
gratuitamente nel pomeriggio il «Pastor Angelicus» per 
le comunità religiose. 

La notte precedente l'elezione di Pio XII, per essere 
fra i primissimi in S. Pietro, le prime Figlie della Chiesa 
avevano dormito in una cameretta ospitale presso Porta 
Angelica, sopra due materassi accostati l'uno all'altro in 
lunghezza, col busto sulla lana e le gambe sul tavolato. 
Ma avrebbero dormito anche sotto il ciel sereno pur di 
trovarsi all'indomani più vicine al Papa! 

Il Papa! Olga si esaltava al solo suo nome e non si 
stette un momento in dubbio sul da farsi: le Figlie della 



Chiesa, dislocate a Trivignano, sarebbero accorse in 
massa a vedere il loro Padre. 

La notizia si diffuse subito in tutte le case del paese e 
un popolo di ragazze e di bambini decise di seguirci. Olga 
precedette il corteo, battagliò per ottenere l'ingresso 
gratuito a tutti, ci fermò i posti in prima fila e attese 
sfavillante. 

Dopo qualche minuto il film incominciò a svolgersi 
ripresentando al nostro sguardo e al nostro cuore la 
benedetta e cara figura del Padre Santo da cui Gesù 
traspare come in un altro sacramento d'amore. 

Era lo stesso che avevamo tante volte visto, ascoltato, 
toccato, e a cui avevamo parlato senza timore, come 
bambine, e con tanto tanto amore nel cuore. 

Olga fu la prima a rompere la nostra contemplazione 
silenziosa. 

–È Lui, Madre! Che gioia, Madre! 
Un s... imperioso sibilò nel silenzio, accompagnato 

dalla minaccia a mezz'aria della mia mano. 
–Oh, Madre! E Lui, Madre! 
–Taci, Olga, per carità. Sei peggio di una bambina! 
Sapeva che quando facevo la voce grossa non c'era 

nulla da temere, e me la vidi quasi in piedi con un viso 
che invitava a gridare «Evviva il Papa!» più di ogni 
parola. 

–Olga... il decoro religioso 
Ma chi pensava al decoro religioso lungo le gradinate, 

nei cortili e nelle sale vaticane, quando si trattava di 
guadagnarsi i posti avanzati per poter baciare quella 
mano, dire una parola a quel Cuore? Sacerdoti, Religiosi, 



Suore, tutti correvano, semplici tutti come bambini, cui 
in casa propria, coi propri cari, tutto è permesso. 

E qui era proprio Lui che avanzava, svelto, paterno, 
invitante come nella realtà. Erano le stesse sale, la sala 
Clementina, la sala ad angolo, la sala del Tronetto: 
proprio quella: proprio quel vano presso il finestrone 
aperto sulla piazza, ove nell'ultima udienza particolare, 
tutta per noi, del 27 agosto 1942, aveva potuto dire al 
Papa chino su lei, come una Mamma sulla propria 
creatura, nel momento di una confidenza suprema, il suo 
grande sogno cattolico con le parole della Piccola Santa: 

–Santo Padre, nel Vostro Cuore che è il Cuore della 
Chiesa, io voglio essere l'amore. 

In attesa del «puro amore» ella aveva tesoreggiato il 
Mistero della Comunione dei Santi e si era proposta di 
amare col Cuore più grande della terra, di partecipare 
agli ardori apostolici di Lui. 

Inginocchiata fra le altre non era stata osservata da 
nessuna e solo la sorella vicina aveva raccolto l'eco delle 
sue parole. La fervida fiammella si sarebbe perduta in 
quell'Incendio di Carità per infiammare col suo stesso 
ardore tutte le anime e gli occhi profondi del Papa si 
erano inabissati nei suoi con tenerezza quasi divina. 

Come non rivivere con santa esaltazione questi 
ricordi? 

Come contenere tutta dentro tanta vita? 
Anche le altre che in tali occasioni non erano da 

meno di lei, restarono stupefatte del suo «gas» 
eccezionale. 
–Ho preso un colpo di sole- disse poi a una sorella, e le 
pupille le scomparvero sotto le palpebre col moto che le 



era abituale quando voleva nascondere qualche 
meraviglia nota a lei sola.  



LIBERAZIONI DIVINE 
 

 

 
La sua testa restò più indolenzita da quel giorno. Ma 

chi poteva avvertirlo? 
La generosa figliuola era espertissima nel 

nascondere tutte le tracce delle sue sofferenze e riusciva 
difficile coglierla in flagrante mortificazione. 

A tavola prendeva come venivano le brode che 
Assunta, per esagerata passione della povertà, preparava 
spesso senza condimento, e il bocconcino particolare che 
a volte, vedendola tanto pallida, le lasciavo cadere nel 
piatto. 

Fece a lungo in tutti i pasti la cura del latte che le 
esibii credendo di farle piacere, e seppi, solo a cura finita, 
che le aveva ogni volta rivoltato lo stomaco. 

Se non riusciva a nascondere le mortificazioni, 
metteva in mostra le immortificazioni. 

In una pesca allestita per rifornire le casette di viveri 
da guerra, si agguantò provvidenza per dieci, fra le 
proteste delle altre piccole superiore. 

Quando capitava dove c'ero io, mi carpiva un «sì» in 
un momento di confusione e scompariva nella dispensa. 
Le sorelle di «Mater Christi» se la vedevano poi di ritorno 
con le valigie cariche di preda. 

Per provvederle, per curarle, per prevenire i loro 
bisogni non c'era la seconda e la sua carità naturale e 



semplice ci tentava un po' tutte ad abusare delle sue 
forze. 

–Olga! 
–Dov'è Olga? 
–Chiamatemi Olga! 
–Olga, la Madre ti vuole. 
Nel ‘42 accorreva rizzandosi a stento e per me, per le 

sorelle, per i poveri, per l'opera era sempre sotto un 
cumulo di impegni che ella sola sapeva disimpegnare e 
di cui tutte ci credevamo in diritto di caricarla. 

Il Signore completò e perfezionò, fin dall'inizio 
dell'opera, le sue segrete immolazioni col patire 
misterioso che San Giovanni della Croce chiama «notte». 
Notte chiara per lei: illuminata da Maria e intiepidita dal 
suo amore. 

–C'è un patire misterioso, figliuole, che inaridisce la 
sensibilità. È un deserto del cuore che se è prodotto da 
Dio ha sempre delle oasi per gli altri. Questa grande 
grazia di dolore completa le nostre insufficienti 
mortificazioni, amareggia le consolazioni alle quali non 
abbiamo ancora saputo rinunciare, distende sul creato 
un senso disingannante di esilio e ci aiuta così a liberarci 
da tutto ciò che è contingente ed effimero. «Guardai la 
terra, esclama l'arido cuore a questa luce di Scienza 
celeste, e la trovai squallida e brulla. Guardai gli astri e li 
trovai senza luce». Ma sotto il deserto scorrono i fiumi 
della Vita e l'Amore, inavvertito, sostiene con la sua 
Fortezza il povero cuore solitario che cerca Lui solo. 

Queste grazie dolorose, frequenti come quelle 
gaudiose, imprimevano sul volto di Olga il pallore della 
morte che si riteneva conseguenza delle sue 



straordinarie fatiche e nottate insonni, perché la 
convinzione di tutte era che il «piccolo vulcano» fosse 
sempre in eruzione amorosa e le pronte rivincite del suo 
sorriso, il suo «gas» a getto quasi continuo, la 
confermavano. 

–Come scrivi di gusto a Ischia!– le dissi convinta una 
sera. 

Per la prima volta si drizzò sulla cassetta con una 
certa fierezza e si difese. 

–Invece mi costa, Madre! 
Alla sua Seconda Mamma lo poteva ben dire e una 

spina mi passò il cuore. 
Anch'io che le misuravo i respiri mi trovai 

disorientata. 
 

* 
 
Il patire misterioso che annienta lo spirito, 

assommato da San Giovanni nella seconda «Notte», le 
era ancora ignoto quando passò dalla Terra del Fuoco 
alla nostra «zona frigorifera dove, diceva scherzando, i 
Sacerdoti parlano anche dell'Amore a freddo». 

Il freddo, il gelo, incominciava invece a farsi sentire 
in lei, la pungeva coi suoi rigori e, nuova a questa prova, 
diede i primi segni di depressione che parvero di 
esaurimento. 

Olga, tu non stai bene -le dicevo- sorprendendola fra 
una faccenda e l'altra impacciata nei movimenti, col 
volto livido, sfigurato. 

Non è nulla, Madre, sono i miei nervi, è la mia accidia. 



Anche il medico, cui mi ero rivolta nella mia ansietà 
per spiegarmi l'insolita lentezza e rigidezza del suo 
incedere, aveva assicurato che non era nulla, e 
sospendevo l'indagine ringraziando la Madonna. 

Ma il suo patire aumentava visibilmente e un 
pomeriggio nebbioso, aprendomi sotto gli occhi la 
«Notte oscura» del Santo Dottore, mi disse arrossendo: 

–È questo, Madre. 
Lessi il brano: «L'anima in tali condizioni può molto 

poco, a guisa di chi è rinchiuso in un oscuro sotterraneo 
coi piedi e le mani legate, senza potersi muovere, né 
vedere, né ricevere alcun aiuto da chicchessia». 

Voleva sviare la mia ansia dalle sofferenze fisiche che 
per l'incubazione della prossima malattia non poteva più 
nascondere, o implorava semplicemente luce e conforto? 

Illuminarla mi sarebbe stato difficile e confortarla più 
ancora, perché lo spirito ha possibilità quasi infinite di 
patire e il Dottore Mistico dato da Dio alla Chiesa per 
farle apprezzare, queste grandi grazie di dolore e di 
amore, afferma che in questa Notte «l'anima non può 
trovare consolazione e appoggio in alcuna dottrina, né in 
nessun maestro spirituale». Le risposi quindi 
brevemente: 

–Sì, Olga, lo stato della tua anima è questo- e la docile 
figliuola, abituata a udire nella mia voce la voce della 
Madre di Dio, sostenne tranquilla la prova, né chiese, né 
attese altri trattati e direttori. 

