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DALLE INSINUAZIONI 

DELLA «DIVINA PIETÀ» 

 

«Vi può essere dovere più 
grande e più urgente di 
annunziare... le inscrutabili 
ricchezze di Cristo (Efesini 
9, 8) agli uomini del nostro 
tempo?» 

S.S. Pio XI  
«Summi Pontificatus» 

 

Il Cuore di Dio affidò al cuore di Santa Gertrude 
«inscrutabili» tenerezze per noi. 

Creatore e Padre, egli affida le sue provvidenze 
giorno per giorno, ora per ora e, ciò che a nessun 
padre sarebbe possibile, secolo per secolo, istante per 
istante, alla Madre, ai fratelli e alle sorelle maggiori 
dei suoi piccoli figli, perché tutti, piccoli e grandi, 
siamo la famiglia del suo Cuore. 

Così la Piena di grazia è per noi la Madre della 
divina grazia e il cuore di santa Gertrude sovrabbonda 
per noi di divina pietà. 
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O Padre santo -chiedeva Gesù- io voglio a vostra 
eterna gloria che il cuore di Gertrude effonda sugli 
uomini i tesori che sono rinchiusi nel mio cuore 
umanato. 

Voglio che i tuoi scritti -diceva alla Santa- siano per 
gli ultimi tempi un pegno della mia divina bontà. 

Ogni lettera vi è imbevuta della dolcezza della mia 
divinità… da ciascuna esala per me il profumo 
ineffabilmente soave della mia misericordia... Per essi 
farò del bene a moltissimi. 

Chiunque li leggerà con simile devozione ne 
ritrarrà frutto per la salute eterna dell'anima sua. 

Le «Insinuationes divinae pietatis» sono un'onda 
d'infinita misericordia che passa da secoli sulla 
miseria nostra. Se trova cuori aperti, vi si insinua con 
la penetrazione dell'amore e vi desta sensi nuovi, 
insospettati, soavissimi di abbandono alla volontà del 
Padre celeste, di tenerezza verso la celeste Mamma di 
Gesù, di cordialità nelle relazioni coi suoi e nostri 
fratelli, di amore esclusivo per lui: il più bello tra i 
Figlioli degli uomini; di bontà, benignità, longanimità 
verso tutti, buoni e cattivi, immagini del suo amore, o 
del suo dolore: il senso unico e complesso, umano e 
divino della famiglia di Dio che gli antichi chiamavano 
pietas, e che noi distinguiamo fra i doni dello Spirito 
Santo con lo stesso soave nome: pietà. 
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LA «DIVINA PIETÀ» A GERTRUDE 

 

 

La «divina pietà» e la sua eletta 

 

Gertrude, predestinata a manifestare le 
inscrutabili tenerezze della divina pietà, 
nacque nell’Epifania del 1222 e a cinque anni 
era già tutta di Dio, in un monastero 
benedettino della sua Sassonia. 

Natura, ambiente, educazione, grazie la 
preservarono dal male; ma, figlia del suo 
tempo, più umanistico che ascetico, 
s'appassionò delle armonie classiche più che 
delle salmodie ispirate e solo nell'Avvento 
precedente il suo venticinquesimo anno, sotto 
lo sguardo inquietante di Gesù, le affiorarono 
alla coscienza le sue omissioni di bene e ne 
scrisse come di un passato di colpa. 

«Che l'anima mia vi benedica, o Dio, mio 
Creatore; che tutto in me canti le vostre 
misericordie! Con quale paziente amore avete 
chiuso gli occhi sugli anni della mia infanzia, 
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adolescenza e giovinezza sprecate così 
pazzamente! 

Non li ho io trascorsi come se, pagana in 
mezzo ai pagani, avessi ignorato che voi siete il 
mio Dio?... È stata tale, fino al mio 
venticinquesimo anno, la mia demenza, che mi 
sarei forse permesso senza rimorso ogni 
pensiero, ogni parola, ogni azione leggera o 
colpevole, se la vostra misericordia non me ne 
avesse preservata. Ah! la mia vita così ignava, 
così indegna, avrebbe diminuita, se fosse stato 
possibile, la vostra divina beatitudine, e 
oscurata la vostra gloria! Il mio cuore deplora 
questi traviamenti e voi solo conoscete 
l'amarezza del mio dolore. 

O Padre di misericordia, adoro e benedico la 
vostra bontà che mentre così deviavo, 
perseguiva per me disegni d'amore e si 
proponeva di esaltare la mia bassezza con 
l'abbondanza e la magnificenza dei suoi doni, 
come si fosse trattato di un angelo. 

Eravamo in avvento; alla prossima Epifania 
dovevo compiere il mio venticinquesimo anno 
di età. Voi mi spargeste nel cuore non so qual 
turbamento che mi disgustò delle mie giovanili 
leggerezze e rovesciaste a poco a poco la 
fortezza del mio orgoglio che resisteva a questa 
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prima industria del vostro amore, sebbene 
vestissi l'abito e portassi il nome di religiosa. 

O Dio della mia vita, quali deserti quali 
sentieri ardui e pietrosi avete dovuto 
percorrere... per giungere fino alla valle della 
mia miseria!». 
Solo Dio che scruta i cuori e le reni, la 

coscienza e la subcoscienza dei santi, ne può 
consolare l'implacabile pentimento e verso la 
festa della Purificazione a Gertrude apparve 
Gesù: Gioia unica e piena. 
Da allora incomincia la sua vera vita. 
 

«Il mio turbamento durò fino al lunedì 27 del 
seguente gennaio. In quel giorno felice si 
dissiparono le tenebre dell'anima mia: quel 
giorno pose fine alla mia puerile vanità. 

Avvicinavasi la festa della purificazione 
della vostra castissima Madre; era la sera dopo 
compieta nell'ora tranquilla del crepuscolo. 
M'ero inchinata in segno di rispetto verso una 
vecchia sorella secondo la regola del nostro 
Ordine ed avevo appena rialzato il capo quando 
vi vidi, o mio dolce Amico, mio Redentore, o il 
più bello dei figli degli uomini. 

Mi appariste coll'aspetto modesto e amabile 
di un adolescente di sedici anni, non 
disdegnando così di accomodarvi alla mia 
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piccolezza coll'assumere la forma che più 
sarebbe piaciuta ai miei occhi. 
E con infinita dolcezza mi diceste “Perché ti 
rattristi così?... Io ti salverò e ti libererò: non 
temere di nulla”. Prendeste poi la mia destra 
nella vostra nobile mano, come per assicurarmi 
della verità delle vostre parole e soggiungeste: 
“Coi miei nemici tu hai lambita la terra, 
succhiato il miele aderente alle spine: ritorna a 
me ed io ti farò buona accoglienza, inebriandoti 
al torrente delle mie gioie divine”. 

All'udire queste parole... mentre ero quasi 
fuori di me per l'eccesso della felicità… i miei 
occhi si fissarono immobili sulla vostra mano e 
vi riconobbi, dolce Gesù, la traccia di quelle 
piaghe che hanno pagato tutti i nostri debiti. 

In quel momento l'anima mia s'illuminò, il 
mio cuore s'intenerì; la vostra potente grazia 
spense la mia passione disordinata per le 
letture, mi staccò da tutte le mie vanità e ciò 
che tanto mi aveva attratta mi parve 
spregevole. 

Incominciai a non gustare che voi, o mio 
Dio... Io non conoscevo l'interno dell'anima mia 
e voi mi avete introdotta in me. Qui, nel mio 
cuore, da quel momento, voi trattaste con me 
come un amico che abita sotto il medesimo 
tetto con l'amico, uno sposo con la sua sposa. Io 
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vi lodo, vi benedico, vi rendo grazie, non come 
dovrei, ma come posso, per aver compiuto 
l'opera della mia conversione con tanta 
amabilità e con tanta dolcezza. Benedetta sia la 
vostra misericordiosa sapienza, che seppe in 
maniera così carezzevole piegare sotto il giogo 
la mia testa ribelle e farmi trovare leggero ciò 
che avevo creduto insopportabile». 
Dal chiostro del suo cuore, ben più 

impenetrabile della clausura benedettina, 
Gertrude non esce più. Nulla di pagano e di 
umano può ormai affascinarla; nel suo cuore 
ella ha scoperto i due oggetti di tutta l'umana 
e sopraumana ricerca: se stessa e il suo Dio. 

 
«Fino a quel momento non mi ero data alcun 

pensiero di considerare l'interno del mio cuore, 
ma da quel punto vi fermai lo sguardo, e alla 
vostra luce, o Luce dell'anima mia... mi apparve 
del tutto indegno di servire a voi di dimora, Ma 
la mia bruttezza non vi allontanò…  

Nelle frequenti comunioni dei giorni 
seguenti vi vidi sensibilmente presente, benché 
in una luce fioca come di crepuscolo mattutino. 

Con questa amabile condiscendenza che 
mirava a incoraggiarmi e a dispormi a gioire 
pienamente della vostra visita e con tatto 
meravigliosamente soave voi lavoraste a 
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distaccare il mio cuore da tutto per attirarlo a 
voi. 

Un giorno, era fra la Risurrezione e 
l'Ascensione del Signore, seduta sul ciglio del 
laghetto contemplavo le bellezze del luogo: la 
trasparenza dell'acqua, la frescura delle ombre; 
i garruli voli dei piccoli uccelli, particolarmente 
delle colombe che mi volteggiavano intorno e 
preferivo a tutto il mistero e la pace del mio 
ritiro. 

Voi, allora, o Gesù, Gioia di tutte le vere gioie, 
mi diceste: “Se tu, riconoscente, facessi risalire 
a me le acque delle mie grazie; se ti adornassi 
di virtuose azioni come di ricca fioritura; se, 
libera dalla terra, ti librassi come colomba nel 
cielo per abitare in me, lontana dal chiasso 
mondano, tu mi prepareresti nel tuo cuore un 
soggiorno più delizioso del più incantevole 
giardino”. 
Il mio spirito restò tutto il giorno preso da tali 
parole e la notte, mentre inginocchiata prima 
del sonno recitavo le ultime preghiere e 
pensavo alla sentenza evangelica: Se qualcuno 
mi ama ed osserva la mia parola, mio Padre lo 
amerà e noi verremmo a lui, e fisseremo in lui la 
nostra dimora, il mio cuore di fango sentì che 
voi giungevate in esso, che voi eravate in esso, 
o mio Dio, mio unico Bene. 
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L’anno seguente... compresi, o mio Dio, che 
voi imprimevate distintamente nel mio cuore le 
stimmate delle vostre cinque adorabili piaghe; 
e senza tener conto delle mie 
incorrispondenze, la vostra bontà infinita 
conserva ancora al presente nel mio cuore 
l'impressione delle vostre ferite... 

Poco tempo appresso... al momento della 
comunione, mentre avanzavo verso l'altare, Voi 
accendeste in me, o mio Dio, un tal desiderio, 
che fui costretta a esclamare dal fondo 
dell'anima: 

Signore, non v'ha nulla che possa rendermi 
degna della più piccola particella dei vostri 
doni, ma io oso chiederli ugualmente alla 
vostra bontà: degnatevi di trafiggermi il cuore 
col dardo del vostro amore. 

Ricevuto il Sacramento di vita, fissavo gli 
occhi nell'immagine dipinta del Crocifisso, 
quando vidi uscire dalla piaga del costato una 
freccia brillante che m'inondò di gioia... e il 
mercoledì seguente, mentre il sacerdote 
recitava le parole che ricordano la vostra 
adorabile Incarnazione, alle quali di solito ero 
poco attenta, d'improvviso il vostro dardo mi 
ferì il cuore e mi diceste: Io voglio che l'onda 
delle tue affezioni si diriga verso di me». 
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La «divina pietà» stabilisce 
nel cuore di Gertrude la sua dimora 

 

«Era l'anniversario di quella felice e santa 
notte, nella quale il cielo distillò sull'universo la 
rugiada della divinità. Mi trovavo colle mie 
sorelle ed eccitavo l'anima mia a lodare la 
gloriosa Madre del Dio fatto bambino, quando 
compresi che un tenero bambino nato appena, 
era stato deposto entro il mio cuore. 

Nel medesimo istante vidi l'anima mia, 
interamente trasformata, assumere la tinta di 
quel bambino, se si può definire colore ciò che 
non può essere paragonato a nulla di visibile ed 
ebbi una intelligenza ineffabile di quelle parole 
meravigliose: Dio sarà tutto in noi.  

In quell'istante Gesù mi disse: “Come io sono 
nella mia divinità la figura del Padre, così tu 
sarai l'immagine vivente della mia umanità; e 
come il sole comunica all'aria la propria 
chiarezza, così io deificherò la tua anima, 
penetrandola coi raggi della mia divinità”. 

O potenza, o misericordia di Dio! Potenza, 
misericordia veramente infinita!». 
 
Nel cuore di Gertrude, conformato così al 

Cuore di Gesù sommo Bene, permane il 



15 

 

bassofondo umano, originariamente possedu-
to dal male. 

 
«Chi farà scaturire dai miei occhi un oceano 

di lacrime di sangue, per lavare questa cloaca 
della mia bassezza da voi scelta per soggiorno, 
o Dignità sovrana! Chi mi darà di poter per 
un'ora strapparmi questo cuore dal petto e, 
fattolo in pezzi, gettarlo in mezzo ad accesi 
carboni, affinché, purificato dalle macchie che 
lo deturpano, divenga non degno, ma meno 
indegno di servire a voi di dimora! 

Voi non l'ignorate, o Dio, cui sono noti i miei 
segreti; le vostre grazie furono sempre entro il 
mio cuore come diamanti reali perduti in un 
vaso immondo... 

Come mai in un vaso d'argilla, in un vaso che 
di sua propria scelta si destinava al disonore, 
avete voi potuto rinchiudere l'inapprezzabile 
liquore della vostra grazia? 

Come mai, o mio Dio, vi siete umiliato fino a 
prodigarmi i doni della vostra bontà? 

O immensa soavità del mio Dio! i miei gravi 
peccati, i molti miei delitti vi affliggono più che 
non vi muovano a sdegno, ben lo vedo; e 
veramente per sopportare così le mie miserie, 
mi sembra che avete dovuto spendere maggiori 
tesori di benignità e di pazienza che 
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allorquando sopportaste con sì tenero amore la 
compagnia di Giuda traditore. 

Voi conoscete, o mio Dio, la causa del mio 
amaro dolore e della profonda mia confusione: 
è la mia infedeltà, la mia negligenza, la mia 
irriverenza, la mia ingratitudine nell'uso dei 
vostri tesori; sì, se non mi aveste dato che un 
filo di stoppa avrei dovuto amarvi più di 
quanto vi abbia amato per simile profusione di 
grazie!». 
 
È provvidenziale che dalla subcoscienza 

della santa emerga quest'ibrida germinazione 
che i più non scoprono mai. 

