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Presentazione 

Il titolo A braccia aperte coglie la caratteristica più evidente della beata Madre Speranza: la 

sua materna e totale accoglienza. In verità le braccia aperte indicano anche l’apertura degli 

occhi e quella del cuore. Occhi, cuore, braccia spalancati alla comprensione, alla 

benevolenza empatica e all’aiuto concreto; esattamente come nell’icona del Buon Pastore, 

del Buon Samaritano, del Padre del figliol prodigo, di Maria alle nozze di Cana. I tratti che 

caratterizzano Gesù e il suo discepolo amato sono tre: • saper vedere, comprendere, intuire la 

situazione dell’altro, magari nel momento del bisogno anche non detto; • ospitare l’altro nel 

proprio cuore entrando con lui in profonda simpatia e compassione; • dare tutto l’aiuto di cui 

ha bisogno con-dividendo quel che si ha e si è in modo gratuito, generoso e gioioso. Questi 

tratti, nella persona di Madre Speranza, sono maturati alla scuola dell’Amore Misericordioso 

del Buon Gesù. In una relazione di estrema confidenza e di profonda comunione con lui, lei 

ha imparato nel corso della sua lunga e operosa vita, «la fede viva, la ferma speranza e la 

carità ardente». È questa la preziosa eredità che lei lascia ai suoi figli nel suo testamento 

spirituale. Strettamente unita a Gesù – «mente e cuore fissi in lui» –, impara a guardare, 

amare e vivere nella luce del suo Amore Misericordioso in tre direzioni. 1. Facendo 

esperienza di un rapporto profondo con Gesù: nella preghiera, nelle estasi, nel condividere la 

sua passione, in una vita ascetica molto coraggiosa, portando alla massima espressione la 

totale obbedienza al Signore che le ha chiesto un’infinità di cose non facili. 2. Sviluppando 
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in modo mirabile l’amore materno. Era solita chiamare tutti «figlio mio, figlia mia», senza 

mostrare con ciò un vuoto maternalismo. Per lei era come dire: «Io per te ci sono e mi 

impegno ad aiutarti fin da subito». La sua maternità si è estesa soprattutto alle Ancelle 

dell’Amore Misericordioso, ai Figli dell’Amore Misericordioso e ai sacerdoti per i quali si è 

offerta vittima. 3. Dedicando tutta la sua vita ai poveri: bambini, anziani, malati, pellegrini. 

Una carità a tutto campo, esercitata con uno stile di gratuità e generosità. Basti pensare alle 

migliaia di pellegrini ricevuti uno a uno a Collevalenza nel periodo tra gli anni ’60 e gli anni 

’80. In questo modo Madre Speranza, assieme ad altre donne consacrate, in particolare santa 

Teresa di Lisieux e santa Faustina Kowalska, ha testimoniato profeticamente l’Amore 

Misericordioso, anticipando quello che la Chiesa, a partire dal Concilio Vaticano II, ha 

fortemente richiamato fino al Giubileo della Misericordia proclamato da papa Francesco nel 

2015. Credo che la sua testimonianza possa riassumersi nel nome che il Signore le ha dato: 

Speranza. Lei ha mostrato con l’intera sua esistenza che l’Amore Misericordioso fonda la 

speranza più sicura per ogni uomo, compreso «il più perverso e il più abbandonato». Del 

resto l’episodio di Gesù che porta in Paradiso il buon ladrone è la conferma evangelica più 

alta. E ciò consente, anzi esige, l’allontanamento di ogni tipo di sfiducia e di disperazione.            

✠ Domenico Cancian fam Città di Castello 10 ottobre 2017 

INTRODUZIONE 

Il 5 novembre 1927 Madre Speranza scrive nel suo Diario: «Ho trascorso parte della notte 

fuori di me [in estasi] e molto unita al Buon Gesù. Lui mi diceva che devo riuscire a farlo 

conoscere agli uomini non come un Padre offeso per le ingratitudini dei suoi figli, ma come 

un Padre amorevole, che cerca in ogni maniera di confortare, aiutare e rendere felici i suoi 

figli e li segue e cerca con amore instancabile, come se non potesse essere felice senza di 

loro»1. Il compito di Madre Speranza è ben preciso: diffondere la dottrina dell’Amore 

Misericordioso, che non è una semplice devozione a conforto dell’uomo, ma un dono dello 

Spirito che attraverso di lei Dio offre alla Chiesa per riscoprire la teologia di un Dio che 

vuole essere conosciuto e amato come un padre e non come un giudice. Per questo la Madre 

ha fondato due Congregazioni religiose, ha eretto il santuario a Collevalenza, ha vissuto e 

speso tutta la sua vita. Il suo primo e unico desiderio è stato quello di fare sempre e in tutto la 

volontà di Dio, spinta dalla forza di un amore tenace e appassionato che l’ha resa pronta ad 

accettare qualunque sacrificio.  