–Figliuole, il patire dello spirito strappa l'anima dalle 
consolazioni di Dio per stabilirla nella sua Volontà che è 
Dio stesso. Lo strappo è lento e violento come la 



separazione dell'anima dal corpo nell'agonia e nella 
morte. 

Felice l'anima che Dio libera così dall'amore di se 
stessa fino a costringerla a gemere: «Ecco, non v'è per 
me nessun sollievo in me. Io sono a me stessa di peso»! 
Solo Lui può rompere questi fili invisibili dell'amor 
proprio, queste fibre vive dell'essere. 

 
* 

 
–Figliuole, quando il sole attira le acque del mare, le 

spiagge restano scoperte e dove prima si rincorrevano le 
onde, appaiono avanzi e rottami. 

Quando i raggi X del Timore di Dio mettono in luce 
piena la coscienza, vi si scoprono insospettati bacilli e 
l'anima che si credeva florida si ritrova all'improvviso 
infetta. 

Anche Olga al sopraggiungere della prova scoperse «i 
cattivi e viziosi umori che prima non era riuscita a 
vedere» (Notte oscura. X, 2). 

Nemmeno le sorelle avevano scorto veri difetti nella 
figliuola regalata alla Madre dalla Madonna e io non ero 
riuscita mai a soddisfare, per mancanza di materia, la 
sua sete di correzioni che me l'aveva gettata tante volte 
ai piedi come una colpevole. 

Nell'ultimo anno invece sotto la potente radioscopia 
divina apparvero a vista di tutte gli aspetti angolosi del 
suo carattere, specialmente la sua marcata tendenza 
all'insubordinazione. 

Anche prima, quando un ordine non coincideva coi 
suoi punti di vista o, per le mie amnesie, contraddiceva a 



un ordine precedente, impallidiva, e qualche volta si 
lasciava sfuggire una reticenza, ma il moto primo 
involontario veniva subito annientato da un'obbedienza 
perfetta e castigato da un'umiltà che commoveva. 

Una mia lettera del '41 da Monte Berico, che ritrovo, 
unica, fra i suoi ricordi, carica le tinte di questi nèi. 

«Ai piedi della cara Madonna che ti ha regalata al mio 
cuore, ti permetto di rinnovare i santi Voti religiosi fino 
all'8 settembre in cui li rinnoveremo tutte insieme a 
Roma. Rinnovati interiormente in un'obbedienza più 
generosa, o, meglio, più costante. La tua generosità ha 
dei momenti di sosta interiori. Continui a obbedire 
all'esterno, ma nell'intimo pullulano motivi e ragioni che 
poi affiorano in reticenze rivelatrici e penose per la tua 
povera mamma costretta a comandare in vista 
dell'opera. 

La Madonna renda possibile, con la grazia del suo 
Gesù, ciò che sembra impossibile alla povera natura. Nel 
suo dolce amore». 

La sua obbedienza in molte circostanze era stata 
eroica. 

Nel bombardamento di Mestre del '41 stette per due 
ore coi denti inchiodati dalla paura, ma immobile, nel 
posto che avevo fissato alla piccola comunità e che, a suo 
giudizio, non era il più sicuro. 

A Napoli affrontò un bombardamento sul piroscafo 
per non trattenersi in città oltre il tempo che le avevo 
concesso. 

Per incoraggiare e aiutare le sorelle sostenne 
impreparata un esame pubblico e subì l'umiliazione di 



vedersi, nell'esito, pari o di poco superiore, alle sue 
ignoranti compagne. 

Ma nel fondo della sua «Notte» i suoi pallori si 
accentuarono e le reticenze che io apostrofavo col 
nomignolo di «codette» si moltiplicarono. 

«Pregate per me, scrive la segretaria in calce alle 
lettere d'ufficio, perché diventi più obbediente, perché 
conosca i limiti giusti. Sapete che è il mio debole». 

«Pregate perché mi converta e abbia luce piena 
sull'obbedienza. Mamma vuole che si legga, alla lezione, 
"Cristo ideale del monaco" cominciando dal capo XII, "Il 
bene dell'obbedienza". La nostra santità sta tutta qui: 
obbedire, morire, obbedire, come Gesù nostro modello 
perfetto». 

I propositi dei suoi giorni di Ritiro dal novembre '42 
al marzo '43 insistono pure sull'obbedienza. 

 
I° Venerdì - Novembre. 
–Intensificherò il mio fervore con atti di amore più 

frequenti. 
–Obbedirò ciecamente, prontamente, fortemente, 

senza dire il mio parere. 
–Devozione intensissima a Maria.  
 
I° Venerdì - Dicembre.  
–Idem - mese precedente.  
–Obbedienza senza il mio parere.  
–Segnare le obbedienze.  
–Devozione a Maria. 

 



I° Venerdì - Febbraio.  

–Sante obbedienze.  
–Ordine in cameretta.  
–Ordine nel cassetto di mio uso.  
–Ordine nelle carte di mio uso.  
–Ordine nella roba di « Mater Christi ». 
 
I° Venerdì - Marzo.  

–Non aggiungere il mio parere. 
 
Una delle cause delle sue reticenze era, oltre il 

numero eccedente di compiti che doveva assolvere da 
sola, lo stato prodromico della malattia che le scoppiò 
alla fine di questo marzo, ma appena ricordava i 
propositi fatti a Gesù si batteva la fronte smemorata e si 
precipitava a eseguire il comando. 

Se l'esecuzione non riusciva perfetta per la sua 
naturale tendenza all'analisi che un fortunato istinto di 
sintesi correggeva sempre, imitava il bambino che la 
Piccola Teresa presenta come modello alle piccole anime 
imperfette, sempre teso nello sforzo di raggiungere la 
mamma che lo aspetta in alto sulla scala e sempre a 
terra. Il Signore che «solleva il povero dalle sue miserie e 
lo fa sedere coi principi del suo popolo» non sarebbe 
disceso finalmente a sollevarla dalla sua abiezione? 

«Una quindicina di giorni prima che ammalasse, 
racconta Gina di Santa Teresa del Bambino Gesù, uscii 
con lei per degli acquisti. Nel ritorno parlavamo delle 
virtù di alcune sorelle e a un tratto io dissi: -E di noi due 
che sarà? Cosa facciamo?- Pensavo naturalmente a me, 



non a lei virtuosissima. -Mamma cara! esclamò Olga. È 
proprio una vergogna, specialmente per me che vivo così 
vicina alla Madre. Chissà come la faccio soffrire! A volte 
pensandoci provo una pena acutissima. Sento bisogno di 
essere umiliata, pestata. Ci vorrebbe una mano di ferro 
che scuotesse questa mia natura tremenda e mi 
riducesse a essere più generosa. Però, continuò 
rasserenata e quasi illuminandosi, ho trovato un bel 
punto nel Battisti. Leggilo anche tu quando tornerai a 
"Mater Purissima ". È il commento al terzo Notturno 
della seconda Domenica di Quaresima e tratta della lotta 
di Giacobbe con l'Angelo. La conclusione, soggiunse con 
ardore e sicurezza, vedrai che è per me. E la ripeté alla 
lettera: "Quando Dio non può vincere la sua creatura 
nella volontà che Egli rispetta sempre, l'assale nel corpo, 
come l'Angelo toccò il nervo di Giacobbe. 

Le malattie, le croci, le pene, sono i tocchi di Dio che 
vuol vincere per amore ". 

–Sì, riprese, il Signore con me farà così. Visto che non 
so domarmi, mi domerà Lui e mi prenderà da questa 
parte. 

Eravamo giunte davanti, all'Ospedale». 



FIAMMELLA VIVA 
 
 
 
Nella lezione spirituale, le consolanti certezze della 

nostra incorporazione in Cristo e del compimento in noi 
dei dolori di Gesù per la salvezza dei peccatori, mi 
fluivano, quando c'era lei, con tanta passione dal cuore 
che ne ero meravigliata io stessa. 

–Figliuole, il patire sensibile è una grande grazia, il 
patire spirituale è una grazia maggiore, il patire 
apostolico è una grazia incomparabile. L'anima è il grano 
di frumento che prima di essere spiga macera all'umido 
e al buio: patire sensibile. 

Quando è spiga viene falciata, trebbiata, macinata, 
apparentemente annientata: patire spirituale. 

Finalmente sotto l'azione del fuoco diventa pane: 
patire apostolico. 

I santi sospiravano di essere spighe non per godersi 
il sole, ma per diventare pane dei fratelli. 

Essi soli sono capaci del patire apostolico che è 
prodotto dal Fuoco dell'Amore Divino e nutre 
divinamente le anime. 

Olga ascoltava avida di dedizione. Oh, poter essere 
pane! Col suo dolore nutrire le anime di amore! Come 
Santa Caterina da Siena, come la grande Santa Teresa di 
Gesù, come la sua soave Santa Margherita Maria, la sua 
cara Beata Maddalena di Canossa, la sua Piccola Teresa 
del Bambino Gesù! 

Poter divorare le tappe! 



«Auguri di santità celere» scrive nell'ultima cronaca 
alle sorelle. 

«Totalitarie devono essere le Figlie della Chiesa, 
insiste nelle ultime lettere, pronte a tutto, dice Mamma, 
per Dio e per le anime che attendono la nostra preghiera 
e il nostro sacrificio sorridente». 

Il suo notes fissa questo orientamento definitivo 
della sua anima: «Le anime si istruiscono con la parola, 
ma si salvano col soffrire» (Ven. Chévrier). 

«O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci 
dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della vostra misericordia» 
(Dal Messaggio di Fatima). 

«Mamma di Gesù Amore – donami il suo dolore» 
(Mamma). 

Il desiderio della spiga di frumento in piena 
macinazione divenne bruciante. 

Il patire apostolico, il prolungamento del patire 
redentore di Gesù, dovette essere negli ultimi mesi la sua 
idea fissa che le faceva accettare e oltrepassare tutte le 
altre forme di patire, anche le più noiose. 