“I difetti di cui si duole la mia prediletta, 
confida il Signore a santa Matilde, le sono 
assai utili. Io verso ogni giorno nella sua 
anima tale abbondanza di grazia che, per 
preservare la sua umana fragilità dagli 
attacchi della vanità, devo nasconderne buona 
parte ai suoi occhi sotto tali leggere nubi. Il 
concime feconda la terra e il sentimento che 
ha un'anima della sua debolezza fa 
germogliare in lei la riconoscenza; ed ogni 
volta che si umilia così delle sue miserie, io le 
largisco una grazia che le distrugge; tramuto a 
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poco a poco i difetti in virtù e l'anima un 
giorno, in una luce senz'ombra, si sentirà 
altamente sorpresa”. 

 
Gesù non la libera con un miracolo dal suo 

complesso psichico. 

«O il più dolce dei maestri, insegnatemi come 
posso lavare al più presto le macchie dei miei 
falli di ogni giorno! 

“Io non voglio, rispose il Signore, che tu 
permetta giammai a queste macchie di far a 
lungo dimora nella tua anima e ti insegnerò 
come tu debba sgombrarle. Non appena te ne 
avvedrai, affrettati senza dilazione, di 
indirizzarmi con umile devozione il versetto: 
Miserere mei Deus, secundum magnam 
misericordiam tuam; oppure la seguente 
implorazione: O mia unica salvezza, Cristo 
Gesù, fate che tutti i miei peccati siano 
cancellati in virtù della vostra santa morte». 

 
Scrutando il suo cuore, Gertrude si 

rimproverava del suo frequente intercalare: 
«Deus scit». 
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“E vuoi tu dunque privarmi, le rispose Gesù, 
della gioia che sento ogni volta che ricadendo in 
questo difetto ti umilii e proponi di evitarlo?”. 

 
In un periodo di debolezza fisica si 

scoraggiava per la sua impotenza: 
 

«O mio amabilissimo Maestro, quale vita 
inutile la mia! Che faccio qui seduta, muta e 
appena capace di afferrare il suono di qualche 
parola?». 

 
Gesù la lasciò a lungo così depressa, poi la 

consolò: 
“Non saresti grata a chi ti porgesse una dolce 

e fortificante bevanda? Sappilo bene: le poche 
parole che riesci a proferire o a meditare, mi 
sono ancor più gradite. 

È per il bene dell'anima tua che t'innalzo per 
mezzo della contemplazione alla conoscenza 
dei miei divini segreti, ed è altresì per il tuo 
bene che ti escludo da queste familiari 
comunicazioni. Quando ti innalzo voglio 
insegnarti che tu puoi comprendere molto e 
molto operare con la mia grazia; quando ti 
abbasso, voglio insegnarti che da te stessa non 
puoi nulla”. 
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La delicatezza della sua coscienza teme le 
omissioni rasentando lo scrupolo e Gesù 
interviene soavemente: 

 
“Quando per mio amore tu fai cosa che 

supera le tue forze te ne sono grato, come se 
ciò fosse necessario alla mia gloria. Quando al 
contrario con retta intenzione risparmi il tuo 
corpo, te ne sono grato come se tu donassi un 
necessario sollievo alle mie proprie membra”. 

 
 

La «divina pietà» purifica sempre più 
il cuore di Gertrude 

 
La delicatezza del suo amore la tiene 

sempre trepida in preghiera e Gesù interviene 
ancora benignamente:  

 
“Tutte le tue azioni, appunto perché me le 

raccomandi sempre, passano per le mie mani e 
non mancandomi il potere né la bontà, godo di 
purificarle in modo che piacciano molto agli 
occhi miei”. 

 
Azioni imperfette e omissioni scompaiono 

nell'oceano della divina pietà che è la Messa: 
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«Come va, che io guardo nella mia anima e 

non vi vedo le macchie di quegli atti 
d'impazienza dei quali mi ero tesa colpevole? 
“Il fuoco della mia divinità, le ha consumate”. 

O Dio dolcissimo, perdonate alla mia 
temerità, ma voi mi avete tante volte animata a 
dirvi i miei pensieri, che oserei domandarvi se 
dopo un simile perdono avrò ancora da espiare 
queste colpe in Purgatorio». 
 

Gesù taceva, e sorrideva. 
 

«Oh! se la gloria della vostra giustizia lo 
esige, ben volentieri mi offro ad espiare questi 
peccati, perfino nel fuoco stesso dell'inferno; 
ma s'egli è più glorioso per la vostra 
misericordia, che la carità del vostro Cuore li 
consumi interamente, chiedo costantemente ad 
essa questa grazia; anzi con una estrema 
libertà di parola dirò che la esigo: cancellate 
tutte le macchie dell'anima mia». 

 
Gertrude si chiedeva quali lumi più 

utilmente avrebbe potuto comunicare alle 
anime per la loro edificazione. Gesù subito 
glieli suggerì: 
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“L'uomo dovrebbe sempre ricordare che io, 
il Figlio della Vergine, sono incessantemente 
occupato a patrocinare presso mio Padre la 
causa del genere umano. Ed ecco come placo la 
sua giustizia. Quando è nel cuore dell'uomo che 
penetra il male, offro a mio Padre in espiazione 
il mio Cuore immacolato. Se il male è nelle loro 
opere, presento a mio Padre le mie mani 
traforate ed oppongo così in diversi modi la 
mia innocenza ai peccati dei miei fratelli, 
affinché, se vogliono, possano facilmente 
ottenere il perdono. Io vorrei che i miei eletti, 
ogni qualvolta questo perdono viene loro 
accordato, si ricordassero con azioni di grazie 
che essi devono al mio misericordioso 
intervento una così pronta remissione dei loro 
falli”. 

 
Ma la divina pietà deve fondersi con la 

nostra umana pietà verso i fratelli. Gesù per 
effondersi esige solo umiltà e carità. 

Gertrude si era alzata malgrado le sue 
sofferenze per recitare il Mattutino e già ne 
aveva terminato un Notturno quando una 
sorella ammalata giunse anch'essa presso di 
lei. La nostra Santa s'offerse di ricominciare il 
Mattutino e lo fece con maggior devozione. 
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Seguì poi la Messa e tutto ad un tratto si 
vide ornata di una tunica risplendente di 
diamanti. Gesù l'aveva voluta ricompensare e i 
diamanti erano tanti quante le parole del 
Notturno.  

Ma la Santa pensava alle sue mancanze e 
s'affliggeva di non poterle confessare prima 
della comunione. 

 
“Perché ti occupi di queste negligenze, le disse 
Gesù, mentre sei avvolta di questo ricco manto 
di carità? Non sai tu che la carità cancella tutti i 
peccati?”. 

«E che, riprese Gertrude, non ho io più 
nell'anima le macchie delle quali mi pareva 
imbrattata?». 

“No, rispose Gesù. La carità le cancella e 
distrugge: anzi, come il sole compenetra e 
tende luminoso il cristallo, così la carità fa 
l'anima splendida e aggiunge tesori ai suoi 
tesori.  

Per le viscere della mia gratuita bontà 
t'accordo l'indulgenza e la remissione dei tuoi 
peccati. Ora accetta la penitenza che t'impongo: 
tutti i giorni dell'anno che incomincia, farai 
un'opera buona in memoria dell'amore con cui 
oggi ho rimessi i tuoi peccati”. 
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«Ahimè, proruppe Gertrude, temendo la 
propria incostanza, e se mi accadesse di 
omettere questa buona opera quotidiana? 
Come potrei supplire?». 

“Come potrai ometterla, riprese Gesù, se è 
così poca cosa che esigo? Non ti sarà facile 
offrire con quest'intenzione un passo, un gesto, 
una parola affettuosa al prossimo, un accento 
caritatevole ad un peccatore o ad un giusto? 
Non potrai tu una volta al giorno alzate da terra 
una paglia, o dire un Requiem per i defunti? 
Ora, d'un solo di questi atti sarà contenta la mia 
bontà». 
 
Consolata da queste dolci parole, Gertrude 

chiese a Gesù se altri avrebbe potuto 
partecipare di tale consolazione adottando la 
medesima pratica. 

“Sì, rispose Gesù, accordo la medesima 
remissione di tutte le sue negligenze a 
chiunque vorrà adempire la penitenza che ho 
imposta a te”. 
E soggiunse: “Ah! qual dolce accoglienza farò 
alla chiusa dell'anno a quanti avranno così 
coperto con atti di carità la moltitudine dei loro 
falli!”. 
«Signore, domandò Gertrude, che cosa 
proponete voi di dar loro?». 
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“Non saprei meglio risponderti, disse Gesù, che 
con queste parole: Io darò loro ciò che occhio 
d'uomo non vide, ciò che il suo orecchio 
giammai udì, e ciò che nemmeno il suo cuore 
potrebbe aspettarsi coi suoi desideri. 

 
Con la carità anche le azioni più piccole 

restano divinizzate. 
 

«Oh, Dio, esclamava la Santa un giorno al 
momento della consacrazione, quanto è 
grande, inestimabile quest'opera della vostra 
potenza e del vostro amore! No, la mia 
piccolezza non osa neppure fissarvi lo sguardo. 
Io discendo e mi sprofondo nell'abisso della 
mia bassezza, ed ivi aspetterò la parte che mi 
sarà assegnata in questo tesoro comune a tutti 
gli eletti». 

“È vero, rispose Gesù, che il grande atto del 
mio Sacrificio eccede ogni sublimità e che il 
concorso dell'uomo poco vi aggiunge; però se 
tu mi offrirai generosamente il tuo buon volere 
e ti disporrai a tutto operare e soffrire affinché 
l'offerta del mio Corpo e del mio Sangue 
raggiunga pienamente il suo scopo per la salute 
dei vivi e per la liberazione dei defunti, questo 
grande lavoro sarebbe propriamente cosa tua, 
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nella misura di quel concorso che può prestare 
la tua infermità.  

Non hai tu mai osservato come una madre 
intenta a intrecciare perle e fili di seta, si faccia 
in questo delicato lavoro aiutare dal figlioletto 
minore? Essa lo ferma perciò sopra una sedia 
più elevata e gli fa tenere ora un filo di seta, ora 
una perla.  

In tal modo io potrò farti partecipare della 
grande ed ammiranda opera del mio sacrificio, 
se tu vorrai, con questa intenzione, compiere 
perfettamente le tue azioni anche più 
ordinarie». 

 
Gesù supplirà a tutto, se l'anima si sentirà 

bisognosa di tutto e resterà nella sua 
posizione naturale di bambino. 

«Signore, come posso io mai piacervi con 
tante macchie che scorgo nel mio cuore e con 
quelle che scorge l'occhio penetrante della 
vostra divinità?». 

“Ciò che fa la compiacenza è l'amore, le 
rispose Gesù. Fino a tanto che tu persevererai a 
riguardarti come più imperfetta delle altre, non 
cesserò di versare sulla tua anima gli effluvi 
delle divine mie tenerezze. 

In una famiglia dove si trovano numerosi 
figli di vigoria e di bellezza perfetta, c'è a volte 
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il figlio più piccolo di debole salute. Non è vero 
che il padre avrà per esso compassione e gli 
mostrerà più teneramente il suo affetto con 
carezze e doni che non pensa di dare invece 
agli altri?”. 

 
 

La «divina pietà» le comunica l'umiltà del cuore. 

 
Gesù verrà a lei e la tratterà come le 

mamme trattano le loro creature. 
“Come una madre consola i suoi figli così io 

consolerò te. Non hai mai veduto una madre 
accarezzare il suo bambino?  
Sì, tu l'hai veduta... 
Ella invitava prima a più riprese il bimbo ad 
abbracciarla ed egli non poteva rispondere 
all'invito che facendo sforzi per levarsi fino al 
volto di lei. Così sarà solo col farti violenza che 
potrai arrivare a godere, per mezzo della 
contemplazione, le dolcezze del mio amore. 

Poi la madre eccitava la volontà del bambino 
dandogli: Vuoi questo? vuoi quest'altro? senza 
pesò dargli nulla di ciò che sembrava offrirgli.  

Così Dio tenta qualche volta l'uomo 
proponendogli l'accettazione di pene e prove 
cui non vuole poi sottometterlo; ma intanto si 
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contenta della sua buona volontà e per essa 
l'uomo è degno delle ricompense eterne. 

Alla fine hai osservato che nessuno 
comprese il linguaggio del fanciullo; solo la 
madre intendeva la voce dei suoi movimenti e 
dei suoi balbettii.  

Così Dio solo vede e comprende l'intenzione 
dell'uomo nelle sue opere, le giudica secondo 
l'intenzione e i suoi giudizi sono ben differenti 
da quelli degli uomini che vedono solo 
l'esterno.  
 

Gertrude, piccola ai suoi occhi, piaceva a Gesù 
con le sue stesse miserie, perché i piccoli 
piacciono sempre alle loro mamme: è il loro 
amore che fa la compiacenza. 
 

«O misericordioso Signore, mettete dunque 
fine alle mie miserie: non vedete che invece di 
respingerle me ne lascio invadere il cuore?». 

“E perché lasci tu entrare in esso tali 
sconforti? continuava il Signore… Perché ti 
disperi per le tue colpe che l'amore basta a 
distruggere?”. 

 
Le sue espressioni raggiungono l'incom-
prensibile: sono le grida esasperate dei piccoli 
nel loro estremo bisogno della mamma: 
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«È vero che a tutte le mie miserie s'aggiunge 
anche l'orgoglio! Mi rimane però una 
consolazione: forse che vedendomi operare 
bene qualche anima si sentirà inclinata ad 
imitare le mie azioni senza imitare il mio 
orgoglio e Dio ne sarà glorificato, e dalla mia 
sterilità raccoglierà almeno questo frutto.  

Se dopo la mia morte sarò cacciata per i miei 
peccati all'inferno, mi resterà una consolazione, 
e sarà il pensiero che altri, leggendo i miei 
scritti, loderanno il mio Dio e che le sue grazie, 
sterili in me, produrranno frutti di benedizione 
negli altri». 

 
Colpita dalla gravità e dal numero delle sue 

miserie, la Santa avrebbe voluto annientarsi, 
ma Gesù venne a lei con tanta amabilità che gli 
Angeli ne sembravano attoniti. 

“Non posso trattenermi dal seguirla, disse, 
come per rispondere alla loro meraviglia; la 
sua umiltà mi soggioga e attrae irresi-
stibilmente il mio Cuore”. 

 
La«divina pietà» l'attrae perché umile di cuore 

Anche il cuore umile della Santa è attratto 
irresistibilmente a Lui. I suoi annientamenti si 
tramutano in rapimenti.  
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“Ecco quale è la sua vita, confidava il Signore 
a santa Matilde. Ella cammina dinanzi a me 
senza perdermi di vista un istante; ella non ha 
che un desiderio, quello cioè di conoscere i 
desideri del mio Cuore; e appena li intuisce fa 
tutto il possibile per appagarli.  

Compiuto uno dei miei voleri m'interroga 
per conoscerne un altro e compierlo con la 
medesima sollecitudine: tutta la sua vita non è 
che per la mia gloria.  

Ella non permette al suo cuore di attaccarsi a 
nulla che possa staccarlo da me, disse Gesù a 
un amico della Santa. 

Ella trova perfette tutte le mie opere, amabili 
le mie disposizioni per quanto a suo riguardo 
mortificanti. Di qui avviene che altrettanto 
piacciono a me le opere sue; e quando vi si 
mescola qualche imperfezione, la mia 
misericordia trova di che scusare la sua 
fragilità. 