Determinata, audace, infaticabile e risoluta, questa grande mistica dei nostri tempi ha vissuto 

in un profondo abbandono a Gesù; ha percorso la strada della fede con il coraggio di andare 

controcorrente; ha vissuto la Parola di Dio con radicalità e costanza. Nella sua vita ha 

conosciuto dolore e speranza, ed è stata fedele nella preghiera, facendo proprie le parole 

della Lettera ai Romani: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti 

nella preghiera» (12,12).  
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Chiunque varca la soglia del santuario di Collevalenza, piccola Lourdes della Divina 

Misericordia, respira amore e fede. Chi entra ferito e deluso dalla vita, esce confortato, 

speranzoso e avvolto nell’abbraccio del Padre.                                  

Qui l’amore del Signore opera meraviglie, perdona i peccati, cura e rasserena. I pellegrini 

che arrivano a Collevalenza per raccogliersi in preghiera e immergersi nelle Piscine sono 

sempre più numerosi. Madre Speranza, infatti, che tanto ha lottato per erigere il santuario 

dell’Amore Misericordioso, ha promesso che in questo luogo il Signore, chiedendo solo di 

avere fede in lui, avrebbe fatto risplendere la sua grazia e la sua misericordia. La fiducia di 

Madre Speranza nell’Amore Misericordioso, che è capace di sanare il corpo e I'anima, è 

racchiusa nella preghiera scolpita ai bordi delle piscine: 

 

Signor mio e Dio mio, 

per il tuo amore e per la tua misericordia. 

guarisci noi che siamo tuoi fedeli 

da ogni malattia, specialmente da quelle 

che la scienza umana non riesce a curare 

e fa' che con il tuo aiuto 

conserviamo sempre pura 

la nostra anima da ogni peccato grave. 

E come ha detto papa Francesco:                                                                                             

“La sua testimonianza aiuti la Chiesa ad annunciare 

dappertutto, con gesti concreti e quotidiani, 

I'infinita misericordia del padre celeste per ogni Persona”.                                                       
(Beatifìcazione di Madre Speranza, 3l maggio 2014, Collevalenza). 
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Capitolo I - LA PREPARAZIONE  - 

LA FAMIGLIA DI MADRE SPERANZA 

Madre Speranza nasce, come risulta dai registri parrocchiali, il 29 settembre 1893, a Siscar, 

poco fuori Santomera, in provincia di Murcia, nel sud della Spagna. Viene battezzata nello 

stesso giorno e la chiamano María Josefa, forse in ricordo della nonna che aveva lo stesso 

nome. Nei documenti civili, invece, è riportato il 30 settembre − data in cui la Famiglia 

religiosa celebra da sempre la sua nascita. Viene alla luce in una famiglia molto povera ed è 

la prima di nove figli, di cui quattro morti in tenera età. Il padre, José Antonio Alhama Palma 

è un operaio agricolo avventizio: va a lavorare nei campi o negli orti della zona a chiamata. 

Non ha un posto fisso e sicuro, data la permanente siccità del clima che non favorisce 

raccolti abbondanti. Ha un carattere vivace, deciso ed energico. La mamma, María del 

Carmen Valera Buitrago, si occupa della casa. È una bella donna, alta, piuttosto timida e 

riservata, ma molto concreta, buona e caritatevole. Nonostante le ristrettezze economiche, fa 

sempre l’elemosina ai poveri, privandosi perfino del necessario per vivere. Una nipote 

ricorda un episodio a riguardo: «Un giorno venne un povero a chiedere l’elemosina e allora 

io andai alla credenza e, spostando la tendina, vidi che c’era solo un pezzo di pane e mi 

fermai, perché non glielo volevo dare. Dissi alla nonna: “C’è solo un pezzo di pane per te!”. 

Ma poiché io rimanevo ancora ferma, lei con tono quasi di rimprovero, mi disse: “Prendilo e 

daglielo!”. Io andai a mangiare dai miei genitori e lei non so come abbia fatto»2. 