«Da qualche giorno i fanciulli aumentano, e grida e 
sussurri risuonano per la casa. Così siamo in più intensa 
comunione con Gesù Paziente». 

«Qui non c'è tempo di respirare. Ogni giorno una 
nuova rivoluzione di arrivi, partenze, letti improvvisati: 
un finimondo. Ma: Deo gratias!». 

«Voi pure non siete escluse dal giretto nazionale! 
Mamma ci chiama i burattini di Gesù! Meglio di così... si 
muore!». 



L'esempio delle sorelle in cui già vede patire Gesù 
per il mondo, la stimola alla generosità e deve stimolare 
anche le altre: 

«N. è qui sempre fervida e unita a N., N., N. costituisce 
il gruppo delle santine. Il Signore ci dà esempi di 
sacrificio eroici: convertiamoci». 

In me, vedeva, indubbiamente, soffrire Gesù: 
«Dopo l'operazione il Signore le ha fatto un bel regalo 

e ora la sua capacità di soffrire è infinita, perché è Gesù 
che soffre in lei ». 

«Non potete credere quanto soffra per quell'anima.., 
il suo cuore soffre veramente le pene di Gesù nel 
Getsemani». 

Ah, le voleva soffrire anche lei. Doveva essere 
battezzata con tale battesimo! 

Anche l'apostolato non l'attraeva ormai che come 
sofferenza, perché senza effusione di sangue non si 
salvano le anime. 

 
* 

 
Per farla rifiorire la scelsi a compagna in un 

pellegrinaggio alla dolce Madonna di Monte Berico che 
me l'aveva data. 

Le figliuole aumentavano, aumentavano le casette e i 
pochi mobili erano sempre quelli, e le vesti per l'uso 
diminuivano, né c'era modo di averne a nessun prezzo. 
Gran motivo di letizia per le Figlie della Chiesa che, in 
quaranta, avevano venti vestiti religiosi, cioè, metà della 
«sola veste» concessa agli Apostoli dal Vangelo. Nessuno 
però se ne avvedeva. Nelle opere di apostolato si 



alternavano e tutto andava avanti lo stesso, anzi più 
speditamente. 

La cosa avrebbe dovuto preoccupare me, ma l'«jacta 
super Dominurn curam tuam» anzi «super Dominam», 
trattandosi di vesti, mi toglieva ogni preoccupazione. 
Maria che mi aveva mandato le figliuole, me le avrebbe 
anche vestite. 

–Olga, scrivi a Vicenza: l'abito religioso ce lo deve 
provvedere la Madonna. 

Fiducia nell'«Onnipotente per Grazia» ella ne aveva 
quanto me, e tempestò a destra e a sinistra con cartoline-
espresso tutti i magazzini di manifatture vicentini. 

La ditta Bocchese rispose per miracolo, date le 
difficoltà di guerra, affermativamente: bastava fare il 
viaggio per scegliere e decidere. 

La prospettiva ci fece sparire tutti i mali. In un'alba 
candida di marzo prendemmo il primo treno e circa due 
ore dopo eravamo a Vicenza. 

Il sole avvolgeva già tutto il levante e la salita del 
colle, con la recita del Rosario intero, fu faticosa. 
Dimentica della sua povera testa, Olga si preoccupava di 
riparare la mia dall'irruzione dei raggi che colpivano la 
branca dei portici non ombreggiati dagli ippocastani, mi 
sorreggeva il gomito per rendermi meno pesante la 
salita e pregava, pregava. 

Giungemmo al Santuario stanche, lei per lo scoppio 
imminente della malattia, io per la recente operazione, e 
seguimmo le Sante Messe solo con gli occhi e col cuore. 

Era la prima volta che contemplavamo insieme la 
nostra cara Madonna e sarebbe stata anche l'ultima. Io 
restituivo senza saperlo, a Maria, la mia figliuola là dove 



gliel'avevo chiesta, e Maria le preparava la grazia a cui 
progressivamente, nei disegni di Dio, erano state 
preordinate tutte le altre ricevute lassù, anche quella che 
ora si chiedeva: l'abito religioso bianco, semplice, di 
scarto di bozzoli, povero nella sua preziosità, simbolo 
della nostra fratellanza con gli Angeli e della nostra 
appartenenza a Cristo.  

–Madre, mi disse, uscendo dal Santuario, ella ha 
domandato alla Madonna l'abito e qualche cos'altro. 

–Sì, Olga, le risposi: quello che domandiamo ogni 
giorno tra l'Elevazione dell'Ostia e l'Elevazione del 
Calice, quando per le Parole Sacramentali è presente 
sull'altare il Corpo e il Sangue di Vittima che Gesù ha 
avuto da Maria: la capacità di patire e di morire come Lui 
per la Chiesa e per il mondo. 

Scendemmo il colle assorte. 
Nel magazzino ai piedi del colle trovammo, per un 

prezzo modestissimo, sei rotoli di scarto di bozzoli. 
 

* 
 
Patire e morire per la Chiesa e per il mondo! 
Olga sapeva che questa somma grazia di dolore, 

anelito della sua piccola anima e della nostra piccola 
opera, non le poteva venire che da una suprema grazia di 
amore e, sebbene depressa fino a desiderare i colpi 
domatori di Dio, vi anelava «come la cerva assetata anela 
alla fontana delle acque». 

«Queste anime, dice San Giovanni della Croce, pur 
sentendosi miserabili e indegne di Dio nel loro stato di 
tenebre purgative, hanno nondimeno tanto coraggio e 



ardire di aspirare all'Unione Divina, perché è l'Amore 
stesso che dà loro forze per amare davvero, ed è proprio 
dell'Amore che l'amante si voglia unire, uguagliare e 
rendere simile alla cosa amata per perfezionarsi nel 
bene dell'Amore». 

Il notes di Olga raccoglie queste sue ultime ricerche e 
infuocate aspirazioni: 

«Dove non c'è amore poni amore, e ne ricaverai 
amore» (S. Giovanni della Croce). 

«Ciò che fa la compiacenza è l'amore» (Gesù a Santa 
Geltrude). 

«Accrescete in me l'amore. Ch'io impari a gustare col 
cuore quanto sia dolce l'amare e il liquefarsi e il nuotare 
nell'amore» (P. Claut). 

Ai propositi dei Primi Venerdì '42-'43 
sull'obbedienza, dà impulso con un proposito che li 
domina tutti: «Intensificherò il mio fervore con atti di 
amore più frequenti» e lo ripete di mese in mese. 

La fiammella sotto il moggio manda le sue 
intermittenti faville. 

La metterà il Signore sul candelabro della Croce 
perché illumini tutta la Chiesa? 

Quanti la videro soffrire lo pensarono, per la 
trasformazione improvvisa che fece di quest'anima già 
molto generosa, un piccolo crocefisso obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce. 

L'incomparabile grazia le venne dalla Madonna che il 
25 marzo illuminò la mia parola proprio per lei e fu un 
premio al suo ammirabile spirito di fede che in me le 
faceva vedere Maria. 



–Figliuole, la nostra santità, la nostra missione sulla 
terra sta tutta dentro a un piccolo sì che solo la Vergine 
ha pronunciato pieno: il sì della mente che onora il 
Padre, il sì delle labbra che onora il Verbo, il sì del cuore 
che onora lo Spirito Santo. Il sì di Maria ha glorificato la 
Trinità e ha salvato il mondo. 

Gli occhi di Olga si smarrirono nel cielo leggermente 
iniettati di sangue e vi si indugiarono come per lo 
schiudersi improvviso di un orizzonte nuovo, poi dovette 
ritirarsi: non ne poteva più. 

Alla Santa Messa aveva consumato l'ultima Ostia e 
«Mater Christi» era senza Tabernacolo e senza la 
Madonna del Sorriso, nel colmo del caos per il trasloco in 
una nuova casa offertaci gratuitamente dal dottor G. 
Prosdocimo nel centro di Mestre. 

Il sabato 27, costretta a mettersi a letto, ne dà notizia 
alle sorelle: «I misteri dolorosi ci sono stati in pieno: il 3° 
con dolori di testa acutissimi; il 4° con tanti giri per la 
casa di via Carducci da morire su per il Calvario»; e 
lancia il suo ultimo appello: «Sangue per sangue: la 
nostra santità sta tutta qui: obbedire, morire, obbedire». 

Alla Messa parrocchiale della III Domenica di 
Quaresima, 28 marzo, mi si accasciò pesantemente a 
sinistra, cadaverica, madida di sudore, con gli occhi rigati 
di sangue. 

Pensammo a uno svenimento. Si riebbe. Riprese al 
ritorno la sua vitalità esuberante, ma i sintomi 
riapparvero poco dopo. 

Il medico giudicò trattarsi d'influenza e dovetti 
portarmela in carrozza nella nuova casa della 



Provvidenza che aveva tanto sognato per il noviziato, 
per le studenti, per i ritiri. 

Nella seconda visita si parlò di gastrite. 
Alla terza il medico sentenziò: meningite. 
Io mi trovavo momentaneamente a Treviso e Gina, 

l'infermiera, dovette avvertire l'ammalata che il medico 
consigliava l'ospedale. 

«La prima preoccupazione della nostra virtuosa 
Sorella, racconta, non fu per sé, ma per l'obbedienza e la 
povertà: 

–Ah, no, Gina: senza il permesso della Madre non mi 
muovo: sono spese, sai!– ma alla mia insistenza non fiatò 
più, né io che la studiavo scorsi ombra di turbamento sul 
suo volto. 

Giunse intanto l'auto-ambulanza. Con grande calma 
mi pregò che le lavassi i piedi per l'Estrema Unzione e si 
adagiò sorridendo sulla barella. Fuori si era radunato un 
crocchio di curiosi: qualche donna, soldati, bambini: i 
bambini del Patronato che avevano cominciato con lei la 
preparazione alla Prima Comunione. Udì parole di pietà 
affettuosa: «Poveretta! Poveretta!». All'ingresso 
dell'ospedale afferrò l'ordine del portiere: «Isolamento!» 
e certo comprese. 