Gertrude aderisce talmente al mio Cuore ed 
io ve la tengo siffattamente unita, che è 
divenuta con me un medesimo spirito. Ella vive 
in una assoluta dipendenza dalla mia volontà; 
né le membra sono così soggette al cuore, come 
Gertrude è soggetta alla mia volontà.  

Allorché l'uomo mediante la sola sua volontà 
dice alla mano: fa’ questo; all'occhio: guarda; 
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alla lingua: parla; al piede: avanzati; senza il 
minimo indugio, la mano, la lingua, l'occhio, il 
piede obbediscono. 

Gertrude è per me una mano, un occhio, una 
lingua di cui dispongo a mio talento, senza che 
resistano ad alcuno dei miei desideri”. 

 
“Che cosa mi ordini tu, o mia sovrana?” le 

chiese un giorno. 
«Io vi prego e vi supplico con tutto il cuore di 

compiere perfettamente in me il vostro 
volere». 

“Che vuoi per le persone che si sono 
raccomandate alle tue preghiere?”. 

«Io non vi chiedo altro, se non che si compia 
in loro la vostra amabilissima volontà». 

“Domanda qualche cosa anche per te. Che 
vuoi tu?”. 

«Io domando per consolazione del mio 
cuore, che voi vi degniate di compiere 
pienamente in me e in tutte le creature la 
vostra santissima volontà e per ottenere questo 
favore sono pronta a subire qualunque 
supplizio». 

“Questa disposizione del tuo cuore mi è così 
cara, che la tua anima ne acquista una bellezza 
ammirabile; io la vedo così bella, come se non 
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avesse mai nella minima cosa contrariata la 
mia volontà”. 

 
Geloso del suo amore che per divenire 

fecondo nella Chiesa doveva essere esclusivo, 
Gesù le amareggiava anche le più innocenti 
soddisfazioni del cuore e la Santa se ne doleva 
come un bambino. 
 

“Sono io, le disse l'amabile Salvatore, che 
permetto ciò che ti affligge. Non voglio che tu 
trovi consolazione e contentezza perfetta nei 
tuoi amici, ed io permetto che ti rigettino per 
costringerti a venire a me e dimorare presso di 
me.  

Una madre che abbia un bambino ancor 
tenerello e così amato che desideri di averlo 
sempre presso di sé, se il bambino cerca di 
allontanarsene per mescolarsi ai giochi degli 
altri fanciulli, ne lo distoglie parlandogli di 
spiriti e di fantasmi che incontrerebbe su 
quella via, ovvero gli mette davanti un oggetto 
la cui vista gli reca spavento. Così voglio fare io 
pure, affine di poterti tenere presso di me”. 

«Ecco qui, o mio Maestro, rispondeva la 
Santa; la conversazione delle creature annoia 
l'anima mia che non si diletta che nella vostra 
consolazione. Do dunque un addio a tutto e me 



32 

 

ne vengo a voi, o mio sommo Bene, o unica 
Gioia del mio cuore e della mia anima». 

 
E baciando le piaghe del suo crocifisso 

ripeteva per cinque volte: 
 

«Io vi saluto, Gesù, Sposo adorno delle vostre 
piaghe come di altrettanti fiori. Vi saluto, vi 
abbraccio con un amore che vorrebbe riunire 
tutti gli amori, colla compiacenza della vostra 
stessa divinità; con questo spirito bacio le 
ferite del vostro amore». 

 
Non si stancava Gertrude di ripetere il suo 

amoroso ritornello quando un giorno 
finalmente il Signore le disse: 

 
“Ogni volta che abbracci così la mia 

immagine medito in cuor mio come potrò 
renderti centuplicatamente in cielo le gioie che 
mi procuri sopra la terra”. 
I pensieri della Santa convergevano di 

continuo verso il Tesoro del suo cuore nelle 
sue contemplazioni e nelle sue occupazioni. 
Stava appunto architettando per la Settimana 
Santa il Santo Sepolcro per attirare la 
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compassione e l'amore sul suo Gesù sepolto, 
quando il Signore le disse amabilmente: 
 

“Dilettati in Dio, mia diletta, ed egli esaudirà 
le preghiere del tuo cuore”. 

«Ma se è tale, chiese ingenuamente sorpresa 
Gertrude, il merito che la vostra bontà si degna 
di attribuire a queste piccole occupazioni 
esterne dei vostri servi, di qual merito non fu 
dunque ai vostri occhi il piccolo carme che ho 
composto sulle scene della vostra Passione e in 
cui ho cantato il vostro amore con parole tratte 
dagli scritti dei vostri santi?». 

“Quel carme, si compiacque di risponderle 
Gesù, è per me come un delizioso giardino ove 
posso gustare la freschezza di un'aria soave, la 
bellezza e il profumo di mille fiori, il sapore di 
varie delicate frutta e le armonie di una musica 
incantevole.  

Tali sono le gioie che tu mi preparasti e che 
io un giorno ti restituirò». 

 
Satana tentava invano di turbare l'intimità 

di questo celeste epitalamio e un giorno, 
mentre il mostro raccogliendo i fiocchi di lana 
che nel lavoro sfuggivano alle sue dita, 
esagerava di fronte alla delicata coscienza 
della Santa la portata di quella involontaria 
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negligenza: “Via di qui, gli gridò minaccioso il 
Signore, con quale diritto vieni tu a mescolarti 
in cose le cui primizie furono offerte a me?”. 

E quando le negligenze erano meno 
involontarie, l'epitalamio non veniva 
interrotto, perché l'umile Santa, con illimitata 
confidenza, ricorreva a Gesù; e l'amore 
scacciava sempre il timore dal suo cuore. 
 

“Non v'ha nulla ch'ella non speri dalla mia 
bontà e perciò la mia bontà non le rifiuterà mai 
nulla”. 
Così lo stesso Signore lodava la sua sposa. 

 
Prima della Comunione ella si sentì un 

giorno meno preparata e disposta del solito 
all'incontro col suo Dio:  

«O anima mia, diceva a se stessa, ecco il tuo 
Sposo che viene e tu sei disadorna; ma pure 
confida in lui; quand'anche tu avessi mille anni 
di tempo a disporti, non faresti nulla che 
bastasse a renderti degna d'un così grande 
favore; va’ dunque incontro a Gesù con umiltà e 
confidenza». 

 
Ma ecco che mentre avanzava verso la sacra 

Mensa, Gesù stesso l'abbigliò regalmente con 
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le sue virtù divine: la sua innocenza mirabile, 
l'umiltà che lo inclina verso di noi, il suo 
desiderio di unirsi a noi, l'amore, la gioia che 
gode in noi, la confidenza ammirabile che ha 
in noi, fino a chiederci ciò che forma le delizie 
del suo cuore. 
 
 

La «divina pietà» e le fragilità di Gertrude 

 
Qualche leggera trepidazione la sorpren-

deva nell'appressarsi al Sacramento eucari-
stico e un giorno invocò l'aiuto di tutto il cielo 
e lo stesso Gesù, per accedervi adorna delle 
sue glorie immortali. 
 

“Perché manchi di confidenza? le disse allora 
Gesù. L'effetto della tua preghiera è raggiunto. 
Tu agli occhi del cielo intero apparisci adorna 
secondo i tuoi desideri.  

Quando un amico sulla terra può prestare ad 
un suo amico indigente una veste che gli 
permetta di fare una bella comparsa con lui, 
non s'affretta egli di farlo? Ed io, che sono Dio 
onnipotente ed ottimo, non lo farò?”. 
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Il suo cuore di donna temeva anche i dolori 
comuni a tutti gli umani e un giorno alle 
parole della Salve Regina «Volgete verso di noi 
i vostri occhi misericordiosi» pregò Gesù di 
regalarle la salute. 

“È quando invio le malattie al tuo corpo o il 
turbamento alla tua anima che i miei occhi 
misericordiosi si fermano sopra di te. Ignori tu 
questo?”. 
 
Una volta Gertrude, risentendo più 

vivamente la tristezza del suo esilio, gemeva 
dolorosamente come l'Apostolo: Vorrei morire 
ed essere con Gesù. 

“Approvo il tuo desiderio, le disse il Signore, 
ma se nell'esprimerlo tu aggiungessi queste 
parole: Accetto però di restare nella prigione 
del corpo finché piaccia al Signore, ogni 
qualvolta si manifestassero nella tua anima 
questi sentimenti, aggiungerei ai tuoi meriti i 
meriti della mia vita santissima e la tua 
bellezza apparirebbe di giorno in giorno più 
meravigliosa agli occhi del Padre celeste”. 

 
Sentendosi mesta e annoiata disse ella un 

giorno a Gesù:  
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«Che cosa volete voi ch'io faccia ora per 
piacervi?». 

“Voglio che tu impari a soffrire 
pazientemente”. 

«Insegnatemelo voi, o Signore». 
“Pensa, le disse Gesù traendola al suo Cuore, 

che un re non ha amico più intimo di colui che 
più gli rassomiglia.  

La mia amicizia per te aumenterà, se tu mi 
diverrai più somigliante col soffrire oggi 
pazientemente.  

Considera come tutta la corte onora il 
favorito del re e conchiudi che non piccola 
gloria compenserà in cielo la tua pazienza di 
questo giorno.  

Ricordati infine che un amico fedele 
compatisce ai dolori del suo amico e colle sue 
carezze fa del suo meglio per compensarlo.  

Che cosa non farò io dunque in cielo per 
compensarti di queste tue pene?”. 
 
Riavutasi da sette ricadute nelle sue 

malattie, dopo la settima: 
 

«O Padre delle misericordie, esclamò, potrò 
finalmente starmene sana per molto tempo?». 

“La mia paterna provvidenza te lo lascia 
ignorare, le rispose Gesù. Se ti avessi 
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annunciato dal primo momento sette ricadute 
successive, la tua pazienza non sarebbe forse 
bastata a portare un tal peso; se ti dicessi che 
questa malattia è l'ultima, o che finirà presto, 
quest'assicurazione diminuirebbe di molto il 
merito dei tuoi patimenti.  

Lascia a me disporre tutto a mio piacere. Io 
conosco la debolezza della tua virtù; 
proporzionerò la prova a seconda delle tue 
forze. Per queste industrie del mio amore, dopo 
la settima malattia la tua volontà è ben più 
ferma che dopo la prima”. 
 
Avvicinandosi una festa, Gertrude pregava 

così: 
 

«O mio Maestro, non permettete che i miei 
mali ripiglino prima che non sia passata la 
festa; almeno moderatene la veemenza in 
modo che possa prender parte agli esercizi 
delle mie consorelle; tuttavia io mi rimetto al 
beneplacito vostro». 

“Io mi vedo, le rispose Gesù, come in un 
giardino delizioso, tutto fiori; è la tua preghiera 
così rassegnata che mi ha procurato questo 
piacere. 

Sappi dunque, che se ti esaudisco ti seguirò 
nel giardino ove tu trovi le tue delizie; se al 
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contrario non ti esaudisco, mi seguirai tu nel 
giardino dove trovo le mie; perché mi 
compiaccio di te più assai quando ai tuoi buoni 
desideri s'aggiungono i patimenti, che non 
quando nulla viene a turbare la gioia della tua 
devozione”. 
 
In un'altra simile circostanza Gertrude 

pregò il Signore di accordarle la salute. 
 

“Perché mai, rispose Gesù, la mia sposa 
vorrebbe ella spiacermi, contrariando i miei 
voleri?”. 

«Che dite voi, o Signore? riprese Gertrude. 
Potrebbe mai contrariarvi una preghiera che 
mi è inspirata dal desiderio di darvi gloria?». 

“Le tue osservazioni a questo riguardo, 
rispose Gesù, le considero benignamente quali 
semplici fanciullaggini, ma se tu vi insistessi io 
non sarei contento”. 

 
In una crisi di sudori si domandava un po’ 

inquieta che le sarebbe accaduto, quando 
Gesù le apparve offrendole di scegliere fra la 
salute e la malattia. 
 

«Signore, gli disse la Santa, io torco gli occhi 
da voi, abbandonando ciecamente il mio cuore 
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ad ogni vostra volontà e vi prego di non tener 
conto alcuno della mia nell’esecuzione degli 
adorabili vostri disegni». 

“Mi è sommamente gradito, rispose Gesù alla 
sua sposa, il vederti così torcere da me la tua 
faccia; e per attestarti il piacere che ne provo, 
sappi che io trasfondo nuovamente nel tuo tutti 
i tesori del mio proprio Cuore”.  

«Donde avviene, domandò Gertrude al 
Signore un'altra volta, che da molto tempo i 
miei mali più non mi preoccupano e che m'è 
indifferente di guarire o di restarmene inferma, 
di vivere o di morire?». 

“Quando lo sposo, rispose Gesù, conduce la 
sposa in un giardino per cogliervi delle rose, la 
sposa rapita dalle parole dello sposo, non 
sogna neppure di chiedergli quali rose egli 
vorrà preferire e riceverà indistintamente dalla 
mano dello sposo e formerà un mazzo di 
quante rose indistintamente egli verrà 
porgendole di suo gradimento.  

Tale è la condotta dell'anima fedele 
abbandonata al mio beneplacito. La mia 
volontà è per lei un roseto: col medesimo 
sembiante ella accoglie la salute, la malattia, la 
morte, perché ha piena confidenza nella mia 
paterna bontà”. 
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Un giorno di festa, trattenuta Gertrude nella 
sua cella da malattia, si rattristava di non 
poter assistere ai Vespri. 

 
«Ahimè! diceva ella, non vi sarebbe di 

maggior gloria, Signore Gesù, se io fossi adesso 
occupata con le mie sorelle a cantare le vostre 
lodi, invece di perdere qui il mio tempo 
nell'ozio e nell'inerzia?». 

 
E Gesù: 

“Uno sposo non ama egli tanto di conversare 
famigliarmente colla sua sposa nella sua 
abitazione, quanto di presentarla in pubblico in 
tutta la pompa del suo abbigliamento? Sappi 
che quando io non ne permetto l'esecuzione, 
anche i soli buoni desideri bastano a 
contentarmi e che nulla mi è così gradito come 
l'abbandono al mio beneplacito”. 

 
 
 

La «divina pietà» e l'umanità di Gertrude 

 
Si prospettava la probabilità di un 

trasferimento, Gertrude, superando la 
naturale ripugnanza, si offrì a Gesù crocifisso 
generosamente.  
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Egli staccò le mani dalla croce e, attirandola 
al suo Cuore, le disse dolcemente: 
 

“Vieni e sii la benvenuta, anima carissima, tu 
sei a quest'ora un balsamo per le mie piaghe, 
un rimedio a tutti i miei dolori”. 
 
La santa sposa del Salvatore si prospettava 

intanto tutto ciò che per ottenere l'osservanza 
regolare avrebbe disposto e ordinato in 
quell'immaginaria fondazione, ma poi andava 
rimproverando a se stessa tali congetture 
come perdita di tempo. Le apparve allora di 
nuovo Gesù splendente di vesti ornate di rose 
e gigli: 
 

“È a te, disse, che devo questo ornamento e 
questo splendore. La varietà di questi fiori 
rappresenta gli svariati progetti che tu vai 
formando per la mia gloria; essi mi piacciono, 
purché tu ne subordini interamente 
l'esecuzione ai decreti della mia volontà.  