UN’INFANZIA POVERA MA PIENA D’AMORE 

I genitori di María Josefa sono così indigenti da non possedere neanche una casa propria. 

Vivono in una baracca fatta di blocchi di terra e paglia donata loro da un vicino. Una 

costruzione così fragile da essere spazzata via insieme a un fratellino di pochi mesi, Jésus 

María, a seguito di un’inondazione del fiume Segura. Dopo il tragico avvenimento, un 

signore della zona, un certo Manuel Sevilla, dona alla famiglia, che non può permettersi 

neppure di ricostruire la baracca, una piccola casetta. Una sorella di Madre Speranza, Maria 

del Carmen, parlando della sua famiglia, dice che erano, sì, poveri, ma che si volevano tutti 

bene e che i genitori andavano a Messa tutte le domeniche e nelle feste comandate.                

3 (P.Giovanni Ferrotti, Madre Speranza…pane e..p 23). 

IN CASA DEL PARROCO, “el tio cura” 

Un vicino di casa, impressionato dalle qualità della bambina, convince i suoi genitori ad 

affidarla al parroco, don Manuel Aliaga, in modo da sottrarla alla miseria in cui vive e 

permetterle di ricevere un'istruzione. È così che Josefa, all'età di circa 6 anni, lascia la 

famiglia e si trasferisce nella casa del parroco, che lei chiama affettuosamente "el tio cura" 

(lo zio prete), che è ben contento di accoglierla. 
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Questi vive con due sorelle. Inés e María che, insieme ad altre due donne — di cui una 

religiosa — si prendono cura della bambina, dandole una formazione cristiana, insegnandole 

a leggere e a scrivere e come accudire la casa. In cambio Josefa offre piccoli servizi, anche in 

parrocchia.                                                                    

Questa esperienza è molto importante per l'educazione della futura Madre Speranza, che 

diventerà molto sensibile ai problemi dell'ambiente sacerdotale. 

Degli anni dell'infanzia non si hanno molte notizie. Due episodi, comunque, sono molto 

significativi per comprendere la grande sensibilità religiosa di questa bambina e quello che il 

futuro ha in serbo per lei. 

RUBARE GESU’ 

A 8 anni, María Josefa desidera ricevere Gesù nell'Eucaristia, ma la Prima Comunione, a 

quel tempo, si riceve a 12 anni. Come fare, visto che non ha alcuna intenzione di aspettare 

così tanto? Un bel giorno si presenta l'occasione per realizzare il suo proposito: "rubare" 

Gesù. La mattina, in assenza del parroco, celebra la Messa un sacerdote che non la conosce. 

Al momento della Comunione, Josefa si avvicina alla balaustra e riceve l'Eucaristia, facendo 

così la sua Prima Comunione "non ufficiale". Quando le persone che le stanno attorno se ne 

accorgono la rimproverano, ma ella non si preoccupa più di tanto. Il suo unico pensiero è 

quello di "fare compagnia" al Signore, che ora è entrato in lei, in una maniera tutta speciale. 

Da quel momento Josefa inizia ad avere con Gesù un rapporto molto stretto e personale. Lui 

vive in lei e lei, da parte sua, fa tutto quello che può per non lasciarlo mai solo e per 

ricordarsi in ogni momento della giornata della sua presenza. Inizia a moderarsi moltissimo 

nei giochi, nel salto della corda in particolare, per timore di disturbare con i suoi salti l'Ospite 

divino che è in lei. Questa tenera attenzione dimostra chiaramente l'amore che Madre 

Speranza ha, fin da bambina, per Gesù e come, seppur in maniera proporzionata alla sua età, 

ella sia già consapevole del fatto che, come scriverà più tardi: «La presenza del Buon Gesù è 

la base della santità, il fondamento della perfezione e la radice di tutte le virtù»`.4 lvi, pp. 31-

32. 

L’INCONTRO STRAORDINARIO CON LA SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO 

Un altro episodio di questo periodo merita di essere ricordato perché, alla luce di quelle che 

saranno poi le scelte di vita di María Josefa, può essere considerato un vero e proprio 

avvenimento profetico. Si tratta del misterioso incontro con santa Teresa di Gesù Bambino, 

avvenuto quando Josefa aveva circa 12 anni e santa Teresa era morta da otto. 