Ah, quella prima notte! Non mormorò che sì: un sì 
sommesso, dolce, a intervalli sempre più brevi: il sì di 
tutta se stessa al Signore, perché la natura non avrebbe 
voluto la meningite e intuiva bene che non si trattava 
d'altro. 

Quando Maria pronunciò il suo, l'Amore 
Trasformante le trasformò perfino le viscere. 



Nelle piccole creature che lo ripetono con tutto il 
cuore, Dio opera una trasformazione che ha gradi e 
sfumature infinite, ma consiste essenzialmente nella 
trasformazione della loro volontà nella Volontà di Dio, in 
una disposizione amorosa e stabile di abbandono in Lui. 

Io sopraggiunsi angosciata. 
L'ansia di farle consumare da vera Figlia della Chiesa 

il sacrificio della vita, mi rendeva insensibile a tutto il 
resto e mi sentii sollevata da un gran peso quando potei 
dirle: 

–Olga, Gesù ti fa un regalone: hai la meningite. 
Mi sorrise calmissima. Lo aveva intuito. Lo sapeva. 
–Ma la Madonna ti può guarire. La pregheremo, Olga. 

Tu lascia tutti i pensieri a me: anche quello del Giudizio 
di Dio. Sai che i piccoli non sono giudicati! 

–Sì, Madre! 
Il nostro Cardinale, avvertito subito, ci aveva 

incoraggiate a chiedere il miracolo. 
–Che senti dentro, Olga?– le chiese Gina. Che la 

Madonna ci accontenti? 
–Non so niente– rispose sorridendo, –io non devo 

pensare a niente. 
Durante la seconda veglia Elisa di Gesù aveva avuto 

l'ordine di non parlare e supplicava la Madonna di 
suggerire alla virtuosa sorella un ricordo per lei. 

–So che vuoi un ricordo- mormorò sommessamente 
l'ammalata destandosi all'improvviso. 

–Te lo voglio proprio dare. Non aggiungere codette 
all'obbedienza. Se tu sapessi come si vedono 
diversamente le cose da questo letto! 

Anche Gina volle un testamento: 



–L'obbedienza senza codette– rispose, e facendo col 
pollice una piccola croce sulla fronte, sulle labbra, sul 
cuore, accompagnò il gesto dicendo:  

–L'obbedienza della mente che onora il Padre, 
l'obbedienza delle labbra e delle opere che onora il 
Verbo, l'obbedienza del cuore che onora lo Spirito Santo- 
e riassunse con calore l'ultima lezione di «Mater Christi». 

Io avvertii subito che, con la paurosa malattia accolta 
come «una grande grazia», Olga aveva ricevuto 
un'infusione straordinaria di Forza nell'obbedienza e 
nell'abbandono al volere di Dio, che la sua normale virtù 
non avrebbe potuto spiegare, se è vero, come afferma 
l'«Imitazione», che pochi diventano migliori nella 
malattia. 

–Come va, Olga, che obbedisci così bene? 
–E una grazia, Madre- e mi riassunse a sbalzi ciò che 

aveva confidato alla sorella venti giorni prima: 
–Ho letto nel Battisti che quando un'anima resiste a 

Dio e Dio la vuole a tutti i costi, le tocca il nervo come a 
Giacobbe... e io l'ho pregato di domarmi così. 

Sì, era l'ultimo colpo liberatore di Dio, accompagnato 
da un'infusione iniziale di Amore Trasformante che la 
rese capace di patire come aveva tanto desiderato e le 
impresse sul volto la calma dei santi. 



IL «PURO DOLORE» 
 
 
 
Santo, secondo un'interpretazione medievale, 

significa «tinto di sangue» perché risulta dalla 
contrazione delle voci «sanguine tinctus» sanctus. 

Il santo è un immolato a Dio per la salvezza degli 
uomini nella battaglia continua contro i nemici di Dio e 
degli uomini a cui si riduce la sua vita sulla terra, fino 
all'estremo «agone». 

Olga in una calma che era già l'inizio della Vita Eterna 
si dispose a dare «sangue per sangue» e, colpita nella 
sede dei nervi, accolse a uno a uno i suoi incombenti 
dolori, come Gesù la successione dei suoi misteri 
dolorosi. 

Avvertì il primo al collo che le si irrigidiva sempre 
più. 

–Lo offro alla Madonna che è il Collo del Corpo 
Mistico- esclamò dopo una stretta che l'aveva tramortita. 

Si accentuarono poi i dolori alla testa. 
–E la tua testa, Olga, ti duole tanto? 
–Mi pare che si spacchi, –rispose– e sto pensando ai 

poveri soldati feriti al cervello. Poveretti! Offro per loro 
il mio patire.  

Gli spasimi si diffusero nel torace e Gina la 
rincuorava ricordandole la nostra particolare missione. 

–Gina mia, Gina mia! –esclamò contenendo un grido– 
Che grazia grande tutto questo patire! Quale grazia, 
quale grazia, quale grazia! 



Nell'eccesso dei dolori invocava la Madonna con la 
sua abituale invocazione: 

–Mamma cara, Mamma cara! 
–Mamma mia, fiducia mia!; o sospirava: 
–Passio Christi, conforta me. 
–Gesù Mio, misericordia! 
In un istante di sosta sorprese le sorelle con gli occhi 

pieni di lacrime: 
–Pazzerelle, –sussurrò sorridendo– perché piangere? 

Non è la nostra vocazione il patire? 
Io sapevo quanto ne era convinta e per questo le 

ripetei franca la verità quando il consulto dichiarò 
tubercolare la meningite e ci tolse ogni speranza. I 
caritatevoli medici l'avevano illusa e la natura che vuole 
vivere riprendeva brio. 

–Madre, –mi disse tutta gaia- ho rubato l'Olio Santo. 
–No, Olga, solo un miracolo ti può guarire e noi lo 

domanderemo alla Madonna, ma il tuo male è grave e 
dovrai soffrire tanto tanto per la Chiesa e per il mondo. 

Il brio naturale si mutò in calma soprannaturale e 
l'eroica figliuola accettò di nuovo il suo calice: 

–Sì, Madre! Sono contenta, Madre! Preghi solo che 
Gesù mi dia la forza. 

Gesù gliela prodigava. Tutti ne erano testimoni: 
medici, parenti, infermiere, noi. 

In un'ora di spasimi vide dalla veranda avvicinarsi la 
mamma sua con la sorella e il fratello, e pregò Gina di 
implorarle dalla Madonna un po' di tregua per loro. Poco 
dopo, con uno sforzo supremo, riuscì a intrattenerli 
molto allegramente rievocando le chiassose ricreazioni 



delle Figlie della Chiesa. Alle sorelle sembrava eccessivo 
quel suo chiacchierare che svelava i segreti di famiglia 

-Lo faccio, –sussurrò all'orecchio di Gina- perché la 
mamma non abbia l'impressione che ho tanto male. E 
continuò in quel tono mordendosi tratto tratto le labbra 
per lo sforzo, finché i suoi cari si allontanarono. 

Nei brevi intervalli fra un vomito e l'altro, dimentica 
di sé, s'interessava di tutte: 

–Gina, come stai? 
–Rosetta, hai notizie del babbo? 
–Rosaria, i tuoi vanno bene? 
–Gina, Maria, Elisa, Giuseppina... riposatevi... Non ho 

bisogno di nulla. 
«Qualche volta per accontentarla –racconta 

Giuseppina dell'Immacolata– fingevo di dormire e mi 
accorgevo che con grandi sforzi si girava e s'accomodava 
da sé. 

Se accorrevo mi supplicava di stare tranquilla e 
dovevo cedere per non farla penare di più». 

Una giovane infermiera la compativa per le sue 
grandi sofferenze: 

–So che cosa vuol dire essere costretta a letto quando 
si vede che c'è tanto bene da fare. L'ho provato l'anno 
scorso col tifo! 

Olga la guardò meravigliata. 
Ma lei poteva fare un bene maggiore dal letto –le 

disse– che con la sua attività. 
Capisco –continuò l'infermiera– si può ragionare così 

per le anziane, ma sentirsi giovani, piene di vita e vedersi 
condannate all'inazione, mentre c'è tanto da lavorare… 

Olga mi guardò stupita. 



–Ma la sofferenza vale di più! si accontentò di 
soggiungere e lasciò il discorso. 

Appena fu sola con me concluse delusa: 
–Non la pensano, no, come noi. 
Ella da vera Figlia della Chiesa pensava che 

nell'ordine attuale della Redenzione il patire con Gesù 
Crocefisso supera in efficacia redentrice ogni attività 
apostolica e che un po' di puro dolore come «un po' di 
puro amore è più prezioso al cospetto di Dio e per 
l'anima stessa, e apporta maggiore utilità alla Chiesa che 
non tutte le altre opere unite insieme, quantunque 
sembri che l'anima non faccia niente» (S. Giovanni della 
Croce). 

–La malattia è ciò che manca alla Passione di Gesù, 
figliuole. La dobbiamo accettare per la Santa Chiesa che è 
il Corpo di Lui. È l'«ora sua» che si prolunga sulla terra. 
Diremo forse: «Padre, salvaci da quest'ora?». No, per 
quest'ora siamo venute. 

Ella aveva lavorato, insegnato, faticato come Gesù 
nell'attesa di quest'ora; per quest'ora si era fatta Figlia 
della Chiesa, e voleva viverla nell'obbedienza, senza 
rimpianti, addolcimenti arbitrari, inutili desideri. 

–Olga, sforzati di socchiudere un po' le palpebre, 
prova a quietarti un po' -le dissi in tono di esortazione e 
non certo di comando, sperando di aiutarla a trovare un 
istante di requie. E uscii. Ma fui richiamata d'urgenza. La 
figliuola in preda ai suoi spasimi non voleva disobbedire 
e lottava con le palpebre che non volevano star giù. 
Accorsi, e le diedi l'obbedienza di muoversi e di 
lamentarsi come i bambini: 

–Ti solleverai, figliuola, e acquisterai anche merito. 