Un amico si compiace talvolta per mettere 
alla prova la fedeltà dell'amico, di domandargli 
un servizio che non vuole tuttavia esigere; e 
prova un singolare piacere nel vedere l'amico 
prendere le misure per accontentarlo il più 



43 

 

possibile. Così io mi compiaccio di mettere alla 
prova coloro che mi amano. 

 
Gesù proseguì: 

“Alcun tempo fa, ti misi nell'anima il 
presentimento della morte vicina: il tuo cuore 
si eccitò ad accettarla, a desiderarla; tu volesti 
che s'affrettassero a darti l'estrema Unzione e 
ti preparasti con diligenza a ricevere quel 
sacramento.  

Tu non dovevi pertanto morire, ma sappi che 
tutto ciò che allora facesti, io lo tengo in serbo 
nell'intimo del mio Cuore come un tesoro che 
appartiene a te.  

Se la morte dovesse un giorno sorprenderti 
senza lasciarti il tempo, come spesso avviene 
alle anime più sante, di ricevere gli ultimi 
Sacramenti, la tua anima non perderà nulla, le 
tue antecedenti preparazioni ti terranno luogo 
di queste grazie.  

Nulla nel mio Cuore appassisce; esso è un 
suolo, dove la zolla sempre verdeggia, i fiori 
sono sempre sbocciati, i frutti sempre freschi; 
io vi trovo le tue opere d'altro tempo sempre 
nella loro primitiva freschezza”. 

 
Salendo un giorno un ripido pendio cadde e 

nel rialzarsi disse con allegrezza: 
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«Quale felicità, mio amabilissimo Gesù, se 

questa caduta mi avesse improvvisamente 
condotta a voi? ». 

 
«Come mai? le chiesero sorprese le persone 

presenti, voi non temete di morire senza 
sacramenti?». 

 
«Io desidero di tutto cuore, rispose Gertrude, 

di ricevere i sacramenti prima di morire, ma ai 
sacramenti preferisco la provvidenza e la 
volontà del mio Maestro; e poi, che muoia 
improvvisamente o a rilento, ho fiducia che la 
sua misericordia non mi mancherà». 

 
Trattenuta nella sua cella per malattia si 

affliggeva Gertrude per non poter assistere 
alla santa Messa: 

 
«O mio amatissimo Gesù, diceva ella, non 

posso che lagnarmi con voi, se oggi sono 
impedita di prepararmi alla Comunione 
coll'assistere alla santa Messa». 

 
“Poiché tu mi chiami in causa, eccomi, 

rispose Gesù: porgimi dunque ascolto, ché 
voglio cantarti un dolce epitalamio. Io ti ho 
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ricomprata col mio Sangue, ho lavorato per te 
sulla terra d'esilio per trentatré anni; ho mosso 
i miei primi passi per ottenere la tua mano. 

Ascoltami ancora: mentre il mio corpo 
lavorava per te durante trentatré anni, la mia 
anima celebrava nei suoi giocondi trasporti la 
felice unione che ella doveva contrarre con te. 

Intendimi bene: la mia divinità si è diffusa in 
te; è la mia divinità che per sua potente virtù 
mescola dolcezze celesti alle amarezze dei tuoi 
dolori corporali. 

Ascoltami ancora una volta: è il mio amore 
che ti ha santificata; riconosci dunque che 
nessuno dei beni che tu possiedi viene da te; se 
piaci a Dio è in grazia di me. 

Infine ti rivolgo ancora un'ultima parola: io ti 
ho esaltata unendoti a me; ed essendomi stata 
data ogni potestà in cielo e in terra, nulla, tu 
ben lo comprendi, saprebbe impedirmi di 
esaltarti di più. 

Tu sei dunque regina perché il Re t'innalza 
fino al suo trono e la tua dignità deve essere 
riverita”. 

 
Ai rapimenti seguivano profondi 

annientamenti, agli annientamenti, rapimenti 
ineffabili: tra il Cuore di Gesù e il cuore di 
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Gertrude scorrevano le onde misteriose della 
divina pietà. 
 

«Oh, mio Maestro, esclamò Gertrude, fra i 
tanti miracoli che opera il vostro amore, ne 
conosco uno assai grande ed è che la terra 
sopporti una miserabile come me». 

 
“Oh, sì, rispose tosto Gesù, assai volentieri e 

anche giustamente la terra si offre a sostenere i 
tuoi passi, poiché il cielo stesso attende con 
indicibile impazienza il felice istante in cui i 
tuoi piedi toccheranno i suoi atrii”. 
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GERTRUDE E LA «DIVINA PIETÀ» 
 
 

Modello di unione con la «divina pietà» 

 
II 27 dicembre, festa di S. Giovanni 

Evangelista, nello splendore di una 
incomparabile gloria, Gertrude vide il 
discepolo a Gesù prediletto. 

 
«Mio amatissimo Signore, disse la Santa a 

Gesù, come mai voi presentate a me, indegna 
creatura, il vostro più caro apostolo?». 

 
“Io voglio stabilire un'amicizia intima fra lui 

e te, le rispose Gesù; egli sarà d'ora innanzi nel 
cielo il tuo fedele protettore”. 

 
E S. Giovanni alla Santa: 
 

«Sposa del mio Maestro, le disse, venite: 
riposiamo insieme il nostro capo sul petto 
dolcissimo del Signore; in lui sono rinchiusi 
tutti i tesori del cielo». 
 
La Santa chinò il capo alla destra del petto 

di Gesù e Giovanni alla sinistra e poi proseguì: 
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«Qui è il Santo dei Santi; tutti i beni della 

terra vi sono attratti come verso il loro centro». 
 
Gertrude lo esperimentava beata; i palpiti del 
Cuore, che è il desiderio dei colli eterni, 
deliziavano il suo come melodia di cielo. 
 

«Prediletto del Signore, esclamò, questi 
battiti armoniosi che rallegrano la mia anima, 
rallegrarono anche la vostra, quando riposaste 
durante la cena sul petto del Salvatore?». 

«Sì, io li intesi, rispose Giovanni, e la loro 
soavità penetrò indicibilmente tutta l'anima 
mia. ». 

«E perché mai nel vostro Vangelo avete 
lasciato appena intravvedere i segreti amorosi 
del Cuore di Gesù Cristo?». 

«Il mio ministero in quei primi tempi della 
Chiesa, soggiunse l'Apostolo, doveva limitarsi a 
dire sul Verbo incarnato, Figlio eterno del 
Padre, alcune espressioni feconde che 
l’intelligenza dell'uomo avrebbe potuto sempre 
meditare senza mai esaurirne le ricchezze; ma 
la grazia di udire la voce eloquente dei palpiti 
del Cuore di Gesù era riservata agli ultimi 
tempi.  
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A questa voce il mondo invecchiato 
ringiovanirà, uscirà dal suo torpore e il calore 
dell'amore divino lo infiammerà nuova-
mente». 
 
Dopo quattro secoli Gesù rivelerà al mondo 

il suo Cuore coronato di dolore per 
l'ingratitudine degli uomini. Allora lo rivelò e 
donò a Gertrude per amarli anche col cuore di 
lei: 

 
“Guarda il mio dolcissimo Cuore, il 

melodioso strumento, le cui armonie rapiscono 
la santissima Trinità. Lo dono a te; come un 
servo fedele esso sarà sempre pronto ai tuoi 
cenni per supplire la tua impotenza. Fa’ uso del 
mio Cuore e le tue azioni saranno la 
compiacenza dell'occhio e dell'orecchio di Dio”. 

 
Gertrude esitava, ma Gesù la persuase con 

una facile parabola:  
 

“Un tale ha la voce falsa e sgradita; a stento 
può cavare dal petto una nota che non offenda 
l'orecchio ed è costretto a cantare in pubblico.  

Tu hai una voce flessibile, limpida, 
affascinante; lo puoi supplire, lo desideri e ti 
offri cordialmente. Non sarebbe giusto sdegno 
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il tuo, se rifiutasse la tua offerta? Così io 
conosco la tua miseria e il mio Cuore vi può 
supplire; lo desidera ardentemente e ne 
proverebbe una gioia sincera. Quello che a te 
chiede è che tu almeno con un cenno della tua 
volontà ne lasci ad esso tutta la cura”. 

 
La piccolezza, l'impotenza, la fragilità, la 

miseria, la nullità di Gertrude non spaventano 
Gesù. «Ciò che fa la compiacenza è l'amore». 
Egli si compiace di lei, perché l'ama. 

«L'amore anche fra gli uomini signoreggia 
spesso il cuore fino al punto di rendergli 
amabile l'oggetto al quale si attacca, benché 
sia per avventura deforme. Quest'affetto 
arriva talvolta fino a far desiderare di dividere 
la deformità dell'essere amato, come si 
trattasse di un bene». 

Ora Dio che è lo stesso Amore, trova in 
questo amore il segreto di amarci malgrado le 
nostre deformità. 

 
“Io ti ho scelta per abitare in te e per trovare 

in te le mie delizie. 
In te voglio ammassare i miei tesori, riunire 

le ricchezze delle mie grazie: e chiunque 
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desidera e cerca siffatti beni, voglio che possa 
trovarli in te. 

Faccio per sempre del tuo cuore un canale 
che mette capo al Cuor mio. Per te si 
effonderanno nelle anime umili e confidenti, 
che ne faranno domanda al tuo cuore, gli effluvi 
di consolazioni divine che sgorgano dal mio. 

Tutto ciò che un'anima spererà di ottenere 
per la tua mediazione, lo otterrà sicuramente. 

Io voglio rivestirmi di te; protetto dalla 
difesa di questo velo la mia mano potrà 
raggiungere il peccatore e fargli del bene 
senz'essere ferita dal suo pungiglione.  

Voglio inoltre rivestire te di me stesso, per 
comunicare il medesimo onore e i favori che 
l'accompagnano a quanti tu avrai ravvicinato a 
me. 

Attesto per la mia divina potenza che io 
non mi compiacerò di creatura alcuna, senza 
compiacermi ad un tempo di te. Sono sì stretti i 
vincoli onde il mio amore è unito a te, che 
senza di te non voglio viver beato. 

Tu puoi comandarmi come regina e sovrana: 
io sarò più pronto ad ascoltare i tuoi comandi, 
o i tuoi desideri, che non fosse mai un servo ad 
obbedire alla sua signora”. 
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China sul petto del Signore, Gertrude 
distingue anche i palpiti del suo Cuore per gli 
uomini e ne intende il linguaggio di 
misericordia per i bisognosi di misericordia e 
di amore per gli iniziati all'amore. 

 
“Uno di questi palpiti opera la salute dei 

peccatori, il secondo la santificazione dei giusti. 
Col primo parlo incessantemente a mio 

Padre per placare la sua giustizia e attirare la 
sua misericordia. Con questo stesso palpito 
parlo a tutti i santi, scusando come indulgente 
fratello i peccatori e invitandoli a pregare per 
essi.  

Il medesimo palpito è l'insistente appello 
che dirigo misericordiosamente e ininter-
rottamente al peccatore, con un indicibile 
desiderio di vederlo tornare a me, mai stanco 
di aspettarlo. 

Col secondo palpito esprimo di continuo a 
mio Padre la felicità del mio Cuore per la 
Redenzione degli eletti che mi è costata tanto 
Sangue ma che mi procura le più soavi gioie.  

Invito con lo stesso palpito gli Angeli ad 
ammirare con me la loro vita perfetta, la 
ricchezza dei beni di cui godono e dei beni che 
Dio sta loro preparando.  
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Infine questo palpito del mio Cuore è il mio 
trattenimento abituale e famigliare coi santi, 
sia per esprimere loro deliziosamente il mio 
amore, sia per riprenderli dei loro falli, e farli di 
giorno in giorno, di ora in ora progredire nella 
bontà. 

Come nessuna occupazione esterna, nessuna 
distrazione della vista o dell'udito, interrom-
pono i battiti del cuore umano, così il governo 
provvidenziale dell'universo non potrebbe fino 
alla fine dei secoli arrestare, interrompere o 
rallentare nemmeno per un istante questi due 
palpiti del mio Cuore”. 
 
Gertrude che appena convertita avrebbe 

voluto far godere a tutti la gioia del suo primo 
incontro con l'Amore, ora non desidera che di 
trasmettere a tutti le dolcezze dei palpiti 
divini: 
 

«Voi vi degnaste di visitarmi e di colmare 
delle benedizioni della vostra pietà me, così 
indegna di simili favori. Come esprimere le 
dolcezze della vostra visita? Io non trovo 
parole. Vi immolerò dunque nel segreto del mio 
cuore un sacrificio di lode, supplicandovi di far 
esperimentare frequentemente ai vostri eletti 
ed a me stessa la soavità di un'unione e di una 
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gioia che mi era stata fin qui sconosciuta, 
perché è per la salute delle anime che voi 
consentiste di lasciare fino a quest'ora le vostre 
perle preziose in un tale immondezzaio». 

 
Ora il suo cuore è così trasformato, così 

libero dall'egoismo e dall'orgoglio che Gesù 
stesso lo esalta come un suo tabernacolo e suo 
rifugio e gli comunica il potere di effondere fra 
gli uomini i tesori del suo dolcissimo Cuore: 

 
“Cercarmi nel Sacramento dell'altare, o 

nell'anima e nel cuore della mia amata sposa 
Gertrude, è quanto essere sicuri di ritrovarmi. 

La sua anima mi è talmente cara che ne ho 
fatto il mio rifugio. È là che io mi nascondo per 
consolarmi degli oltraggi degli uomini. 

Ella è un giglio di cui mi compiaccio; ella è la 
mia rosa odorosa. 

Il cuore di Gertrude è come un sicurissimo 
ponte per giungere fino a me, senza caduta e 
senza vertigine. 

O Padre santo, io voglio a vostra eterna 
gloria che il cuore di Gertrude effonda sugli 
uomini i tesori che sono rinchiusi nel mio 
Cuore umanato”. 
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«O Dio, esclamerà la Chiesa nei secoli, che vi 
siete preparato nel cuore di Gertrude una 
deliziosa dimora, astergete per i suoi meriti e la 
sua intercessione le macchie del nostro cuore». 

 
Il cuore di Gertrude è ora un piccolo divino 

cuore in cui l'umiltà attrae la divina pietà e da 
cui fiorisce in dolcezza, condiscendenza, 
soavità, bontà, carità per tutti: buoni e cattivi, 
immagini conformi o sfigurate del suo Gesù, 
del suo Dio. 

Senza uscire da questa mirabile intimità con 
Lui, ella riceve le effusioni della divina pietà 
per trasmetterle alla sua famiglia religiosa, ai 
suoi amici, alla Chiesa. 

Ciò sconcerta Gertrude. 
 

«O mio Dio, a che si è ridotta la vostra 
sapienza? Quanto è strano l'amore che vi fa 
così porre in oblio la vostra dignità?  

Quale ebbrezza, se così oso dire, vi turba, 
perché voi andiate a cercare fino agli estremi 
confini della sua bassezza una creatura così vile 
ed unirla a voi?... 