Ma lasciamo che sia proprio lei a raccontarcelo: «Stavo in casa dello zio sacerdote don 

Manuel Aliaga sentii suonare il campanello, scesi giù e vidi una suora tanto bella che mai 

avevo visto. Mi meravigliai che non portasse le bisacce per raccogliere l'elemosina, pensavo 

infatti che fosse una suora questuante e le dissi subito:   
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"Suora, dove mette la roba che le do se non ha neanche le bisacce?".                                       

E lei mi rispose: "Bambina, io non sono venuta per questo!".                                                                         

"Ma sarà stanca del viaggio, prenda una sedia!".                                             

"Non sono affatto stanca".                                       

"Con questo caldo avrà sete!".                                                                                               

"Non ho sete".                                                                                                                      

"Allora che vuole da me?".                                                                                                        

E lei mi disse:                                 

"Vedi, bambina, io sono venuta a dirti da parte del buon Dio che tu dovrai cominciare dove 

ho finito io".                                                                      

E mi parlò a lungo della devozione all'Amore Misericordioso che avrei dovuto diffondere in 

tutto il mondo. A un certo punto mi voltai e la suora non c'era più»5. Cfr. M. GIALLETTI, Op. 

cit., p. 25. 

Da quel momento in poi, Madre Speranza inizia a dedicare tutte le sue forze a questa 

missione, rendendosi totalmente disponibile ai progetti del Signore. 

“PRIMA CHE IL CUORE MI SI FACCIA DURO, ME NE VADO!” 

Josefa trascorre la sua adolescenza nella casa del parroco e conserverà sempre un bel ricordo 

di quel periodo, durante il quale rimane in contatto con la famiglia e comincia a maturare il 

desiderio della vita consacrata. In questo senso fa un'esperienza presso una comunità di suore 

dedite all'assistenza dei malati in ospedale. Esperienza che dura poco e che turba molto la 

giovane, che la racconterà così:                              

«Passando con la suora incaricata per una corsia, avevo notato un pover'uomo in fin di vita, 

ormai quasi con il rantolo e che soffriva molto. Lo indicai alla suora pensando che non se ne 

fosse accorta. La suora si avvicinò al letto del moribondo e con il lenzuolo gli coprì la faccia 

e partì. Io ne restai tanto sconvolta e provavo tanta pena per quell'uomo che soffriva; la 

suora se ne accorse e mi disse:                               

"Vedrai che anche a te con il tempo ti si farà il cuore duro!"».                    

Maria Josefa pensò: «Mi basta questo: prima che il cuore mi si faccia duro, io me ne 

vado!»6. M. GIALLETTI, La sua famiglia e il primo impatto con la vita religiosa, Profilo n. 6, pp. 18-19. 

LA DECISIONE DI ENTRARE IN CONVENTO 

Non sappiamo con certezza chi le abbia consigliato di intraprendere la vita religiosa tra le 

Figlie del Calvario, forse don Manuel Aliaga o il Vescovo di Cartagena-Murcia, che lei 

conosce bene; fatto sta che il 15 ottobre 1914, quando Josefa compie 21 anni, lascia la casa 

del parroco e la sua famiglia per entrare nel convento di Villena, che dista un centinaio di 

chilometri da Santomera. 
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È, questa, l'ultima comunità di un Istituto religioso di semi-clausura, a quel tempo in via 

di estinzione, che pratica un genere di vita molto sacrificato, si dedica alla 

contemplazione della passione di Gesù e all'educazione delle bambine povere. 

La data scelta per l'inizio della nuova avventura non è casuale: il 15 ottobre si ricorda santa 

Teresa d'Avila, la grande mistica spagnola riformatrice dell'Ordine carmelitano. Josefa 

sceglie questa data perché è affascinata dalla figura di questa grande Santa, di cui ammira la 

forza d'animo e il coraggio. Vuole diventare come lei e lo dice chiaramente, il giorno della 

partenza, alla mamma che si trova a letto malata e che avrebbe desiderato poter contare sulla 

collaborazione della figlia maggiore per la gestione della casa e l'educazione degli altri figli. 

Madre Speranza ricorda così quel momento: «Io volevo essere come lei [santa Teresa 

d'Avila) e così partii da casa in questo giorno, lasciando mia madre a letto ammalata, senza 

la speranza di rivederla. Mi disse:                                       

"Figlia, perché non aspetti?".                             