Dovetti adottare lo stesso metodo per quel po' che 
poteva prendere e allora come una bambina mi chiese il 
cedro e lo spumante. 

–Non resta altro da fare che alleviarle le sofferenze -
aveva detto il medico- ed era ben giusto alleviarle a lei 
che non avrebbe rifiutato né il fiele, ne l'aceto. 

Per alleviarle le sofferenze spirituali che sospettavo 
indicibili, nell'accorrere al suo letto le condussi il 
reverendo Professore che la conosceva dall'inizio 
dell'opera. 

–Perché, Madre?– mi chiese calmissima, pur 
mostrando di gradire la mia premura. –A me basta il 
Cappellano dell'Ospedale. 

Suo solo sollievo era la preghiera. 
–Recita con me un'Ave Maria a voce alta, 

Giuseppina...  
-I rumori del mondo si indebolivano sempre più. 
 
 
 
 





 

 
 
Crocifisso miracoloso di Mestre 
Chiesa di San Girolamo 
 
 



 
–Ave Maria gratia plena… 
Giuseppina rispose commossa: 
–Sancta Maria, Mater Dei… 
–Regina Apostolorum, ora pro nobis, soggiunse 

l'ammalata sempre più lontana dalla terra. 
–Olga! Salus infirmorum... -le suggerì Giuseppina. 
No, la sua Mamma Celeste, con questa litania non la 

voleva invocare, perché «era giunta la sua ora e per 
quest'ora era venuta». 

Dal Duomo il grande Crocefisso miracoloso, esposto 
nel solenne triduo precedente, stava per essere portato 
in processione per la città e tutti attendevano grazie al 
suo passaggio che non ricordavano da anni. 

Olga, lavata, inebriata, fortificata da tre Sacramenti e 
riconsacrata al Cuore Immacolato di Maria, aveva 
rinnovato i Voti Religiosi. L'agnellino era candido, 
vigoroso e pronto per essere immolato. 

–Olga, vuoi offrirti, come Gesù, per la santità dei 
Sacerdoti, per l'unità dei credenti, perché siamo anche 
noi una sola cosa e l'Amore del Padre sia in noi e sia, in 
tutti, Gesù? 

Una dopo l'altra le grandi ansie del Cuore Divino 
dilatavano le sue pupille e il suo cuore. Le aveva 
meditate nell'orazione, nelle Ore Sante notturne, nei 
Ritiri dei Primi Venerdì che si era tanto industriata di 
rendere intimi e attraenti per facilitare alle giovani 
sorelle la penetrazione del mistero d'amore nascosto in 
quel Cuore che ha tanto amato gli uomini. Per farle sue 
aveva chiesto alla Madonna un cuore simile a 



quell'appassionato Cuore e ora il suo era proprio mite e 
umile come il Cuore di Gesù. 

Olga fissò i grandi occhi in alto e seguì con la mente 
ancora lucidissima l'atto che la distendeva vittima 
volontaria sulla croce: 

«Padre Santo, Gesù ha santificato se stesso, perché i 
suoi Sacerdoti e quanti per la loro parola avrebbero 
creduto in Lui, fossero santi. 

«Noi ci uniamo con voto al suo stato e alle sue 
intenzioni di Vittima. 

«Consumaci in questa Unità, facendo il nostro cuore 
simile al Suo, perché possiamo come Lui patire e morire 
per la Chiesa e per il mondo». 

I tre chiodi della crocefissione furono le tre punture 
lombari che si susseguirono per l'incertezza causata dai 
sintomi della meningite, cerebrospinale e tubercolare; 
una curabile, l'altra incurabile. Olga «come agnellino 
mansueto» si lasciò trafiggere e «non aprì bocca». 

–Bravo io, ma brava anche lei- disse il medico dopo la 
prima. 

Non aveva fiatato, non si era permesso il minimo 
movimento; solo i suoi occhi imploranti si erano 
inumiditi guardandomi e cercando il cielo. 

La seconda trafittura dovette toccarle i nervi motori, 
perché poco dopo cadde in preda a contorsioni 
raccapriccianti che mi ripresentarono al vivo la 
crocefissione descritta da Caterina Emmerich. –Oh, Olga! 
Gesù ti conforti, Olga! Per la Chiesa e per il mondo, Olga! 

Nei sempre più brevi intervalli fra un assalto e l'altro, 
il volto spaurito si ricomponeva e forse perché avvertiva 



l'impoverimento graduale del pensiero, le sue pupille 
sempre più dilatate, pendevano dalle mie labbra. 

L'atto che più l'avvivava ancora era questa 
conclusione della nostra offerta mattutina: «Per la 
Chiesa e per il mondo», intercalare delle Figlie della 
Chiesa di fronte al peso della virtù e del patire. Uno 
sforzo di sorriso sempre più vago, una levata d'occhi al 
cielo sempre meno cosciente, era la risposta quasi 
automatica quando fitte fulminee non le trapassavano il 
capo. 

In un momento di lucidità quella povera fronte 
coronata di dolore mi accennò d'appressarmi: 

–Madre, mi sono offerta per lei e per l'opera. 
–Quando, figliuola? 
–A Ischia, Madre. 
–Senza il mio permesso, Olga! 
–Anche Monsignore mi ha rimproverato, ma ormai… 
–No, no: non vale, non vale. 
L'ammalata ripeté l'atto di offerta inconsciamente in 

un atteggiamento di vittima abitudinario; sorda ormai 
alle mie riserve e al mio strazio. 

Dopo la terza puntura svenne. 
Stavolta la ripresa del male fu violentissima. Il volto 

allungandosi assomigliava sempre di più al Volto Santo e 
il lancio delle braccia dava alla sua persona l'aspetto 
impressionante del Crocefisso. 

Nell'impossibilità di aiutarla io mi sentivo morire e 
dovette intuirlo, perché la udii sussurrare: 

–È il distico, Madre! 
«Mamma di Gesù Amore – donami il suo dolore». 



Sì, erano i dolori di Gesù che si riversavano nel suo 
povero essere e che le fecero emettere lo stesso grido del 
Redentore: 

–Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Poco dopo, nel trapasso all'incoscienza, ebbe l'ultimo 

sussulto spasmodico. S'impennò sulla colonna vertebrale 
irrigidita più di un legno di croce, gli occhi striati di 
sangue si rivoltarono, il volto apparve livido, sfigurato, e 
al paziente agnellino sfuggì un altissimo grido: l'unico 
nella malattia dell'«urlo». Poi ricadde pesantemente tra 
le nostre braccia e restò sul letto immobile. 

–O mio Gesù Crocefisso- gemetti anch'io. 
–Olga, sei il mio Gesù Crocefisso– singhiozzai più 

forte. 
Riaprì gli occhi, si riebbe, mi fissò a lungo. S'accorse 

che piangevo. La sua povera madre non ne poteva 
proprio più. 

–O mio piccolo Gesù Crocefisso– le ripetei faccia a 
faccia in tono supplichevole. 

-O Mamma mia addolorata– mormorò con un filo di voce 
e mi sorrise ancora.  

 
* 

 
Aveva tanto desiderato di vivermi vicina, di avermi 

accanto nell'agonia. L'aveva chiesto alla Madonna ed era 
esaudita. 

Nei primi due giorni ci avevano isolate insieme. 
–Soffro meno, Madre, quando c'è qui lei. 



Poi avevo dovuto cedere all'ordine dei medici e 
lasciarla qualche notte con le sorelle. 

Nel vedermi apparire al mattino dalla veranda il 
volto le si infiammava di gioia e si disponeva a riposare 
come una bambina. 

Prima del delirio contemplava con fine riserbo il mio 
dolore e si sforzava di alleggerirmelo. 

–Che lasci a noi in testamento, Olga?– le aveva 
chiesto una sorella. 

–Obbedienza, obbedienza, obbedienza. 
–E alla Madre? 
–Amore. 
L'«Amore più forte della morte» perché la forza 

ordinaria non mi sarebbe bastata. 
–Vedrà, Madre, quanta forza le darò– mi aveva pure 

promesso, stringendomi la mano col bel sorriso che 
dissipava di solito tutte le mie pene, e soggiungendo in 
tono di rimprovero: 

–Mammuccia! 
Anch'io dovevo essere una «Bambina di Gesù» una 

«Mamma-Bambina» abbandonata alla Volontà di Dio. Se 
la sua missione era di patire e morire come Gesù 
Crocefisso, la mia era di sacrificarla come la Madonna 
sacrificò il suo Gesù. 

Ma io resistevo. Sebbene comprendessi che Dio mi 
domandava per la Chiesa, per il Papa, per la nostra 
piccola opera non ancora abbastanza provata, 
l'immolazione del mio unico Isacco, speravo che la mano 
di un Angelo sopraggiungesse miracolosamente a 
trattenere la mia. 



–Madre, mi permetta di morire!– aveva sospirato la 
povera figliuola dopo un assalto violentissimo. 

–No, Olga– le avevo risposto. Ti permetto solo di 
patire. 

Ma appena la volontà di Dio fu manifesta non la 
trattenni più e immolai, come la Madonna, la mia 
primogenita «per la Chiesa e per il mondo». 

I suoi occhi insanguinati mi guardarono muti per tre 
giorni: i tre lunghi giorni del delirio e la spada della 
Vergine trapassò il mio cuore, come il Cuore della 
Vergine nelle tre ore eterne della agonia di Gesù. 

I medici, le Suore, le sorelle erano tutti attorno a quel 
misero corpo che si disfaceva come un cero d'altare e io 
ero tutta china sulla sua anima che travolta da quel 
disfacimento, doveva attraversare con l'incoscienza dei 
piccoli il buio pauroso della morte. Trepidavo per ciò che 
m'era stato detto della meningite, delle scene a cui in 
quel reparto le Suore erano state spettatrici. Invece il 
Signore mi risparmiò la spada che non trafisse la Madre 
dell'Agnello mite e immacolato e il nostro agnellino nel 
delirio rivelò fino all'ultimo purezza, obbedienza e carità. 