Ah! voi volete mostrare a tutti quale 
confidenza debbano avere nel vostro amore». 
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Ma ciò non sconcerta Gesù: 
 

“Comunicando i miei doni agli eletti, io non 
esigo sempre che ne cavino tutti i frutti ch'essi 
potrebbero produrre; tale esigenza 
opprimerebbe l'umana fragilità. Ma cedendo 
alla violenza dell'amore che mi spinge a 
prodigare agli uomini i miei benefici, aggiungo 
costantemente alle grazie precedenti qualche 
grazia nuova per supplire con questi doni 
gratuiti ai frutti che nascerebbero dalla 
generosa corrispondenza dell'uomo e 
procacciargli così, per vie affatto 
misericordiose, una misura più grande di gloria 
e di gaudio eterno”. 

 
 

Dalla comunione all'unione con la «divina pietà» 

 
L'intimità eucaristica è l'inizio dell'intimità 

mistica (misteriosa), a cui la divina pietà invita 
tutti i cuori di buona volontà. La preparazione 
alla comunione è preparazione all'unione. 
 

«Ahimè, Gesù! disse un giorno Gertrude 
sentendosi affatto impreparata, io non sono 
ben disposta. Perché dal momento che lo 
potete non avete voi supplito alla mia nudità?». 
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“Uno sposo, rispose Gesù, non ama egli 

talvolta meglio di mirare la mano bianca e 
delicata della sua sposa, che di vederla 
nascosta dal guanto? Così, io mi compiaccio 
spesso più dell'umiltà di chi si comunica che 
della sua devozione”. 

 
Per donarsi Gesù non domanda che l'umiltà 

del cuore. 
 

“L'umiltà vi deve spingere a comunicarvi. 
Che cosa sono, io domando, le più lunghe e 
laboriose preparazioni che vorreste portare 
alla comunione? Un nulla, se pensate alla 
grandezza del dono. È un dono gratuito.  

Ciò che voi date non può essere che una 
goccia d'acqua paragonata all'oceano.  

Preparatevi pure devotamente, ma se la 
vostra preparazione vi sembra insufficiente, 
andate senza timore appoggiate alla bontà di 
Gesù”. 
 
Un giorno temette di essere andata troppo 

avanti. 
 

“Non temere, le disse Gesù, e per rassicurarti 
per l'avvenire ti prometto che non permetterò 
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mai che i tuoi consigli e i tuoi comandi siano 
occasione di una comunione mal fatta. 
Abbraccerò con amore tutte le anime che tu 
farai venire a me.  

Le mie delizie sono di essere coi figli degli 
uomini. Per contentare il mio amore ho istituito 
questo Sacramento; io mi sono obbligato a 
dimorarvi sino alla fine del mondo ed ho voluto 
che si ricevesse di frequente.  

Se dunque qualcuno, sia mediante pubbliche 
istruzioni, sia per privato consiglio, allontana 
dalla comunione un'anima che non è in peccato 
mortale, egli impedisce e interrompe le delizie 
del mio Cuore.  

Se un giovane principe si compiacesse 
grandemente di conversare e giocare con 
poveri fanciulli, non si sentirebbe avversato se 
sotto il pretesto della difesa della sua dignità i 
contadinelli fossero allontanati?”. 
 

La comunione è dono di Gesù umile di cuore. 
 

“Non si pensa che riducendomi in qualche 
maniera alle minime proporzioni dell'Ostia, 
subordino il mio Corpo così umiliato al corpo 
dell'uomo che mi riceve e questa subor-
dinazione non è ancora che la figura di quella 
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che mi sottomette alla volontà di chi si 
comunica. 

Perché non ascoltare gli insegnamenti che 
porge la sola vista del Sacerdote? Egli è 
interamente rivestito dei sacri ornamenti ma 
tiene il mio Corpo nelle mani ignude...  

Così si può bensì a tutta ragione prepararsi 
alla comunione con preghiere, digiuni, veglie 
ed altri esercizi, ma non pertanto nella 
comunione io mi inchino con una compassione 
molto più tenera verso coloro che, sprovveduti 
di questi ornamenti, ricorrono alla mia 
misericordia condottivi dal vivo sentimento 
della loro indigenza e fragilità. Tale è la mia 
benignità, ma vi sono di quelli che non lo 
possono credere. 

Io ho fatto di tutto per manifestare nella 
Eucarestia la tenerezza della mia bontà.  

Se non si vuole meditare quanto sono soave, 
si potrà almeno aprire gli occhi e considerare 
come mi imprigiono in un piccolo ciborio, e 
sotto quali umili apparenze mi accosto 
all'uomo.  

Così nell'Eucarestia la mia misericordia 
imprigiona completamente la mia giustizia, ed 
è appunto la mia misericordia che pretendo 
manifestare agli uomini in questo Sacramento”. 
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«L'umiltà del cuore 
inizia e raggiunge l'unione con la «divina pietà» 

 
L'umiltà del cuore è la preparazione 

migliore all'intimità eucaristica. Gertrude si 
credette un giorno più impreparata del solito 
a comunicarsi e diceva a se stessa:  

 
«O anima mia, ecco il tuo Sposo che viene e 

tu sei disadorna; ma pure confida in Lui; 
quand'anche tu avessi mille anni di tempo a 
disporti, non riusciresti a renderti degna di così 
grande favore; va’ dunque incontro a Gesù con 
umiltà e confidenza».  
 
Mentre avanzava verso la santa Mensa, 

Gesù la coperse con l'abbigliamento regale 
delle sue proprie virtù, le comunicò i suoi 
stessi sentimenti e l'umiltà che lo inclina verso 
di noi e gli fa trovare in noi miserabili le sue 
delizie. A proposito di un'anima poco umile 
disse alla sua sposa: 
 

“Il fallo di quest'anima le sarebbe stato utile, 
la sua umiliazione e la sua confessione 
l'avevano cancellato, e con esso vari altri, come 
avviene quando lavandosi una mano per far 
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sparire una macchia, molte altre ne vengono 
tolte.  

Ella avrebbe dovuto comunicarsi contenta di 
sapere che io avevo reso alla sua anima la 
bellezza interiore; ma si è preoccupata della 
bellezza esteriore, di ciò che avrebbero pensato 
gli altri; ha temuto più il giudizio degli uomini 
che il rimaner priva della grazia del 
Sacramento”. 

 
L'orgoglio del cuore che si traduce in 

maldicenza amareggia l'intimità eucaristica. 
 

“Costoro (i maldicenti e i parlatori sfacciati) 
mi fanno nella comunione una ben crudele 
accoglienza. Essi rassomigliano a un uomo che 
vedendo giungere un ospite sul limitate della 
sua porta, gli facesse cadere sul capo una trave 
pesante o un ammasso di pietre. Tale è 
appunto l'oltraggio che io risento nell'istante 
che il mio Corpo tocca la loro lingua”. 
 
L'orgoglio della mente, che si traduce in 

ostinazione, ostacola l'intimità eucaristica. 
 

“Quest'anima deve incolpare se stessa se la 
soavità della mia grazia non giunge sino a lei. Io 
la vedo attaccata alle proprie idee, ostinata nei 
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suoi giudizi, ed è appunto effetto di un tale 
orgoglio di paralizzare nell'anima i sensi onde 
s'infiltra il profumo dell'amore divino. Invano 
si esalerebbero soavi fragranze presso chi 
avesse le narici otturate, essendo esso incapace 
di aspirarle”. 

 
L'umiltà del cuore è la soprannaturale 

predisposizione alla grazia. 

“L'umiltà mi è assai cara, disse Gesù a 
Gertrude, e quando un'anima si raccomanda 
umilmente alle orazioni di un'altra, sperando di 
ottenere le mie grazie per sua intercessione, io 
la esaudisco indubbiamente, secondo i suoi 
desideri, quand'anche l'intercessore non 
pensasse a pregare per essa”. 

L'umiltà del cuore è la soprannaturale 
predisposizione all'intimità mistica (misterio-
sa) con Dio. 
Gesù stesso lo suggerisce alla Santa per una 
sua consorella: 
 

“Dille da parte mia, che se ella desidera di 
essere unita pienamente a me deve costruirsi 
ai miei piedi un nido formato delle foglie della 
sua bassezza e delle palme della sua dignità; là 
ella dovrà rammentare sempre che senza la 
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grazia di Dio, l'uomo è pronto sì a fare il male, 
ma lento a fare il bene.  

Ella rifletterà che la mia paterna 
misericordia è ciò nonostante sempre pronta a 
ricevere amorosamente il peccatore che si 
pente e vuol ritornare a me.  

La confidenza le darà così le ali per uscire 
dal suo nido, ed ella potrà elevarsi verso il mio 
Cuore e magnificare con cantici di azioni di 
grazie i molteplici benefici ch'ella ha ricevuti 
dalla mia bontà.  

Forse potrà in seguito salire più alto e 
contemplare la faccia della mia divinità; ma 
poiché la vita presente non è punto fatta per 
rimanere a lungo sulle alture, ella dovrà ben 
tosto ripiegare le ali e ridiscendere fino al suo 
nido per riposarsi nell’umiltà e attendere che la 
confidenza ritorni ad elevarla fino al mio Cuore 
e la contemplazione la esalti fino alla mia 
divina presenza”. 

 
L'umiltà del cuore è il segno più certo dello 

stato di grazia richiesto dal Sacramento dei 
vivi: 

 
“I frutti del mio Sacramento sono immensi. 

La comunione compensa tutte le perdite 
spirituali dell'anima, purché si riceva in stato di 



64 

 

grazia. Sì! allorché trascinato dalla veemenza 
dell'amor del mio Cuore vengo con la 
comunione in un'anima che non ha peccato 
mortale, ricolmo di beni lei stessa, e tutti gli 
abitanti del cielo, tutti gli abitanti della terra, 
tutte le anime del purgatorio risentono al 
medesimo istante qualche nuovo effetto della 
mia bontà”. 

 
L'umiltà del cuore ha la sua espressione 

più autentica nella semplicità. E il Signore 
conversa coi semplici, semplicemente. 
Gli atteggiamenti di Gertrude rendono 
naturale il soprannaturale, i suoi insegna-
menti trasmettono con linguaggio familiare il 
linguaggio dei cieli e la sua inaccessibile vita è 
accessibile a tutti. 
 
Chiede a Gesù: 

«Voi mi avete così di frequente donato il 
vostro Cuore divino, o mio dolce Amico, e che 
cosa guadagnerò io, ricevendolo oggi una volta 
di più?». 

 
Gesù le risponde: 

“La fede cattolica insegna che 
comunicandosi una sola volta, il cristiano mi 
riceve a sua salvezza con tutti i miei beni, cioè 
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con tutti i tesori insieme riuniti della mia 
divinità e della mia umanità; ma egli non 
s'appropria questi tesori che con le comunioni 
successive.  

Ad ogni nuova comunione accresco e 
moltiplico le ricchezze che devono formare la 
sua felicità in cielo”. 

 
Accostandosi alla comunione chiede ancora 

a Gesù: 
 
«Signore che mi darete voi?». 
 
“Io donerò me stesso a te come mi sono 

donato alla mia santissima Madre”. 
 
«Ieri le mie Sorelle vi ricevettero con me, 

oggi si privano della comunione. Che avevo io 
più di loro, se voi vi donate sempre 
interamente? ». 

 
“Nel mondo chi è eletto per alti uffici due 

volte ha la precedenza di fronte a chi è stato 
eletto una volta sola; come non sarà dunque 
più glorioso nel cielo colui che più di frequente 
mi avrà ricevuto sulla terra?”. 
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Gertrude bacia il volto di Gesù per prepararsi a 
riceverlo. 

 
«O amabilissimo Gesù, abbracciandovi col 

più tenero amore, vi supplico con tutto l'affetto 
delle preghiere che sono uscite dal vostro 
dolcissimo Cuore, di venire a me e di ricevere la 
povera ospitalità del mio cuore». 

 
Gesù promette che gradirà anche da noi 

tutti la sua amabile preparazione. 
 

«Venite, buon Gesù, venite, sposo dell'anima 
mia, e ardendo di quell'amore col quale 
entraste nel seno della Vergine, entrate nel mio 
povero cuore». 
 
Gesù le fa conoscere che il suo Cuore è 

sensibilissimo a questi teneri appellativi «mio 
amabilissimo, dolcissimo Gesù», quando 
partono da un cuore devoto e: 

 
«Io che altro non sono, se non vile ed 

abbietta creatura vi saluto, amorosissimo mio 
Signore!», esclama Gertrude. 

“Ed io, ti saluto, mia amatissima sposa!” 
esclama Gesù. 
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L'umiltà del cuore si concreta nell'ob-
bedienza e Gertrude gode con Gesù quando la 
scopre nelle sue figlie. 

Mentre una cantava a memoria il Capitolo: 
 

“Ciascuna delle parole ch'ella ha apprese per 
obbedienza, le disse Gesù, ha presso di me 
l'efficacia di un potente intercessore che mi 
prega per lei”. 

 
E la Santa faceva eco alle parole di Gesù, 

ripetendo a tutte come superiora del 
monastero:  

«All'ora della morte l'agonizzante udrà la 
voce di tutte le opere sue. Fosti tu che ci 
eseguisti, diranno esse; noi siamo cosa tua, né 
ti abbandoneremo giammai: noi verremo con 
te al tribunale di Dio.  

Ma allora anche tutti gli atti di obbedienza 
prenderanno essi pure una voce per 
rassicurare il morente; essi avranno autorità di 
potenti personaggi, ciascuno d'essi basterà a 
sventare l'accusa d'una negligenza o di un fallo 
e l'agonizzante ne sarà sommamente consolato 
nelle sue angosce». 
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L'umiltà del cuore si espande nella fiducia 
in Dio, tutto proteso verso la miseria nostra. 
Un giorno la bontà di Gesù, dopo alcune 
mancanze sue e delle sorelle, la teneva 
sospesa e perplessa. Udendo cantare: Come il 
cervo desidera le acque vive, così la mia anima 
desidera voi o mio Dio! 

«Ah! Gesù, esclamò, è ben grande la mia 
tiepidezza, ed oh, quanto è raro il caso ch'io 
possa dire con verità: L'anima mia ha sete di 
Voi». 

 
“Guardati tuttavia, rispose Gesù, dal dirlo di 

rado: ripetilo al contrario di frequente, perché 
tale è la tenerezza del mio amore per gli 
uomini, che allorché alcuno dei miei eletti 
desidera un bene qualunque io gli sono grato 
del suo desiderio, non altrimenti che se io 
stesso ne fossi l'oggetto, perché il bene che 
desidera è in me ed è da me che ogni bene 
deriva.  

Così quando alcuno dei miei amici desidera 
la salute, la tranquillità, il benessere, la scienza 
ed altri simili beni, io mi considero come 
l'oggetto stesso del suo desiderio, per avere un 
motivo, un pretesto di aumentare i suoi meriti 
e la sua ricompensa, a meno che egli non guasti 
il suo desiderio con una intenzione colpevole, 
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quale sarebbe la salute per fare il male, la 
scienza per vanità. 