"Mamma, domani è Santa Teresa e io desidero arrivare a essere una grande santa come lei, e 

che mi aiuti a seguire il Signore come lo ha seguito lei", e mia madre che era molto buona mi 

disse:                                    

"Figlia, il Signore ti benedica e, se io muoio, prega per me". E così, nel dolore di lasciare mia 

madre nella sofferenza, ma con il grande desiderio di farmi santa, partii da casa 

accompagnata da mio padre e dal più grande dei miei fratelli»'.7 Tratto da una Conferenza tenuta 

il 15 ottobre 1965. 

TRA LE FIGLIE DEL CALVARIO 

La comunità che accoglie Josefa è molto piccola e "malandata", composta da una decina di 

suore piuttosto avanti con l'età e alcune inferme. Vivono in condizioni di estrema povertà e 

senza la possibilità di poter usufruire di acqua, luce elettrica e servizi igienici. 

Una volta alla settimana, a turno, escono per fare la questua in paese e Josefa è tanto attesa e 

benvoluta da tutti per il suo carattere gioviale. Le bambine, che ogni giorno sono accolte per 

ricevere una formazione umana e cristiana, la amano moltissimo, convinte di essere ognuna 

la sua preferita. Ma a impressionare è soprattutto il suo spirito di preghiera: a volte rimane 

talmente assorta nell'orazione che la suora che le sta accanto deve scuoterla per riportarla alla 

realtà. 

Ben presto però si rende conto di non trovare qui una risposta adeguata ai suoi ideali e inizia 

a pensare di lasciare il convento prima di emettere i voti perpetui. 

Veramente provvidenziale in quel momento è la visita del suo Vescovo che, di fronte alle sue 

perplessità nel proseguire il cammino intrapreso, riesce a convincerla a non lasciare la 

comunità dopo soli tre anni di permanenza. Non solo. Quell'incontro sarà determinante per la 

sua spiritualità, perché le insegnerà a vedere in tutto e in tutti la volontà di Dio. 
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“ESSERE UNA SCOPA” 

Madre Speranza racconta l' incontro con il Vescovo: «Il Vescovo di Murcia, che conoscevo 

molto bene, venne a trovarmi e mi disse:                          

"Madre, che fa?".                              

"Eccellenza — gli risposi — io sono venuta per santificarmi, ma siccome vedo che qui non 

mi è possibile, non mi sembra di poter fare i voti perpetui".                          

"Perché?", mi disse.                                                               

Io gli manifestai ciò che sentivo e lui mi rispose:                                             

"Madre, non pensi più di essere una persona; immagini di essere una scopa. Arriva prima 

una suora ben ordinata, dalle maniere delicate: pulisce la sala, e poi la ripone con 

attenzione, ben messa, al suo posto. Poi giunge un'altra, inquieta, dai modi bruschi e 

disordinata. La usa e poi la getta in un angolo. La scopa non si lamenta, non protesta e, 

silenziosa, lascia che la usino sia per una cosa che per l'altra e che la trattino con maggiore 

o minore delicatezza. Allo stesso modo anche tu devi pensare di essere una scopa, così non ti 

darà fastidio quello che una ti dice o l'altra ti fa... Anzi, sarai sempre disposta a tutto come 

una scopa che non si lamenta"»'. 8 MADRE SPERANZA ALHAMA, Esortazioni, nn. 721-722. 

E proseguendo il suo racconto, Madre Speranza chiarisce in che senso queste parole del 

Vescovo l'hanno aiutata: «Da quel momento ho servito sempre da scopa e ogni giorno chiedo 

al Signore che mi conceda un grande amore, un forte e costante desiderio di santificarmi e 

che, come per una scopa, così per me, sia la stessa cosa essere gettata qui o là, che mi trattino 

in un modo o in un altro e prego perché io sia sempre una scopa che non serve ad altro che a 

pulire e raccogliere la spazzatura»'. 9 Ivi, n. 723. 

Josefa accoglie le parole del Vescovo non solo come un consiglio legato a quella situazione 

momentanea, ma come un vero e proprio programma di vita. 

Da quel momento si accende in lei la volontà di essere sempre e totalmente disponibile a 

Dio, in qualunque situazione si sarebbe venuta a trovare e di mettersi a totale servizio dei 

fratelli non considerandosi più una persona con diritti da rivendicare, ma semplicemente una 

"scopa", una "cosa" di cui gli altri possono servirsi al bisogno. Comprende che i grandi 

ideali, come quello di santificarsi, si realizzano nei gesti di ordinaria quotidianità. 