Se proprio devo lasciarmi curare, aveva supplicato 
all'inizio della malattia, mi curi una Suora e una sola. E 
ora, nel delirio, con un gemito, tentò di contrastare 
l'opera dell'infermiera stessa che s'apprestava a 
sollevarla con più libertà, trattandosi ormai, si credeva, 
di un povero corpo inerte. 

Il sollievo era stato ordinato dal medico e non si poté 
omettere. 

–Olga– gridai allora a voce altissima, perché dal 
mattino aveva mostrato di non avvertire più nulla, 



nemmeno la luce appressata alle pupille, Olga, mi hai 
sempre obbedito: per amore di Gesù, obbedisci ancora. –
Il braccio proteso dal moto di ripulsa, riprese sul petto il 
suo atteggiamento di riposo. 

Lo stato d'incoscienza fu soprattutto rivelatore della 
sua tenerezza per noi. 

Oh, come aveva compreso, questa buona figliuola, il 
Comandamento del Signore: «Amatevi l'un l'altro come 
io vi ho amato». Amatevi come le mamme amano le 
proprie creature, perché io vi ho amato così. 

–Olga, siamo qui tutte: le tue sorelle, Olga, la tua 
Madre. 

La pupilla nuotante nell'umor vitreo ammorbato non 
ci vedeva più; i nostri richiami non giungevano più al suo 
orecchio e al suo cuore, ma parlottava, voleva, insisteva. 

–Pronte, siete qui tutte: la campanella è suonata... 
Fate ordine, venite, è la festa della Madre… Presto: due 
dolci per ciascuna e un po' di tutto per ogni sorellina...  

Carità soprannaturale e naturale come quella del 
Cuore di Gesù fatto di vera Carne e di Eterno Amore, tesa 
verso la «consumazione nell'Unità» secondo il desiderio 
di quello stesso Cuore. 

A ciò avevano mirato i suoi ultimi sforzi il 25 marzo, 
festa della Madonna, della Madre e della famiglia, poi era 
caduta esausta per non rialzarsi più. Ora nel delirio si 
ridonava a tutte dimentica di sé, e giocherellava con la 
medaglia della mia Madonna Addolorata come un 
bambino di pochi mesi. 

Giuseppina, una notte, la udì ripetere a lungo 
sommessa: 



–Dio con la mente, il Verbo con la parola, lo Spirito 
Santo col cuore. 

Maria, che dominava ancora il suo smarrimento, 
sarebbe venuta a prendersela delicatamente come fanno 
le mamme coi loro bambini addormentati e io mi disposi 
a porgergliela, perché il trapasso sull'abisso della morte 
avvenisse senza scosse. 

Avvertimmo qualche cosa di celeste nei due 
crepuscoli della sua intelligenza e della sua vita che ci 
strinsero tutte attorno al suo letto col Sacerdote. 

Dopo il primo non udiva quasi più: rispondeva a 
monosillabi, saltuariamente, alle Litanie dei Santi; le 
ultime preghiere della «Raccomandazione dell'anima » 
erano finite; la tenue fiammella pareva lì lì per spegnersi. 

–Manca una cosa– sussurrò a palpebre chiuse, 
impercettibilmente. 

Noi ci eravamo sempre intese per comunicazione 
spirituale più che per simpatia sensibile e io intonai col 
pianto in gola la «Salve Regina». 

Il volto della delirante teso nello sforzo dell'estremo 
desiderio si spianò, le labbra seguirono visibilmente la 
cadenza gregoriana, che si diffuse in quel luogo di dolore 
come un'onda di consolazione e si spense con le 
invocazioni finali, estremi sospiri dell'esule figlia verso la 
Madre di Dio intravvista nella Patria… 

Poi non si ravvivarono più. 
 

* 
 
Non volli lasciarla morire là. Non mi sentii di 

abbandonare quel corpo verginale che si era stancato e 



logorato nelle lunghe adorazioni eucaristiche in una cella 
mortuaria, lontana dal suo Tabernacolo, dalla sua 
Madonna del Sorriso, e ordinai col consenso dei medici, 
il trasporto dell'ammalata nella nostra nuova «Mater 
Christi» in via Carducci. 

Tutto era ancora sossopra, ma in cappella fu eretto 
d'urgenza l'altare per la prima Santa Messa e 
nell'infermeria un altarino per l'ultimo incontro di Olga 
col Viatico d'Amore. 

In quel sabato 10 aprile ricorreva la festa della mia 
Beata Maddalena di Canossa e dopo il commovente rito 
tentammo un'ultima implorazione per ottenere il 
miracolo. 

La cara immagine rapita in Maria Addolorata 
splendeva tra i ceri accesi. Olga fino allora immobile, 
sollevò adagio la testa, aprì gli occhi, protese il braccio 
destro verso quell'abbaglio di luce e sorrise. 

Fu il suo ultimo sguardo, il suo ultimo sorriso. 
Le posi allora fra le dita della mano destra una 

Madonnina tante volte benedetta dal Santo Padre e 
l'agonizzante parve non accorgersene, ma se la strinse 
sul petto tutto quel giorno e il successivo fino alla morte, 
sì da costringerci poi, per conservare il prezioso ricordo, 
a forzarle le dita irrigidite nella stretta. 

Il volto impressionante della cara vittima, il povero 
corpo «laborans in extremo agone» ci richiamava alla 
memoria i lamenti profetici applicati al Divino Paziente: 
«Mi circondarono i dolori della morte... le acque 
penetrarono nell'intimo dell'anima mia... venni nell'alto 
mare e le onde mi sommersero». Ma la piccola naufraga 
in quel mare amaro stringeva Maria, l'Ancora della 



Salvezza, che era certamente lì, nell'attesa di stringersela 
al cuore per sempre. 

Come la Madonna, la Chiesa le fu attorno più tenera 
di ogni madre, nelle ore in cui questa sua generosa 
figliuola pativa e moriva per lei. 

Il Sacerdote le portò ogni giorno l'Amore 
Sacramentato, in frammenti alla fine, spiando con 
l'ineffabile Viatico fra le dita, un barlume di conoscenza. 

Le amministrò il Sacramento glorioso dell'Estrema 
Unzione quando l'anima era capace di avvertire l'onda 
fortificante di quell'Olio benedetto che «corrobora il 
Tempio di Dio», dolce ricambio all'ardore con cui la 
fervida Figlia della Chiesa aveva sempre partecipato alla 
consacrazione degli Olii il Giovedì Santo e alla 
consacrazione degli Unti del Signore nei Sabati delle 
Quattro Tempora. 

Le assoluzioni la rituffarono nel Sangue Redentore di 
cui era stata tanto avida in vita e i Sacramentali, le 
aspersioni, le benedizioni, le preghiere le furono 
moltiplicati. 

La Chiesa le prodigò con i suoi Doni anche i suoi 
conforti. 

Il reverendo Arciprete di Mestre l'aveva visitata 
paternamente ed era uscito dall'ospedale edificato. 

Sua Eminenza il Cardinale Patriarca aveva mandato 
sollecite benedizioni, assicurazioni di preghiere e la 
Reliquia della Piccola Teresa sperando di trattenere 
nella Chiesa Militante l'ardente apostola. 

Il Santo Padre dalla sua camera, nei Palazzi 
Apostolici, verso la quale avevamo tanto teso occhi e 
cuori nei nostri frequenti ritorni a S. Pietro, alzò la sua 



mano per benedire l'agonizzante figliuola che nel suo 
Cuore aveva voluto essere l'amore, e l'assicurazione 
telegrafica ci giunse dopo la morte. 

Le figure più sante e venerate si appressavano 
confortatrici e svanivano nelle nebbie della sua memoria 
impressionata dalle nostre più sensibili e vive, più vicine 
al suo letto e al suo cuore. Poi si dileguarono anch'esse e 
la mia voce destò l'estrema risonanza della sua: 

–Ah! Madre! 
La famigliuola restò là in preghiera, alternandosi fra 

Gesù nascosto nel Sacramento d'Amore e Gesù nascosto 
in questa sua immagine di dolore. 

«Mio caro Gesù, quanto sarei felice se imprimeste su 
di me l'immagine dei vostri dolori» aveva scritto nel suo 
notes. 

Ora il suo volto con le palpebre socchiuse, a momenti 
cadaverico, a momenti paonazzo, nella lieve cornice dei 
capelli crespi assomigliava in modo impressionantissimo 
al Volto Santo «trasfigurato dal dolore sotto il torchio 
dell'amore» (notes). 

Vennero premurosi i medici, non chiamati, e 
s'indugiarono pensosi a contemplarla. 

Vennero le Suore, i parenti, la sua povera mamma e si 
susseguirono in cappella studenti, sfrattati, bambini, per 
trattenerla sulla terra con le loro preghiere. 

L'indomani, Domenica di Passione, le immagini di 
Gesù Crocefisso scomparvero sotto i veli violacei nelle 
squallide chiese e noi, piccolo gruppo della Pietà, Lo 
contemplammo ancora morente fino a notte inoltrata in 
quest'immagine viva di Lui. 



Il Sacerdote fedele come San Giovanni non la lasciò 
mai e le preghiere degli agonizzanti finivano per 
ricominciare: fiduciose implorazioni della Chiesa 
Militante alla Chiesa Trionfante che, sola, poteva aiutare 
e sorreggere la piccola anima nell'istante da cui pende 
l'eternità. 

Esso appariva sempre più imminente e io intonai le 
Litanie della Madonna. 

–Sancta Maria! 
–Mater Admirabiis! 
–Regina Angelorum! 
Il respiro saliva affannoso, flebile, intermittente.  
Maria, Mater Gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab 

hoste protege et mortis hora suscipe. 
Il sudore le gelava la fronte. 