Di qui, viene proseguiva Gesù, che io mando 
di frequente ai miei eletti gravi infermità 
corporali, desolazioni di spirito, afflizioni di 
ogni genere.  

Essi desiderano allora di sottrarsi a questi 
mali, di ricevere beni contrari, ed il mio Cuore 
ardente d'amore, geloso di arricchirli sempre 
più, trova in questi desideri l'occasione di 
soddisfare la sua liberalità secondo le leggi 
della giustizia. 

Molto spesso, non trovando nell'uomo nulla 
che possa piacermi, gli mando tribolazioni, 
dolori di corpo e di spirito e queste pene mi 
forniscono allora un motivo legittimo di abitare 
presso di lui, perché, secondo la parola della 
Scrittura, l'inclinazione della mia bontà mi 
conduce e mi trattiene presso coloro che sono 
afflitti di cuore. 

La naturale bontà del mio Cuore, concludeva 
Gesù, mi inclina a fissare i miei sguardi su ciò 
che vi è di meglio in voi. Circondo questi beni 
col baluardo della mia divinità, mettendo in 
disparte il male che vi si potrebbe mescolare”. 
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L’umiltà del cuore è tranquillo abbandono 
nella materna provvidenza del Padre celeste 
che conta tutti i capelli del nostro capo. 
 

“Io vorrei bene, che i miei amici mi 
giudicassero meno crudele. Dovrebbero fare 
l'onore di pensare che se li obbligo qualche 
volta a servirmi faticosamente e come a loro 
spese, lo faccia per il bene, anzi per il loro bene 
maggiore.  

Vorrei che invece di sdegnarsi contro i loro 
dolori o contro i loro nemici, riguardassero in 
essi gli strumenti della mia paterna bontà.  

Quando un padre vuol correggere suo figlio, 
la verga deve seguire l'impulso della mano. 
Sono io che mi servo dei tristi, come di una 
verga, per correggere i miei figli.  

Lo faccio per amore; se non fosse necessario 
per guarirli, per accrescere la loro gioia 
immortale, non permetterei nemmeno che un 
soffio di vento li molestasse. Se essi 
comprendessero queste cose non che sdegnarsi 
contro i loro nemici, ne avrebbero invece pietà.  

Spesso di fatto i loro nemici, purificando i 
buoni, non fanno che insudiciare se stessi con 
molteplici macchie di colpa. 

Fare la mia volontà nella consolazione è 
darmi oro; compierla nella tribolazione, è 
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aggiungere all'oro il valore e lo splendore del 
diamante. 

La parte di patimenti che rimane, dopo tutti 
gli alleviamenti, se l'uomo l'accetta per amore 
mio, gli procura una gloria incomparabile, 
perché li ho santificati io stesso coi miei 
dolorosi affanni quando dissi a mio Padre: O 
Padre mio, se è possibile, allontanate da me 
questo calice!”. 

 
«Non preferite voi però, o Signore, chiedeva 

Gertrude, che invece di rassegnarsi 
amorosamente alla parte dei dolori che non si 
possono alleggerire, si soffra pazientemente 
tutto il male senza accettare alleviamento?». 

 
“Questo è il segreto della mia divina 

giustizia. Secondo il vostro modo umano di 
intendere la verità, questi due diversi 
sentimenti sono come due colori ben distinti, 
ma belli così che è difficile stabilire quale sia il 
migliore”. 

 
L'umiltà del cuore non si sconcerta nelle 

prove. Gesù insegna alla Santa che sono 
amore. 
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“Ora che ho più intimamente attratta verso 
di me la tua amica, ella deve aspettarsi 
maggiori tribolazioni. Quando una figlia 
cedendo ai moti di un più tenero amore vuole 
ad ogni costo avvicinarsi alla madre e porre la 
sua sedia al livello della sua, rischia di trovarsi 
seduta a disagio, in confronto degli altri fratelli. 
La madre poi non potrà guardarla così 
affettuosamente come il figliolo che ha sotto gli 
occhi. 

Che il tuo protetto si affidi alla mia Bontà. Io 
gli sono Padre, Fratello, Amico molto più 
preoccupato dei vari interessi del suo corpo e 
della sua anima, che egli non saprebbe esserlo 
degli interessi del suo prossimo.  

Metto fedelmente da parte i frutti delle 
preghiere, i buoni desideri che mi sono offerti 
per esso e glieli rimetterò tutti nelle mani 
quando egli non potrà più subire perdita 
alcuna”. 

 
L'umiltà del cuore non esclude il semplice 

ricorso al Cuore di Dio nelle grandi e nelle 
piccole necessità della vita e una nuova grazia 
di umiltà è spesso il frutto inavvertito che 
l'anima ottiene con le sue implorazioni. 
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Una religiosa non si riteneva degna di 
essere esaudita e la Santa credeva di pregare 
inutilmente per lei. 
 

“Quest'umile sentimento della mia sposa è ai 
miei occhi come un incanto che mi rapisce, ed 
un ricco abbigliamento della sua anima; ella mi 
piace ognor più a misura che spiace a se stessa 
e l'accrescersi di questo suo spiacimento è un 
frutto che sempre più prende corpo per le sue 
replicate preghiere. 

L'umiltà è spesso più utile della devozione... 
succede ancora che quando l'anima si lagna 
della mia lontananza le sono più vicino. Alle 
consolazioni si mescolano spesso imperfezioni 
che ostacolano l'effusione della mia bontà. 

Potrei senza dubbio prevenirle, lasciando 
all'anima la gioia sensibile, ma l'umiliazione la 
fa ricca di un merito nuovo”. 

 
«Voi mi diceste, dolcissimo Signore: 

Comandami ed io mi affretterò di obbedirti 
come un servo obbedisce alla sua sovrana.  

Io non voglio, ottimo Dio, muovere dubbi 
intorno alla vostra misericordiosa parola; ma 
donde avviene di grazia, che così di frequente 
le mie preghiere sembrano senza effetto?». 
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“Una regina disse al suo servo: Stacca il filo 
che pende dalla mia spalla sinistra!  

S'affrettò il servo ma si accorse che il filo 
pendeva dalla destra.  

Come obbedirà egli?  
Staccherà il filo dalla spalla destra pensando 

di far meglio che se lo strappasse 
violentemente alle vesti della sinistra.  

Così, quando io sembro non esaudirti, 
obbedisco ai tuoi desideri più intimi e t'accordo 
grazie ben più preziose di quelle che tu 
domandi”. 

 
L'umiltà del cuore ricorre a Dio secondo il 

cuore di Dio e a sollievo di tutti. Un malato sta 
a cuore alla Santa. 
 

«Che cosa desiderate che io vi domandi per 
lui?». 

“Bastano due brevi preghiere, ma devote, le 
risponde Gesù.  

Prima mi dirai: Signore, conservatemi la 
pazienza! Poi aggiungerai: Signore, fate che 
secondo gli eterni disegni del vostro Cuore 
paterno ogni istante di patimento che voi 
riservate all'infermo procuri la vostra gloria ed 
accresca i suoi meriti per il cielo.  
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Ogni qualvolta tu ripeterai queste parole, i 
tuoi meriti si aumenteranno con quelli del 
malato, a quel modo che si vedono brillare di 
novello splendore i colori di un quadro a 
misura che il pittore stende uno strato di 
vernice fresca sopra la tela. 
 
Un'anima tentata sollecita la sua carità: 

“Io voglio lasciarle questa tentazione, così è 
obbligata a gemere per i suoi difetti: lavora a 
correggersi e subisce l'umiliazione di ricadervi.  

Tutto ciò alimenta nel suo cuore l'umiltà e 
mentre combatte contro questa inclinazione e 
si affligge dei suoi peccati io ne cancello degli 
altri che essa non discerne nella sua anima.  

Chi si lava le mani da una macchia, ne fa 
sparire molte altre”. 
 
Un superiore difettoso la fa trepidare. 

“Non solo quegli di cui mi parli ha i suoi 
difetti, ma tutti gli altri superiori della mia cara 
congregazione; e fu l'amore tenerissimo che ho 
per voi che così ha voluto per vostro maggior 
merito.  

È più meritorio sottomettersi a un superiore 
i cui difetti sono evidenti, che ad uno le cui 
opere sembrano perfette”. 
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Una persona afflitta l'affligge. 
“Abbi confidenza; io non permetto mai che i 

miei eletti siano tentati al di là delle loro forze e 
mi tengo sempre presso di loro per moderare 
al bisogno la prova.  

Quando una madre scalda il suo figlioletto, 
tiene la mano distesa tra il fuoco e il bambino. 
Così opero coi giusti, perché non è per bruciarli 
o perderli, ma per purificarli e salvarli che li 
espongo al fuoco delle tribolazioni”. 

 
Interviene per una suora che s'affliggeva 

perche i molti uffici le impedivano di 
attendere all'orazione: 

“Ella vorrebbe servirmi per un'ora, ma io 
esigo da lei molto di più. Voglio ch'ella sia con 
me tutti i giorni e che i suoi molti uffici 
l'uniscano a me inseparabilmente; perciò 
ch'ella abbia ogni sollecitudine di fare tutte le 
cose, non solamente per il benessere materiale 
delle sorelle, ma anche per il progresso delle 
loro anime nel mio amore.  

Ogni volta ch'ella agirà esteriormente con 
questa intenzione, il suo lavoro sarà per me un 
delizioso festino”. 
 
Ricorre in favore di un'altra timorosa di 

perdere la devozione per il lavoro: 
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“Se ella volesse abbracciare di buon animo il 
suo lavoro, malgrado il detrimento di 
devozione che l'angustia e preferire così la mia 
volontà al suo apparente vantaggio, questo solo 
che è l'atto di un istante, mi sarebbe oltremodo 
gradito”... 
 
Si presta anche per una malcontenta… 

“Chiedile quali pene vuole, perché per 
guadagnarsi il cielo non può farne senza, e 
quando le avrà le sopporti con pazienza. 

E tu sei anche tu malcontenta? 
I patimenti che ti mando sembrano anche 

per te male scelti?”. 
 

«Oh, no Signore, esclama la Santa, ma 
confesso e confesserò per tutta la vita che la 
vostra provvidenza ha tutto disposto 
meraviglio-samente per il bene della mia anima 
e del mio corpo: salute e malattia, gioie e 
dolori». 
 

“E da questo momento in cui tu facesti 
questa professione, m'impegno a prendere di 
te una cura tutta speciale, continua il Signore.  

Chi si determinasse generosamente a 
lasciarmi regolare la sua vita secondo la mia 
volontà, e si proponesse sinceramente di 
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lodarmi nelle avversità come nelle prosperità, 
mi procurerebbe la stessa gloria che darebbe a 
un re chi gli ponesse sulla fronte la corona 
imperiale, 

L'anima che confida ciecamente in me è 
quella colomba scelta fra mille, della quale io 
parlo nella Scrittura.  

Ella è quella sposa più amata, di cui un solo 
sguardo ferisce il mio cuore, e se fossi 
impotente a soccorrerla, il mio Cuore ne 
proverebbe tale desolazione, che tutte le gioie 
del cielo non la potrebbero raddolcire”. 
 

«Io vedo bene che l'abbandono vi rapisce il 
Cuore; ma come ottenere da voi un dono così 
perfetto? chiede Gertrude». 
 

“La mia grazia non viene meno a nessuno, 
prosegue Gesù. E qual è quell'uomo che non 
possa, se pur lo vuole, richiamarsi almeno sulle 
labbra qualcuna di quelle parole di confidenza 
e di abbandono che si trovano dappertutto nei 
libri santi; come queste: Quand'anche fossi 
inghiottito in fondo degli abissi, voi me ne 
ritrarreste, o Signore, io spererei in Voi! 

Vi sono delle tristezze più amare delle altre; 
quelle, per esempio, che si risentono quando si 
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riceve notizia della morte di una persona 
amata, o quando se l'è già perduta.  

Ma il cuore afflitto potrebbe con la mia 
grazia rassegnarsi alla mia volontà e dire: 
Accetto la volontà di Dio e se mi fosse dato di 
scegliere fra essa e la mia, domanderei che la 
sua e non la mia si compisse.  

Se un cuore afflitto si facesse violenza per 
accettare così la mia volontà per la durata di 
un'ora, potrebbe essere certo che io 
conserverei sempre a quest'atto generoso la 
iniziale sua perfezione e che lungi 
dall'offendermi delle impressioni di abbatti-
mento che ne potessero susseguire, le farei 
tutte contribuire alla sua eterna salute e a sua 
temporale consolazione.  

Quando quest'anima penserà desolata ai 
vantaggi che ha perduti perdendo l'amico, al 
vuoto crudele che lascia la sua assenza presso 
di lei, io conterò tutti questi pensieri e altri che 
nascono da fragilità umana, e mi impegno di 
compensarli con altrettante gioie.  

La mia bontà si sentirà costretta ad agire 
così. Come l'artista che incide in un prezioso 
metallo il luogo per diverse perle, prende 
l'impegno di trovarle e di incastonarvele, in tal 
modo la mia bontà non lascia incomplete le 
opere sue. 
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La Santa ricorre accorata a Gesù per la 
conversione di un'anima. 
 

«Io sono, è vero, l'infima delle vostre 
creature, ma poiché è per la vostra gloria che 
voglio la salvezza di quest'anima, donde 
avviene che, potendo ogni cosa, voi non mi 
esaudite?». 

 
“La mia onnipotenza mi permette di eseguire 

tutti i miei voleri, ma la mia sapienza mi fa 
discernere il modo e l'ora più opportuni per la 
loro esecuzione.  

Un re desidera che le sue stalle siano ben 
tenute e vi potrebbe stabilire l'ordine e la 
pulizia, ma per convenienza non lo farà mai.  

Così io desidero la conversione dei peccatori, 
ma quando un'anima cade volontariamente nel 
male, io non la ritraggo se prima aiutata dalla 
mia grazia non fa lo sforzo di rialzarsi e non 
tende verso di me la sua mano perché la possa 
decentemente pigliare”. 
 

«Qual è dunque il vantaggio delle mie 
frequenti preghiere?». 
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“È grande. Sappi che nessuna preghiera fatta 
con confidenza rimarrà senza frutto, benché 
l'uomo ignori il modo onde io la esaudisco. 

Pensi tu che un padre si stancherebbe di 
udire suo figlio domandargli un regalo?... Non ti 
sorprenda se vi lascio gridare a me inutilmente 
come a voi sembra...  

Ogniqualvolta voi mi invocate per ottenere il 
cielo sereno, anche se non mi indirizzate che 
una parola o uno sguardo, aggiungo al vostro 
tesoro di beni eterni oh! assai di più”. 

 
L'umiltà del cuore culmina nella magna-

nimità che estende l'amore a tutti, perché 
tutti, buoni e cattivi, sono Gesù, sue misteriose 
membra, suo mistico Corpo: Chiesa. 

Un giorno Gesù apparve alla Santa con un 
braccio dolorosamente contorto e le disse: 

 
“Considera quali sofferenze mi procure-

rebbero coloro che venissero adesso a 
picchiarmi a colpi raddoppiati su questo 
braccio indolenzito. 

E tali sono gli strazi che mi cagionano coloro 
che odo parlare senza pietà della gente che vi 
perseguita.  
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Dimenticano infatti che quei miserabili 
perdono l'anima loro e che d'altronde essi sono 
mie membra.  