LA FUSIONE CON LE MISSIONARIE CLARETTIANE 

Nel 1921 le Figlie del Calvario, per non correre il rischio di una totale estinzione, 

concretizzano la decisione di aggregarsi alle Missionarie Clarettiane, un Istituto religioso che 

aveva in comune con le Figlie del Calvario la vocazione apostolica all'educazione umana e 

cristiana delle bambine. 

Josefa, che a quel tempo ha già emesso i voti assumendo il nome di suor Speranza di Gesù 

Agonizzante, è una delle due suore della comunità incaricate di condurre le trattative per la 
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fusione, che si concludono positivamente il 21 novembre 1921. In quello stesso giorno 

Madre Speranza, vestito l'abito delle Clarettiane, emette di nuovo i voti perpetui nelle mani 

della Madre generale del nuovo Istituto, modificando il suo nome in Madre Speranza di 

Santiago. Termina così, dopo sette anni, la sua esperienza presso le Figlie del Calvario e 

inizia un nuovo cammino tra le Religiose di Maria Immacolata, che dura nove anni. 

I sette anni tra le Figlie del Calvario e i nove tra le Clarettiane saranno di grande importanza 

e di preparazione per la spiritualità della Famiglia religiosa che Madre Speranza sarà 

chiamata a fondare. Due periodi diversi tra loro: nel primo si accentua il cammino ascetico, 

fatto di estrema povertà, rinunce, mortificazioni; nel secondo, accanto alle sofferenze fisiche 

e alle prove morali, emergerà l'aspetto mistico: è infatti in questo secondo periodo che Madre 

Speranza comincerà a rivivere nel suo corpo i segni della passione di Cristo e, accanto agli 

interventi straordinari e sensibili della grazia, riceverà anche gli attacchi del demonio. 

QUANTO COSTA L’OBBEDIENZA 

Il 30 novembre dello stesso anno, Madre Speranza viene mandata nella casa di Vicàlvaro a 

Madrid per svolgere gli incarichi di portinaia e sacrestana; vi rimane fino al 12 maggio del 

1925.                                           

La permanenza a Vicàlvaro è caratterizzata da molti problemi di salute — viene operata per 

ben tre volte! — che la riducono in fin di vita, al punto da ricevere l' Unzione degli infermi; 

ma grazie a una novena al cuore immacolato, per intercessione dell'allora venerabile padre 

Claret, fondatore delle Clarettiane, guarisce prodigiosamente. 

Oltre alle   fisiche, Madre Speranza affronta anche diverse prove morali, quale per esempio 

l'umiliazione inflittale dalla superiora per colpa di una novizia burlona che, volendole fare 

uno scherzo, finisce invece col metterla nei guai. Questo episodio viene raccontato anni dopo 

dalla stessa Madre e ci permette di capire il grado di obbedienza e di umiltà da lei raggiunto: 

«Ricordo che, essendo io -sacrestana, ero solita lasciare le ampolline di metallo sul 

davanzale del pozzo perché prendessero il sole. Un giorno mi disse la superiora:  

"Non le lasci qui un'altra volta perché potrebbero cadere dentro".  

"Bene. Madre".  

Da allora non le ho poste più sul parapetto, ma in basso, dove non c'era nessun pericolo che 

potessero cadere. Però il Signore permise che una novizia, per farmi uno scherzo, le 

nascondesse. Io finisco di pulire la cappella e non trovo più le ampolline. Vado dalla 

superiora e le dico:                                   

"Madre, non trovo più le ampolline e io non le avevo lasciate dove mi aveva proibito, ma 

sotto perché non cadessero".                                       

"Ah! Questo è impossibile! Non venga qui con imbrogli! Lei le ha lasciate sopra e ora sono 

cadute dentro. E allora adesso prenda una corda e con il secchio vuoti il pozzo".                       
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Era assurdo poter così vuotare un pozzo che era di sorgente. Io, comunque, per farlo prima e 

faticare meno, legai un secchio per parte ai due capi della corda, in modo che uno scendeva e 

l'altro saliva. Che ribellione avvertivo dentro di me! Ma dicevo al Signore:                             

"Aiutami, Signore, a cavare l'acqua da questo pozzo". Cominciai questo lavoro alle 8 del 

mattino. Verso le 10 venne la Madre e mi disse:,                            

"Non si muova di qui finché non ha asciugato il pozzo".                                         

Io le dissi: "Madre, io caverò tutta l'acqua che posso ma non so se riuscirò a svuotarlo". 