–Cor Jesu, Salus in Te sperantium! 
–Cor Jesu, Spes in Te morientium! 
Due lagrime, prime in tanto patire e ultime, ci 

avvertirono che stava per appressarsi l'Amore. 
–Salve, Regina... Jesum benedictum fructum ventris 

tui, nobis post hoc exilium ostende… 
Un anelito ancora. L'ultimo. 
–Gesù! Maria! 
Maria e Gesù erano lì con noi. Il fiore di passione, 

paonazzo di sangue aggrumato, scolorì all'improvviso 
come al sopravvenire di un'estasi, e dopo il «De 
profundis» io intonai il «Magnificat» per la pace che si 
diffuse intorno. 



«MATER ADMIRABILIS» 
 
 
 
Aveva circa 33 anni. 
La salma verginale composta nella semplicità della 

sua veste bianca fu subito collocata davanti al Santissimo 
Sacramento, nel posto dove aveva trascorso le ore più 
belle della vita e gustato delizie ignote a chi non ama il 
Signore. 

Qui l'avevo sorpresa tante volte col volto infiammato 
e gli occhi splendenti di lacrime, avida di «immergersi in 
Lui come una goccia d'acqua nel mare, in modo che 
nessuna creatura potesse più trovarla» (notes). Ora il 
suo cuore era immerso in Dio e il corpo, con le tracce 
della sua passione, insensibile a tutto il creato, riposava 
in pace. 

Quanta pace! 
Si diffondeva dal Tabernacolo, dalla Madonna del 

Sorriso, dal suo volto di cera leggermente inclinato e 
come in adorazione. Le mani congiunte sul petto 
stringevano la corona del Rosario e un ramoscello di 
olivo che, nella Domenica delle Palme dell'anno 
precedente, aveva agitato, coi fanciulli del popolo, per far 
festa al Signore. 

All'albeggiare fu celebrata la prima Messa, poi 
un'altra e un'altra ancora. La Santa Chiesa continuò a 
prodigarsi maternamente e il senso di pace si comunicò 
a Sacerdoti, Suore, studenti, bambini; perfino ai piccoli 
sfrattati restii ad ogni freno. 



Chi entrava nella cappella immersa in una luce calma 
di cielo, s'arrestava sulla soglia, genufletteva adorando, 
s'avvicinava al nostro Giglio tutto chiuso nel suo candore 
e restava preso da una dolce impressione di pace. 

I bambini, non solo non avevano paura, ma si 
dovettero allontanare con dolce violenza per dare il 
turno a tutti. 

–Mamma, ho visto Suor Olga- raccontò uno tutto 
festoso ai suoi cari. 

–Ah, sì? E che faceva? 
–Sorrideva a Gesù. 
Nell'« agenda » aveva trascritto: «Colui che 

abitualmente vive unito con Dio ed opera secondo le sue 
sante ispirazioni, necessariamente, senza che egli vi 
pensi, diviene il modello vivente di coloro che lo 
circondano, poiché tacitamente dice loro: imitate me, 
come io imito Cristo». 

Olga lo diceva anche morta; la sua salma continuava 
a compiere il suo ufficio di Figlia della Chiesa, ramoscello 
di pace alla Mensa del Signore. 

Nell'immobilità della morte partecipava 
dell'abitudine al raccoglimento e all'introspezione 
contratta con tanto sforzo dalla sua anima virtuosa, e 
pareva in ascolto di arcane parole, di inaudite melodie. 

I desideri affidati al suo notes erano ora pienamente 
appagati. 

«Che io cammini con l'anima silenziosa e raccolta per 
ascoltare le parole di vita che salgono dolci e soavi 
dall'interno del mio essere dove Voi risiedete» (E. 
Poppe). 



«Che la Madonna Santa ponga nel mio cuore tanto 
silenzio e tanta adorazione per poter gustare qualche 
goccia di quell'ineffabile letizia che riempie di cielo gli 
angeli e gli uomini» (La Pira). 

Il Martedì di Passione quando giunse la povera cassa 
d'abete sentimmo che si staccava da noi non un corpo 
inanime, ma una piccola «turris eburnea» «fondata nella 
pace» in cui si era stabilito il Regno di Dio che «è pace e 
gioia nello Spirito Santo». 

La composi. L'affidai agli Angeli della Risurrezione e 
alla Santa Madre Chiesa che supera tutte le madri nelle 
delicatezze verso i corpi dei suoi figli predestinati alla 
gloria. 

Il funerale fu il più povero e il più ricco che si potesse 
desiderare: povera la bara, pochi fiori, qualche cero e 
tutti i Sacerdoti della Città oltre due di Treviso, tutte le 
rappresentanze delle Religiose con le loro fanciulle; la 
gioventù e l'infanzia che popolava le nostre casette, e in 
testa, con la croce, il gruppo cencioso dei piccoli sfrattati. 

Chi aveva annunciato la morte? 
Chi aveva chiamato quel misero popolino da San 

Giuliano, distante circa cinque chilometri dalla città? 
Nel Duomo di Mestre, ove Olga era caduta sotto la 

croce, furono celebrate tre Sante Messe; poi il candore 
dei piccoli fece largo al corteo verso il Camposanto. 

Le quattro zolle di terra cui hanno diritto anche i più 
miseri, alla povera Figlia della Chiesa non erano state 
ancora assegnate; per la designazione e lo scavo ci volle 
del tempo, così potemmo recitare il Santo Rosario che 
Olga aveva recitato, meditato, propagato con passione 
filiale, come per una diretta consegna della Madre di Dio. 



 

 
 
Tomba della Serva di Dio Olga della Madre di Dio 
Cimitero di Mestre (11 aprile 1943) 



Cassa, bambini, fiori si confondevano in un solo 
candore; gli angeli della terra facevano pensare agli 
Angeli del Cielo e la piccola apoteosi attutiva il dolore 
nella pace. 

Quando la fossa fu pronta le Figlie della Chiesa 
risollevarono il caro peso sulle loro spalle e lo deposero 
delicatamente sulla terra. 

–De profundis- intonò il Sacerdote. 
–Laudate pueri Dominum- intonai io subito dopo. 
–Magnificat anima mea Dominum... quia respexit 

humilitatem ancillae suae… 
Scomparve così umilmente, piccola fra i piccoli, non 

ancora religiosa fra le fosse delle Religiose, non ancora 
giuridicamente Figlia della Chiesa ella che lo era stata 
fino in fondo, con più dedizione di tutte. 

Fu questo il filo che esitò più di ogni altro a 
strappare, perché era il più legittimo e il più santo e lo 
strappò gemendo quando fu proprio certa di morire. 

–Ah, Gina, io muoio e dopo verrà l'approvazione! 
Così l'anima s'era sciolta da tutto e l'incisione sulla 

Croce della sua fossa ricorda la Figlia della Chiesa 
innestata in Cristo nel Battesimo. 

–Tutto ha valore di mezzo, figliuole, ripetevo nelle 
lezioni; è il fine che conta, e il fine è l'Amore. 

Olga era nell'Amore prima di noi esuli ancora e 
chissà quanto lontane dalla Patria! 

Le cose di quaggiù, anche le più sante, le apparivano 
ormai nella loro effimera realtà di immagini, enigmi, 
misteri, di beni e mezzi transitori, contingenti. Ah, non 
avrebbe fatto ritorno a «Mater Christi» presso il 
Tabernacolo amato, fra le sorelle, con la Madre sua! 



L'Eternità era più sicura; più bella la Madonna lassù; Dio, 
visto faccia a faccia, era veramente l'Amore! 

Ritornammo a «Mater Christi» con un bisogno 
infinito del cielo e anche i piccoli sfrattati, dimentichi 
della minestra, ritornarono più silenziosi del solito a San 
Giuliano. 

 
* 

 
Morì umile di cuore come la Piccola Teresa. 

L'accettazione, da parte di Dio, della sua offerta, fece 
cadere a terra la previsione di Maria di Gesù Crocefisso 
che la riguardava: «Questa sarà l'anima che, dopo essere 
stata purificata col dolore, lavata col mio Sangue, 
prenderà l'opera in mano». 

–Altro che profezie di Maria di Gesù! disse 
sorridendo a Gina che l'assisteva. Io intanto muoio! 

All'indomani del suo ritorno a Dio, Sua Eminenza il 
Cardinale Patriarca, venuto paternamente a visitarci, 
dopo avere compatito lo sfogo del mio dolore: 

–È un fiore di Passione- disse, e mi ordinò di 
raccogliere i ricordi della sua breve vita a edificazione 
delle sue amate sorelle. 

Rimasi sorpresa e sospesa. Gli ricordai che il nostro 
primo statuto ci avrebbe imposto di «non scrivere nulla 
di noi, né dell'opera e di vivere nascoste con Cristo in 
Dio». Ma Egli aveva cancellato risolutamente questo 
paragrafo dalle costituzioni e ci eravamo, con Olga, 
rassegnate, pensando alle parole di San Raffaele: «È bene 
nascondere il segreto del re; ma è cosa lodevole rivelare 
e pubblicare le misericordie di Dio». 



Recentemente Sua Eccellenza Monsignor Vescovo di 
Ischia mi pregò di stendere la biografia di Olga a 
edificazione di tutti. 

«Desidererei che lei scrivesse la biografia di 
quell'angelo di bontà che fu Suor Olga, sua figliuola in 
Gesù Cristo, che morì in concetto di santa. Quanto bene 
potrebbe fare quella sua vita letta in mezzo alle giovani!» 

L'umile figliuola non fu tentata nemmeno di 
pensarlo. 

Su, Olga, cerca di guarire -le disse Gina nei primi 
giorni della malattia- un poco almeno, l'aiutavi la Madre. 

La malata chiuse le palpebre, ritirandosi nelle 
profondità del suo nulla: 

No, no, Gina –rispose– vedo davanti al Signore 
d'essere stata un peso per la Madre e per l'opera. La 
Madre è stata troppo buona! Mi ha sopportata anche 
troppo! L'opera perdendo me, perde un peso. 