Coloro invece che mi pregano di toccare il 
loro cuore e di convertirli, quelli che li esortano 
dolcemente a riparare i loro torti, sono 
altrettanti medici esperti e caritatevoli che 
fasciano il mio braccio ammalato, vi spandono 
un liquore emolliente e con mano delicata 
rimettono a poco a poco i muscoli alla loro 
posizione normale”. 
 

«Come potete voi chiamare vostro braccio, 
chiese attonita Gertrude, siffatta gente così 
indegna di tale onore?». 

 
“È in verità che li chiamo così, riprese il 

Salvatore, perché sono membri del Corpo della 
mia Chiesa, della quale mi onoro di essere il 
Capo”. 
 

«Ma non ne furono essi staccati dalla 
scomunica lanciata solennemente contro di 
essi in conto delle loro devastazioni?». 
 

“È vero che sono scomunicati, ma possono 
ancora venire dalla Chiesa prosciolti. Io li 
riguardo come a me ricongiunti da questo 
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legame e l'amore che nutro per le anime loro, 
mi tiene in un'inesprimibile angoscia.  

Non si può dire a parole l'ardore con cui 
desidero la conversione di questi infelici. 
 
E poiché Gertrude Lo supplicava di 

preservare il monastero dai mali che quella 
gente loro minacciava: 
 

“Lo farò, rispose il Signore, se voi nell'umiltà 
del vostro cuore riconoscerete di meritare 
questo castigo della mia paterna bontà; ma se il 
vostro orgoglio si leverà e si irriterà contro 
questi infelici, per un giusto giudizio lascerò 
che prevalgano contro di voi e vi opprimano 
ancora”. 
 
Gesù le insegnava come trattare i nemici, i 

peccatori, gli imperfetti: tutti membra sue. 
Ella lo vedeva con la destra riccamente 

ornata, con la sinistra tutta ulcerata. 
“Piacesse a Dio, che si fasciassero e 

guarissero le piaghe della mia Chiesa che sono 
piaghe mie, risanando le miserie delle anime 
imperfette. 

L'ulcera deve essere toccata con delicatezza 
ed è con la dolcezza che bisogna trattare in 
principio l'anima che vuole correggersi dei suoi 
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difetti, riprendendola amichevolmente e non 
con rigore, eccetto quando si ha la certezza che 
i modi affabili riuscirebbero infruttuosi. 

Quanti non hanno compassione alcuna delle 
mie piaghe! Essi vedono i difetti del prossimo e 
subito lo offendono, senza preoccuparsi di 
correggerlo, scusandosi come Caino: Io non 
sono incaricato.  

Costoro mettono veleno sulle mie piaghe e vi 
fanno brulicare i vermi. Una buona parola 
avrebbe forse guarito il fratello; col non 
proferirla ne lasciano aumentare i difetti.  

Altri accusano i difetti dei loro fratelli con la 
pretesa di volerne la guarigione, ma 
giudicandoli senza misericordia.  

Anch'essi mettono un preparato sulle mie 
piaghe, ma di sotto vi agitano la loro mano 
ipocrita che le dilania.  

Altri trascurano per noncuranza di 
correggere il prossimo. Essi mi contristano 
come se mi calpestassero. 

C'è chi cerca di correggere il suo fratello, ma 
dimenticando tre norme importanti. Per 
correggere efficacemente è necessario che la 
serenità del viso, la carità delle parole e dei 
modi preparino la via della correzione. 

Si deve poi tener segrete le colpe del fratello, 
o rivelarle solo a chi le deve conoscere per 
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aiutare il colpevole e per sottrarre gli altri al 
cattivo esempio. 

Quando l'ora della correzione è giunta si 
deve farla senza rispetto umano, senza timide 
reticenze, avendo solo in vista la gloria di Dio e 
la salute delle anime. 

Bisogna infine saper chiudere gli occhi sulle 
mancanze leggere. Quanto spesso non succede 
che i fanciulli bisticcino mentre si trastullano? 
Si mescola ai loro giochi una certa vivacità che 
non è collera.  

Che fa il padre testimone delle loro piccole 
contese? Il più delle volte mostrerà di non 
vedere e ne riderà. Così io dissimulo tutti i 
giorni, io che sono il Padre delle misericordie e 
tuttavia preferirei pur sempre la pace e la 
perfetta armonia.  

Ma il padre muterebbe tono se uno dei 
fratelli minacciasse l'altro... 

Il compatimento è un dovere come l'umile 
correzione. 

Ogni religioso è obbligato di lavorare alla 
correzione e alla santificazione dei suoi fratelli. 

 
Non può esimersi come Caino, ripeteva Gesù. 

Sono io che do questo incarico ai religiosi e se 
lasciano perire i loro fratelli, domanderò loro 
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un conto più rigoroso che ai loro stessi 
superiori.  

Il superiore non vede sempre così facilmente 
i difetti dei religiosi ch'egli deve governare. Il 
non adoperarsi a correggere i difetti dei propri 
fratelli, è un farsene complice. Ora sta scritto: 
Guai a colui che fa il male, ma è anche scritto. 
Guai a colui che consente al male: Vae facienti, 
vae consentienti”. 
 
Gertrude obbedì e corresse con forza una 

suora prediletta per la sua grande virtù. 
 

«Signore, diceva a Gesù la sorella, Signore, 
temperate, vi prego, questo zelo troppo fervido 
della vostra amata Gertrude». 
 

“Quando vivevo in terra, rispose Gesù, la 
vista dell'iniquità accendeva in me il fuoco di 
un simile zelo”. 
 
«Ma voi, rispose la Suora, non dirigeste così 
dure parole che ad uomini ostinati nel male. 
Gertrude è qualche volta severa con quelli che 
sono da tutti stimati e giudicati per buoni». 

“Coloro fra i giudei, rispose il Signore, che 
più si sollevarono contro di me, passavano agli 
occhi di tutti per santi”. 
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«Donde viene, Signore, che Gertrude non 
torce mai lo sguardo da voi e osserva così bene 
i mancamenti e i difetti delle sorelle e dà tanta 
importanza ai loro falli anche meno gravi?». 

 
“Egli è disse Gesù, che avendo orrore di 

vedere le macchie anche minime nell'anima 
propria, non può soffrirle in coloro che le sono 
cari”. 

 
Testimone di una correzione ben fatta, 

Gertrude la sottopose al giudizio del Signore. 
 

«Come giudicate voi, o Signore, la buona 
volontà della sorella che ha corretto e delle 
sorelle che hanno accolto la correzione?». 

 
“Quando un'anima, rispose Gesù, si dà 

pensiero di prevenire per la mia gloria la sua 
negligenza personale, o la negligenza degli altri 
nel servizio divino, la ricompenso col supplire 
io stesso a ciò che può mancare nel fervore e 
nella retta intenzione”. 

 
Gertrude con infantile semplicità 

riguardava anche se stessa un membro del 
Corpo del Signore e i sollievi che non poteva 
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rifiutarsi se li procurava per lui, li procurava a 
lui.  

Era a Gesù che intendeva accordare il cibo, 
il riposo, il sonno interpretando in tal senso le 
parole del Signore: Tutto ciò che voi fate al 
minimo dei miei, lo fate a me. Era lei la minima.  

E in una notte, accasciata, mangiò un 
grappolo d'uva con l'intenzione di ristorare in 
lei, Gesù. 
 

“In questo momento, le disse il Signore, 
attingo al tuo cuore una deliziosa bevanda che 
compensa, con la sua dolcezza, l'amarezza del 
fiele e dell'aceto che per amor tuo lasciai 
appressare alle mie labbra sul Calvario”. 
 
Nemmeno i gusci degli acini restarono a 

Satana, intervenuto per accusarla di aver 
mancato alla regola dell'Ordine, poiché 
scottavano come braci e il mostro nel fuggire 
si guardò bene dal toccarli. 
 

L'umiltà del cuore è contraria al rigorismo, 
ma regola la carità col Vangelo che cerca 
prima il regno di Dio e attende da lui il 
soprappiù.  
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Gertrude apprende e trasmette la forte 
lezione del Signore, da cui attendeva aiuto per 
gli amministratori del monastero. 
 

“E che guadagnerei io con ciò?”. 
 
«Voi ci guadagnereste, Signore, che vi 
servirebbero con minore inquietudine e più 
devozione». 
 

“Ma a me non interessa che mi servano così! 
È l'intenzione che fa il merito dell'in-quietudine 
e della pace.  

Se avessi preferito di essere servito nella 
pace della contemplazione, vi avrei provvisto 
liberando la redenta umanità dalle sollecitudini 
per il nutrimento, l'abitazione, il vestito; ma dai 
travagli dei miei amici ritraggo profitto 
maggiore. 

 
L'umiltà del cuore è ansia per la salvezza 

eterna dei fratelli; solo il Cuore di Gesù può 
eccitarla, quietarla ed appagarla. 
La tenerezza per le anime procurava a 
Gertrude indicibili pene. Un predicatore aveva 
detto che nessuno può andar salvo, s'egli non 
ha la carità o almeno un pentimento dei suoi 



90 

 

peccati procedente in parte, da un motivo di 
amor di Dio. 
 

«Ahimè! pensò tosto Gertrude, che avverrà 
di tanti peccatori che all'ora della morte non 
sembrano pentirsi se non per il motivo del 
timor dell'inferno?». 

 
“Quando io vedo avvicinarsi, rispose Gesù, 

all'ultimo istante coloro che ebbero per me 
qualche buon sentimento, o praticarono in mio 
onore qualche buona opera, nel punto 
medesimo della morte, e come sull'estrema 
frontiera che li separa dall'altra vita, mi mostro 
ad essi con un viso e con sguardi sì dolci e sì 
teneri che ne vanno commossi sino al fondo 
dell'anima, ed essi producono quell'atto di 
pentimento che li fa salvi.  

Io vorrei che i miei eletti ricordandosi degli 
altri miei benefici mi rendessero grazie per 
questo beneficio supremo del mio amore verso 
i peccatori. 

Se tu credi che io mi sono offerto a mio 
Padre sulla croce, credi ancora senza esitare 
che pure ogni giorno desidero collo stesso 
amore di offrirmi a Dio mio Padre per ciascun 
peccatore, qualunque esso sia”. 
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Gertrude credeva appassionatamente e si 
offriva in nome di ciascun membro del Corpo 
mistico. 
Gesù promise di gradire tale offerta da 
chiunque gliel'avesse detta come lei: 
 

«O Padre amantissimo, per espiare i miei 
peccati vi offro la passione del vostro 
dilettissimo Figlio, quella passione che egli 
sopportò dall'istante in cui steso sulla 
mangiatoia sopra poco fieno fece sentire i suoi 
primi vagiti; quella passione ch'Egli ha 
continuato a soffrire in tutto il seguito della 
vita sua, per le necessità de' suoi primi anni, 
per le privazioni dell'infanzia, per le sofferenze 
dell'adolescenza e per le contrarietà della 
giovinezza, fino a quell'ultima ora in cui, 
chinato il capo, mandò dall'alto della croce un 
forte grido e spirò.  

Per riparare altresì la mia negligenza vi 
offro, Padre amantissimo, la santissima vita i 
cui pensieri, parole ed opere furono di una 
perfezione assoluta: ve la offro dal primo 
istante in cui, discendendo dall'alto del suo 
trono, passò nel seno verginale di Maria per 
abitare poi la terra del nostro esilio, fino all'ora 
in cui egli offrì ai vostri sguardi paterni la 
gloria della sua carne vittoriosa. Così sia». 
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«Insegnatemi come potrei degnamente 
pregare per tutti i membri della Chiesa, lo 
supplica ancora Gertrude, e accendere nel 
vostro Cuore tante faci quante persone vi sono 
nella santa Chiesa». 
 
E Gesù a lei: 
 

“Tu hai acceso nel mio cuore tante faci 
ardenti quante sono le persone per le quali hai 
pregato. 

È impossibile alla mia tenerezza paterna di 
non guardare con amore e di non arricchire 
delle mie misericordie colui che per la carità 
non cessa di supplicarmi per la salute del 
prossimo, quantunque carico esso sia de' suoi 
peccati, purché riconosca di avere per primo 
bisogno della mia divina misericordia”. 
L'umiltà del cuore è obbedienza, 

confidenza, abbandono, fortezza, semplicità, 
magnanimità: libera il cuore delle 
preoccupazioni egoistiche e lo slancia 
riconoscente nel Cuore di Gesù: 
 

«Vi ringrazio, Gesù, d'esservi fatto uomo per 
amor mio». 

“Ogni volta che alcuno farà quest'atto di 
riconoscenza, disse Gesù a Gertrude, mi 
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avvicinerò a lui con grande benevolenza e con 
tutto l'ardore del mio cuore offrirò a Dio mio 
Padre tutti i frutti della mia beata umanità, 
affinché aumenti la sua felicità eterna”. 

 
L'umiltà del cuore stabilisce il cuore in 

Gesù crocifisso e s'effonde in misericordia 
sull'umanità. 
Gertrude ha per Gesù crocifisso commoventi 
tenerezze e Gesù crocifisso gliele ricambia in 
tenerezze misericordiose per noi. 
Ella lo contempla a lungo particolarmente il 
venerdì. 
 

“Per quanto un'anima sia tiepida, le sussurra 
dalla croce, la guarderò sempre con molto 
amore se mediterà qualche volta la mia 
passione.  

Questo esercizio ha un valore che ai miei 
occhi sorpassa incomparabilmente tutti gli 
altri. Meditare un poco sulla mia passione val 
meglio che praticare molti altri atti di pietà, ai 
quali non si mescola il ricordo dei miei dolori e 
della mia morte”. 
 
Ella lo adorna amorosamente e le sue mani, 

di notte, non lo abbandonano mai. 
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“Mi è assai grato il vedere così onorare il 

crocifisso, soggiunge Gesù. È sempre effetto di 
una grazia divina, che gli occhi degli uomini 
incontrino l'immagine della croce e non ve li 
fissino mai senza che l'anima ne risenta 
salutari impressioni”. 
 
Ella lo bacia appassionatamente. 

 
“Ogni qualvolta l'uomo opera così, continua 

Gesù, o anche solamente mi guarda con 
devozione crocifisso, la misericordia di Dio 
ferma gli occhi sulla sua anima.  

L'uomo dovrebbe allora pensare entro il suo 
cuore che gli venissero dirette queste 
commoventi parole: Ecco come per tuo amore 
ho voluto essere appeso nudo, sfigurato, 
coperto di piaghe, tutte le membra 
violentemente distese su di una croce. Il mio 
Cuore è si appassionatamente amante del tuo, 
che se per salvarti, fosse necessario, 
sopporterei di nuovo per te sola tutto quanto 
ho potuto soffrire per la salute del mondo 
intero”. 

 
L'umiltà del cuore è infine unione con Dio, 

come la profondità del cielo è la sua altezza. 
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Il frutto più dolce dell'unione con la «divina pietà» 

 
Giunta a tale identità essa produce il frutto 

più dolce dell'unione mistica: la tenerezza di 
Maria e la tenerezza per Maria. 