"Deve farlo" — fu la risposta.                                        

"Signore, aiutami!".                                                                    

E seguitai a cavare secchio dopo secchio: uno scendeva e uno saliva; e a me cadeva più 

sudore dal corpo che acqua dai secchi. All' una la novizia, rendendosi conto che io non ero 

andata a pranzo ma che stavo cavando acqua dal pozzo, si ricordò che aveva nascosto lei le 

ampolline; corse dalla Madre maestra e le disse:                                          

"Madre, suor Speranza sicuramente starà cercando le ampolline nel pozzo, ma le ho 

nascoste io per farle prendere uno spavento"...                               

Venne la Madre superiora, non mi dette la soddisfazione di dire che aveva ritrovato le 

ampolline e che si era sbagliata, ma semplicemente mi disse:                             

"Basta di cavare acqua e un'altra volta stia più attenta nel compiere l' obbedienza"». 

Terminando di raccontare questo episodio alle sue Figlie.       

Madre Speranza aggiunge: «Voi sapete figlie mie quanto costa l'obbedienza in un caso come 

questo; quando si vede che quello che è comandato è una cosa ragionevole, obbedire non 

costa; però quando è una cosa assurda...»”.10 Ivi, n. 620. 

Sempre nella stessa Casa, lei è solita inamidare e stirare la pettina bianca della Madre 

generale insieme alla sua. E lo fa con una cura tale, che lei stessa giudica maniacale.  

Accusatasi di vanità con il confessore, questi, dopo essersi consultato con la superiora, le dà 

una penitenza che le fa passare ogni mania: fare da portinaia per un mese, al collegio, con la 

pettina sporca di cioccolata! 

“IN QUELLA SOLITUDINE HO IMPARATO AD AMARE” 

Dalla casa di Vicàlvaro, nel maggio del 1925, Madre Speranza viene mandata a Vélez Rubio 

(Almería) dove, fino al 6 settembre 1926, è assistente delle ragazze del collegio. Anche 

questo breve soggiorno è per lei motivo di sofferenza, ma anche occasione di crescita nella 

fede.                                                       

Nel convento di Vélez Rubio c'è una suora che si occupa delle bambine e che svolge bene il 

suo compito. Madre Speranza è incaricata di prendere il suo posto. Pur essendo rigida con le 

bambine, esercita nei loro confronti un grande fascino per la delicatezza e l'amore con i quali 

svolge i suoi compiti. 
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Il risultato è che le bambine le vogliono un gran bene e, come scrive la signorina Maria Pilar 

de Arratia, una tra le prime benefattrici e amica intima di Madre Speranza, «in poco tempo in 

quella casa cambiò la fisionomia del collegio e le bambine non si preoccupavano di altro che 

di piacere a Dio. Era tale il suo ascendente sulle bambine e tale il cambio che in esse si 

operava, che le stesse bambine sembravano angeli. 

La religiosa che era stata sostituita dalla Madre non riuscì a sopportare tutto questo; in 

convento cominciarono a succedere diverse cose che toglievano la pace e di tutto era 

accusata ingiustamente Madre Speranza: scomparivano oggetti e se ne dava la colpa a lei, 

che li avrebbe rubati per darli alle bambine.                     

Piano piano tutta la comunità arrivò a convincersi di questo tanto che decisero di rinchiudere 

la Madre in una cella, dove la lasciarono per sette mesi. Doveva dormire per terra. "In quella 

solitudine — dice la Madre — passavo le notti guardando il cielo, e in quella solitudine ho 

imparato ad amare"»11.M. GIALLETTI, M.Speranza, Ed. L'Am.M.so, Collevalenza (PG) 2002, p. 5 

Madre Speranza è vissuta nel costante abbandono alla volontà di Dio: una volontà per nulla 

comoda e lineare. Per questo si è dedicata con tutte le sue forze a ricercarla, per poi 

abbracciarla e realizzarla, convinta che il Signore vuole solo cose buone e utili, nonostante le 

inevitabili croci. 

LE ESPERIENZE MISTICHE 

Il 7 settembre del 1926 Madre Speranza viene nuovamente trasferita a Madrid, nella 

comunità di Calle Toledo, dove è chiamata a svolgere di economa e vicaria. Qui c'è il 

collegio di Signora del Carmine, una fondazione perché sostenuta da un'associazione di 

signore  cattoliche. 

In questo collegio si accolgono anche bambine esterne, alle quali viene impartita una buona 

istruzione e formazione. 