Ma la sua carità più forte della sua umiltà le strappò 
prima della separazione questa consolante promessa: 

–Farò come la Piccola Teresa. 
«Io sento che sto per entrare nel riposo -scrive la 

Piccola Santa– soprattutto sento che la mia missione sta 
per cominciare, la mia missione di fare amare il buon 
Dio, come io l'amo, di dare alle anime la mia piccola via. 
Se Iddio esaudirà i miei desideri, il mio cielo lo 
trascorrerò sulla terra, sino alla fine del mondo. Sì, io 
voglio passare il mio cielo facendo del bene sulla terra. 
Non è impossibile questo perché nel seno della beatifica 
visione gli Angeli vegliano su di noi. Io non potrò gustare 
il mio riposo finché ci saranno anime da salvare, ma solo 
quando l'Angelo dirà: "Il tempo non è più" allora mi 



riposerò, potrò godere, perché il numero degli eletti sarà 
completo e tutti saranno entrati nella gioia e nel riposo». 

Olga, come la Piccola Teresa, non è inerte in cielo. 
Abbiamo subito avvertito che dalla sua nuova vita 

continua ad aiutare soprannaturalmente la sua famiglia, 
la sua piccola opera, la Chiesa. 

Nel cuore della mamma sua lavora in profondità. Le 
lettere della signora Gugelmo, sempre più dense di fede, 
lo rivelano, con le stesse espressioni della figlia: 
«Abbraccio con effusione, scrive, la seconda Mamma di 
Olga, io che indegnamente e all'ultimo posto, sono la 
terza mamma». 

«Mater Christi» «santificata dal suo patire» fiorisce 
come un giardinetto, di gioventù. Nel Noviziato, per sua 
ispirazione, sbocciano sempre nuovi gigli. 

L'intimità della nostra famigliuola, senza nulla 
perdere della sua dolcezza, si va spiritualizzando sempre 
più, perché tutte tendiamo con desiderio più vivo verso 
l'intimità celeste della casetta che Olga è andata a 
fondare lassù. 

Fra le notizie della sua ultima cronaca c'era anche 
questa: «Forse avremo una succursale a Mestre "Mater 
Admirabilis". 

Olga, -le dissi nei primi giorni della malattia- se la 
Madonna fa il miracolo, sarai la superiora di «Mater 
Admirabilis». 

Sorrise felice. 
–Se invece andrai in Paradiso, fonderai «Mater 

Admirabilis» lassù e nessuna casetta sulla terra avrà 
questo nome. 

Sorrise ancora più felice. 



La vedemmo spesso negli intervalli di tregua fissa al 
cielo splendente oltre la veranda e a chi la invitava a 
guarire ripeteva spesso: 

–Vado a «Mater Admirabilis» a «Mater Admirabilis»! 

Dalla pace della sua casetta celeste ora ripete alle 
sorelle lasciate in questa terra d'esilio, le 
raccomandazioni che con fedele insistenza faceva 
circolare, dopo le mie lezioni: «Sbarazziamoci anche 
dalle cose spirituali»... Non dobbiamo chiuderci nel 
nostro guscio e nemmeno nel guscio della nostra opera... 
Non desideriamo nulla: né case, né sorelle, né 
superiore... 

A questa quiete dei desideri, ella che pur ci amava 
tanto, era arrivata e il Desiderio dei Colli Eterni riempie 
ora per sempre il suo cuore. 

Suor Olga –le chiese Monsignor Arciprete in una 
visita all'ospedale- lei é pronta a lavorare ancora, «non 
recusat laborem», ma è pronta anche ad andare in 
Paradiso, non e vero? 

Sì, Monsignore –rispose tranquilla– per me andare o 
restare è la stessa cosa. 

 
* 

 
«Siamo carne del Crocefisso» ammonisce San Leone 

Magno e non c'è tempo da perdere nemmeno in 
soddisfazioni spirituali, per chi vuol salvare le anime. 

Olga non aveva mai trovato tempo di ripiegarsi in se 
stessa: c'erano troppe anime da salvare e avrebbe voluto 
aiutarle tutte. 



-Per chi soffri, Olga? 
-Per il Papa, rispondeva più spesso. 
-Per il nostro Cardinale. 
-Per i Vescovi. 
-Per la Santità dei Sacerdoti. 
-Per l'unione dei separati e degli uniti. 
-Per quell'anima... Madre! 
-Per i soldati, poveretti! 
-Per le mamme. 
-Per i peccatori. 
-Per i comunisti. 
La piccola Figlia della Chiesa non voleva dimenticare 

nessuno, perché Gesù è morto per tutti; tutti siamo fibre 
sane o da sanare del Corpo Mistico di Gesù, membra vive 
o da vivificare della Chiesa. 

Per arrivare a tutti, la Piccola Teresa elesse l'Amore 
che poi la consumò nel dolore. 

Olga mirò direttamente al dolore, perché «non c'è 
amore più grande di questo: dar la vita per coloro che si 
amano». 

Avrebbe potuto far tanto bene nel mondo col suo 
fuoco, coi suoi doni di comunicativa, di organizzazione; 
invece li mortificò nella vita di obbedienza e fece 
circolare fra le sorelle questo breve canone: «Le Figlie 
della Chiesa non faranno neppure il bene senza 
permesso, perché solo chi obbedisce opera con purezza 
per la Chiesa». 

Avrebbe potuto entrare in un Ordine claustrale; vi 
avrebbe trovato mezzi, aiuti, esempi perfetti di santità. 
Preferì invece la nostra piccola opera in cui l'apostolato è 



in programma come sofferenza da abbracciare «fino alla 
perdita della salute e della vita» a imitazione e per 
amore di Gesù. 

Tutte le Congregazioni consacrate all'apostolato le 
avrebbero aperte le porte, ma Olga volle venire fra noi, 
perché nelle opere nuove c'è più da patire, sono molto 
più abbondanti le privazioni, le umiliazioni, le incertezze, 
le fatiche. 

Non contenta, negli Esercizi Spirituali del '41 si 
propose il programma di sofferenza volontaria che S. 
Giovanni della Croce suggerisce alle anime eroiche: 

«Cercherò sempre di propendere: 
non al più facile, ma al più difficile; 
non al più saporito, ma al più disgustoso; 
non al riposo, ma alla fatica; 
non al più, ma al meno; 
non a voler cosa alcuna, ma a non voler nulla...». 

Tutte possiamo testimoniare che queste forme di 
rinnegamento erano la sua gioia e non ne faceva segreto. 

«Sapete che ci sono capitate venti orfanelle interne? 
–scrive da "Mater Purissima". Sono di Mestre, 
continuamente minacciata dai bombardamenti. E noi si 
dorme in terra. Che gioia!». 

Una forma di patire le mancava: l'incomprensione 
delle sue sorelle, della sua Madre. Al disprezzo non 
poteva aspirare: la stimavamo tutte! Alla dimenticanza 
nemmeno: l'amavamo tanto! 

Tentò di diminuire, di confondersi con le altre, e non 
era facile nel suo posto di segretaria, di braccio destro 



della Madre, di propagandista entusiasta dell'opera; ma 
in parte ci riuscì. 

«O mio buon Gesù –scrive nel suo notes– o mia 
buona Mediatrice, insegnatemi a scomparire. Voglio 
scomparire anche quando devo mostrarmi. Mia cara 
Madre, insegnatemi a scomparire a vostro esempio». 

La Madonna l'esaudì e svalorizzò ai miei occhi l'aiuto 
che avevo tanto invocato. Olga era preziosa... ma tutte le 
opere che iniziava crollavano… 

Il mio braccio destro non portava a termine, non 
concludeva mai nulla. Negli ultimi suoi giorni si chiuse 
dietro di lei una casa in cui non c'era più niente da fare e 
se ne aprì un'altra in cui c'era da fare tutto… 

Fu la prova che la fece soffrire più di ogni altra, come 
confidò alla sorella Gina, quando si credete affetta da 
forma gastrica. 

–L'ho avuta anche anni fa, dopo un forte dolore 
morale e stavolta sarà lo stesso, perché la sofferenza che 
provo nel riconoscermi così lenta nella virtù, per cui 
certo la Madre soffre, è tanto grande che trovo naturale 
mi scoppi fuori qualche malanno anche nel fisico. 

Scompariva così ai suoi occhi stessi e «molte pagine 
del suo patire, non si leggeranno mai sulla terra». 

Gesù glielo ricambiò subito dopo la morte appagando 
i due più ardenti desideri apostolici del suo cuore: far 
conoscere e amare la Chiesa, far conoscere e amare la 
Madonna: le Ancore della salvezza. 

–Figliuole, il Corpo fisico di Gesù era la gioia di Maria, 
il suo Corpo Eucaristico è la gioia nostra, il suo Corpo 
Mistico sarà la gioia del Padre Celeste, il ritorno della 
creazione redenta e santificata al suo Cuore. 



–Madre, –m'interrompeva Olga entusiasta– 
chiediamo al nostro Patriarca una Pastorale sulla Chiesa! 

–Madre, scriviamo al nostro Padre Santo che lanci 
un'Enciclica sul Corpo Mistico, sul Collo Mistico! 

L'Enciclica Mystici Corporis e il suo meraviglioso 
epilogo sulla dolce Madre di Gesù e di tutti, tramite delle 
grazie divine e delle suppliche umane, uscì nella festa di 
S. Pietro e ci consolò come una conferma celeste che il 
nostro «Fiore di Passione» era caro al Signore. 

Così all'alba di questo secolo, quando il Papa Leone 
XIII consacrava il mondo al Sacro Cuore, moriva una 
piccola Vittima che si era immolata per questo, e Dio 
continua ad appagare tutti i desideri apostolici della 
Piccola Teresa che si è offerta al suo Amore 
Misericordioso per la salvezza dei fratelli. 

Non può essere altrimenti, perché «un po' di puro 
dolore» è una pulsazione di Prezioso Sangue nell'umile 
creatura in cui Gesù prolunga la sua Passione e «apporta 
maggiore utilità alla Chiesa che non tutte le altre opere 
unite insieme». 
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