Gesù aveva rivelato a Gertrude, subito dopo 
la sua conversione, la legge che s'era imposta 
di non comunicare le sue ricchezze che per le 
mani e il Cuore della sua Madre amatissima e 
a Lei l'aveva affidata. 
 

“Io ti do a protettrice la mia dolce Madre; ti 
confido alla sua provvidenza. 

Ti ho dato per madre la mia miseri-
cordiosissima Madre; per mezzo suo ti 
dispenserò le mie grazie e per quanto possano 
essere eccessive le tue pene, se ti sentirai venir 
meno le forze, ricorri a lei, e ne avrai sempre 
sollievo e consolazione”. 

«Quante volte non vi ho io veduto, o Gesù, 
esclama Gertrude, raccomandarmi teneramen-
te alle tenere cure della Madre vostra, come e 
meglio ancora di uno sposo che raccomanda 
alla propria madre un’amatissima sposa!». 
 

E Gesù, abbracciando teneramente la Mamma 
sua: 
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“Vogliate, o Madre mia amatissima, guardare 
quest'anima che io mi ho eletta, né amarla 
meno di quel che fareste se essa vi avesse 
servita colla più tenera devozione”. 
 
Udendo un giorno, la Santa, lodare Maria 

senza un cenno a Gesù, si propose di pensare 
Lui solo nel saluto a Maria, ma si sentì turbata: 
 

“Non temere, intervenne il Signore, mia 
carissima figlia, d'aver offeso la mia dolce 
Madre volgendo il tuo cuore a me; ella al 
contrario ne è contentissima. Però quando tu 
passerai dinanzi al suo altare, saluta con 
devozione la sua immagine e non curare la 
mia”. 

 
«Oh, a Dio non piaccia ch'io operi così! No, 

Signore, il mio cuore non vi consentirà mai. 
Non siete voi il mio unico bene, la mia salvezza, 
la vita dell'anima mia? Ed io vi trascurerò per 
volgere ad altri gli atti della mia riverenza e del 
mio amore?». 
 

“Mia cara figlia, obbediscimi, riprese Gesù, 
ed ogni qualvolta, noncurante di me, saluterai 
in tal modo mia Madre, proverò la medesima 
gioia e tu meriterai il medesimo premio, come 
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se di gran cuore disprezzassi innumerevoli 
beni per accrescere e centuplicare la mia 
gloria”. 
 
Gertrude pregava un giorno Gesù di 

riparare lui stesso le sue negligenze verso la 
Santissima Vergine e udì un'armonia deliziosa 
che dal divino Cuore saliva al Cuore della 
divina Madre.  

Un'altra volta udì queste parole: 
 

«Madre mia amantissima, eccovi il mio 
Cuore: io ve l'offro con l'amore divino ed 
eterno che mi ha portato a predestinarvi, 
crearvi, santificarvi e scegliervi per Madre.  

Ve lo offro con la tenerezza che vi dimostrai 
sulla terra quando bambino mi nutrivate e 
portavate fra le braccia; Ve lo offro con la 
fedele dilezione che mi ha fatto dimorare tutta 
la vita presso di voi e obbedirvi, io Re del cielo, 
come un figlio a sua madre.  

Vi offro in particolare l'amore che sulla croce 
mi fece quasi dimenticare i miei tormenti per 
compatire intimamente alla vostra amarissima 
desolazione ed a lasciarvi in mia vece un 
custode ed un figlio.  

Infine guardate nel mio Cuore l'amore che 
mi ha sollecitato ad esaltarvi nella vostra beata 
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assunzione sopra tutti i Santi e gli Angeli e a 
costituirvi Sovrana e Regina della terra e del 
cielo.  

Tutto questo, o mia dolce Madre, io vi offro 
per supplire alle negligenze della mia 
amatissima Gertrude nel vostro servizio e vi 
prego che nell'ora della sua morte veniate ad 
incontrarla ed accoglierla con materna bontà». 
 

«O mio Fratello, implorava la Santa, poiché 
vi siete fatto uomo per pagare i debiti degli 
uomini, degnatevi, vi prego, di supplire alla mia 
povertà e di riparare i miei torti verso la vostra 
beatissima Madre». 
 

Gesù le apparve di nuovo ed offrì a sua Madre 
per lei il suo Cuore divino. 
 

«Che cosa dovrò io fare, gli chiese un giorno 
Gertrude, per maggiormente piacervi?». 

 
Ed egli additandole la sua dolcissima 

Madre: 
“Ecco mia Madre, le disse; studiati di 

degnamente lodarla”. 
«O Paradiso di delizie, esclamò allora 

Gertrude rivolta a Maria, ottenetemi, vi prego, 
che il mio cuore sia agli occhi di Dio adorno di 
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sufficienti virtù, perché possa stabilirvi la sua 
dimora». 

 
Gertrude progredendo sempre più 

nell'umiltà del cuore assunse verso la Madre 
sua, come verso il suo Dio, il tono semplice di 
una bambina e riflettendo un giorno al canto 
natalizio primogenitus Mariae Virginis, pensò: 
il titolo di figlio unico sembrerebbe convenire 
meglio a Gesù che il titolo di primogenito: 
 

“No, Gertrude, egli non è punto Figlio unico, 
le disse la Vergine apparendole, è Figlio 
primogenito che meglio conviene, perché dopo 
Gesù, mio dolcissimo Figlio, o più veramente in 
lui e per lui, vi ho tutti generati nelle viscere 
della mia carità, e voi siete divenuti miei figli e 
fratelli di Gesù”. 
 
Il Signore esaltava sempre più la Madre sua 

agli occhi della sua sposa. 
 

“Guardatevi, o Regina e Madre mia ama-
tissima, diceva a sua Madre, che se io ebbi pietà 
dei peccatori è stato per riguardo di voi”. 
E Maria soggiungeva a Gertrude: 
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“A favore di quelli che mi ricorderanno la 
gioia dell'anima mia nel giorno dell'Incarna-
zione, io manderà ad effetto ciò che mi 
domanda la Chiesa quando essa canta: Monstra 
te esse Matrem.  

Mi dimostrerò per essi Madre del Re della 
gloria e dell'uomo supplichevole, Madre del 
primo, dispiegando la potenza che ho di venire 
in soccorso agli uomini; Madre del secondo 
dilatando per lui le viscere della mia 
misericordia”. 

 
All'Ave Maria del Mattutino tre getti 

s'effondevano dal Padre, dal Figlio, dallo 
Spirito Santo nel Cuore di Maria e di là 
zampillavano verso il Padre, il Figlio, lo Spirito 
Santo. 

E Gertrude nell'estasi udì: 
 

“Nulla v'è che assomigli alla potenza del 
Padre, alla sapienza del Figlio, alla tenerezza 
misericordiosa dello Spirito Santo, della 
potenza, sapienza, tenerezza, misericordia di 
Maria. 

La Santa comprese che l'effusione celeste 
dagli abissi della santissima Trinità nel Cuore 
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di Maria si ripete a ogni Ave devota e si 
effonde sugli Angeli e sui Santi. 

La Vergine apparve un giorno a Gertrude in 
forma di giglio irrorato dalle effusioni 
dell'ineffabile Trinità e intese questo invito 
materno, queste benedette promesse per noi: 
 

“A chi mi saluterà con devozione e mi 
chiamerà Giglio candido della Trinità, Rosa 
risplendente di paradiso, io farò vedere ciò che 
posso per la onnipotenza del Padre; quali 
industrie per la salute degli uomini mi fornisce 
la sapienza del Figlio; e di quanta misericordia 
trabocca la benignità dello Spirito Santo a 
riempire il mio cuore. 

In quell'ora, in cui l'anima che mi avrà così 
salutata abbandonerà il suo corpo, io le 
apparirò nello splendore di una tale bellezza, 
ch'ella pregusterà a sua grande consolazione 
qualche cosa delle gioie del Paradiso. 

«Io vi saluto, esclamò allora la Santa, Candido 
Giglio della gloriosa e sempre pacifica Trinità; vi 
saluto, Rosa risplendente del paradiso: o voi, da 
cui volle nascere, e del cui latte volle nutrirsi il 
Re dei cieli, abbeverate le nostre anime cogli 
effluvi della divina grazia». 
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Gesù insegnò alla Santa la pratica 
d'invocare ogni giorno Maria con queste 
parole: «Volgete sopra di noi, o nostra 
Avvocata, gli occhi vostri sì pieni di 
misericordia» e l'assicurò che otterrebbe così 
immensa consolazione nei suoi ultimi 
momenti. 

Ripeteva Gertrude con tale fede la Salve 
Regina; e mentre esclamava: illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte: 

 
“Eccoli, disse Maria, i miei occhi 

misericordiosi; sono gli occhi del mio Figlio e 
posso dirigerne gli sguardi verso tutti coloro 
che m'invocano per la loro salvezza eterna e 
per la santificazione della loro anima”. 

 
Un'altra grande promessa faceva la Madre 

degli uomini. 
 

“A chiunque mi rammenterà con devozione 
le gioie che provai quando proferii le parole: 
Ecco l'ancella del Signore, io proverò che sono 
veramente sua Madre e sarò fedele a 
soccorrerlo”. 

 
Gertrude s'affrettò a ricordargliele: 
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«Vi lodo e vi saluto, o Madre di ogni felicità, 
augusto sacrario dello Spirito Santo e con un 
piissimo desiderio di mostrarvi il mio amore, 
richiamo alla vostra memoria quella ineffabile 
gioia che provaste allorché dicendo: Ecco 
l'ancella del Signore, vi abbandonaste 
interamente e con tutto ciò che vi era di più 
caro alla volontà di Dio con i sentimenti di una 
vivissima confidenza, e vi supplico di 
mostrarmi che voi siete mia Madre e di 
soccorrermi sempre colle salutari effusioni del 
vostro Cuore misericordioso. Così sia». 
 
Le tenere espressioni della Santa erano 

ricompensate da meravigliose visioni della 
Vergine che le facevano sgorgare dal cuore 
effusioni dolcissime. 
 

«Beata Vergine Maria, per l'innocentissima 
purità colla quale preparaste al Figliolo di Dio 
una cara dimora nel vostro seno verginale, vi 
supplico di purificarmi colle vostre preghiere 
da ogni macchia. Così sia. 

Beata Vergine Maria, per quella umiltà sì 
profonda che vi fece essere esaltata al di sopra 
di tutti i cori degli Angeli e dei Santi, vi supplico 
di riparare colle vostre preghiere a tutte le mie 
negligenze. Così sia.  
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Beata Vergine Maria, per quell'amore 
inestimabile che vi unì inseparabilmente a Dio, 
vi supplico di ottenermi colle vostre preghiere 
una grande abbondanza di ogni sorta di meriti. 
Così sia». 

 
 
 

L'unione con la «divina pietà» 
è unione coi fratelli in terra e in cielo 

 
L'umiltà del cuore opera col Cuore di Dio 

per il bene dei fratelli, per la gioia degli Angeli, 
per la letizia di Maria, per la gloria della 
Trinità. 

Dopo aver offerto un giorno la santa 
comunione in onore degli Angeli, Gertrude 
vide che ne ricevevano un aumento di così 
ineffabile delizia che sarebbe bastata per farli 
beati.  

Beata della loro beatitudine offrì allora 
Gesù alla Mamma sua per aumentarne il 
gaudio: 
 

«Beatissima Vergine Maria, esclamò, ecco il 
vostro Figliuolo che avete concepito nel seno 
immacolato, che avete dato al mondo, allattato 



105 

 

e stretto al Cuore coi più teneri amplessi; ecco 
il Figlio il cui amore vi ricolmava di gioia e vi 
inondava il Cuore di delizie; è proprio Lui che 
per inestimabile beneficio della bontà divina, 
ho ricevuto oggi nel mio corpo e nella mia 
anima; ve l'offro con umiltà e con amore; ve 
l'offro affinché lo stringiate nelle vostre 
braccia, lo ricopriate dei vostri santi baci, 
l'amiate col vostro Cuore, l'adoriate per me, 
l'offriate alla santissima Trinità con un culto 
supremo di latria per le mie necessità, per 
quelle dell'intero mondo e affinché in questa 
offerta l'eminente prerogativa della vostra 
dignità supplisca alla povertà dei meriti miei e 
alla mia estrema indigenza. Così sia». 

 
L'umiltà del cuore consuma l'unione della 

volontà umana con la volontà divina 
nell'umiliazione della morte, che la soave 
pietà della Madre di Dio può trasformare in 
un'anticipazione di vita eterna. 

Intorno al lettuccio di Gertrude morente la 
comunità supplicava: 
 

«Consolatela, Signore, come voi consolaste la 
vostra beatissima Madre nell'ora della sua 
santissima morte». 
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“O Sovrana e Madre mia, disse Gesù 
volgendosi alla Madre sua divina, ditemi quale 
consolazione riceveste voi in quell'ora da me, 
affinché io la comunichi alla mia prediletta”. 
 

“La mia più dolce consolazione, rispose 
Maria, fu il rifugio sicuro che voi mi offriste fra 
le vostre braccia”. 

Gesù spalancò a Gertrude il Cuore e la Santa 
affogò nell'oceano della divina pietà. 

 
L'umiltà del cuore spande il suo profumo 

anche dalla gloria: la divina pietà si effonderà 
sulla terra attraverso il cuore umile di 
Gertrude 
 

«Che il mio cuore, la mia anima, i miei sensi 
vi rendano grazie, o Dio dolcissimo, amico 
fedelissimo, per le vostre infinite miseri-cordie; 
ma impotente qual sono a benedirvi come 
dovrei, vi prego di colmare dei vostri benefici 
coloro che mi aiuteranno, non fosse altro che 
con un sospiro, a pagarvi i debiti della mia 
riconoscenza.  

Io vi offro da questo momento per essi la 
passione del vostro amabilissimo Figlio e vi 
scongiuro di conservare vivo nel mio cuore 
sino alla fine dei secoli quest'atto di offerta, 
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affinché serva ad ottenere loro il perdono 
intero dei peccati e delle loro negligenze». 
 
E tra il suo cuore e quello dei suoi più 

piccoli fratelli scorrerà questo scambio di beni 
fino alla fine del tempo: 

«Siate benedetto, misericordiosissimo mio 
Signore, per l'assicurazione che mi ha dato la 
vostra bontà!  

Voi mi diceste: Chiunque, anche se 
peccatore, vi ringrazierà per me, non finirà la 
vita prima della conversione, o prima di aver 
raggiunto la santità così perfetta che voi 
abbiate reso il suo cuore degno di servirvi di 
dimora». 
 
 
«O felicissima sposa di Gesù, Gertrude, noi 

ringraziamo con tutto il cuore il vostro Sposo 
per i beni di cui vi ha ricolmata. 

Grazie a Gesù che vi ha eternamente 
predestinata ai suoi favori! 

Grazie a Gesù che vi ha tratta amorosamente a 
sé. 

Grazie a Gesù che si è preparato nel vostro 
cuore una deliziosa dimora. 
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Grazie a Gesù che ha consumato l'opera della 
vostra santificazione e vi ha degnamente 
coronata nel cielo!»1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. P.L.I.M. Cros, S. I. 
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