Insieme a Madre Speranza si trasferì,. che alcune suore di Vélez Rubio, le quali conservano 

ancora riserve e pregiudizi nei suoi confronti. 

Come successivamente testimonierà la signorina Pilar de Arratia «la comunità era molto 

prevenuta contro la Madre. Se si perdeva qualche cosa era essa che lo aveva rubato; con ciò 

si turbava molto la pace della casa; la costringevano giornate intere a ricercare quello che 

mancava. Era allora superiora di quella casa una religiosa esemplare, Madre Ana Rué de S. 

Andrés, e Dio permise che, dopo alcuni fatti particolari, potesse rendersi conto della 

innocenza della Madre» 12. Ivi, pp. 80-81. 

A partire da questa nuova destinazione le esperienze mistiche di Madre Speranza si 

fanno sempre più chiare e definite. 
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Il primo fenomeno che è possibile rilevare sono le forti percosse che riceve dal demonio: 

secondo alcune testimonianze queste vessazioni sono durate per più di un anno. La stessa 

superiora della comunità di via Toledo dichiara di «aver visto e udito». 

Il secondo fenomeno riguarda le frequenti apparizioni del Signore. Madre Speranza le 

riporta nel suo Diario che inizia a scrivere, il 14 ottobre del 1927, «solo per obbedienza» al 

suo direttore spirituale, padre Antonio Naval. Il Signore inizia a sensibilizzarla sul mistero 

del suo Amore Misericordioso verso tutti i suoi figli, soprattutto i più afflitti e miserabili, e la 

esorta a offrirsi  come vittima di espiazione per i peccati commessi dai sacerdoti. 

Il terzo fenomeno è la stimmatizzazione, che ha luogo il 24 febbraio 1928, primo venerdi di 

quaresima, e interessa  visibilmente le mani, i piedi e il costato, ed è preceduto da un numero 

imprecisato di sudorazioni di sangue che avvengono tutte le notti tra il giovedì e il venerdi. A 

seguito di una radiografia si constata che anche il cuore è perforato .             

Madre Speranza chi e ottiene dal Signore, un paio di anni dopo, che le piaghe non siano più 

aperte e sanguinanti. 

CON UN OMBRELLO IN UNA GIORNATA DI SOLE 

Durante il soggiorno a Madrid avviene l’episodio dell'ombrello che ci mostra come il 

cammino di fede di Madre Speranza sia caratterizzato da  un forte spirito di obbedienza e di 

umiltà. Ascoltiamolo dalle sue stesse parole: 

“Ricordo che un giorno da Vicàlvaro venne a Calle Toledo la Madre generale e mi disse: 

”Madre Speranza,  vada con questa suora a S. Carlos per accompagnarla “. “Va bene, 

Madre”. Essa mi dette un ombrello perché era un giorno che pioveva molto. Io notai subito 

che era un ombrello rotto: lo aprii e in effetti ogni bacchetta se ne andava per conto suo. Le 

dissi: "Madre, devo andare con questo ombrello?". "Se ci sono venuta io, perché no?". Io 

non le risposi niente, ma dentro di me pensavo: se lei è così trasandata, anch'io lo devo 

essere? Presi l'ombrello, accompagnai la suora ma preferii bagnarmi tutta pur di non aprire 

quell'ombrello. Mi sembrava che, se lo avessi aperto, avrei fatto la figura del tonto del circo. 

Il giorno seguente venne il padre spirituale, il padre Antonio Naval, che in quel tempo era 

solito venire tutti i giorni. Gli raccontai quanto avevo fatto e lui mi disse: "E le pare bene?". 

"No, Padre, non mi pare bene, però se essa è tanto trasandata perché obbliga anche me a 

fare lo stesso?". Dopo avergli mostrato l'ombrello, anche lui disse: "Oh sì, figlia, ha 

ragione! Adesso devo uscire un momento; se non potessi tornare oggi, resti tranquilla, verrò 

domani". 

Il giorno seguente lo vidi venire con uno di quegli ombrelloni grandi che si usavano sui carri, 

grande, a strisce rosse e verdi. Mi chiamò e mi disse: "Vede, figlia, è bene che oggi rifaccia 

con questo ombrello aperto tutto il percorso che ieri ha fatto con l'ombrello chiuso!". 

Dovetti andarmene per le strade di Madrid con quell'ombrello grande che non riuscivo a 
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tenere con tutte e due le mani, in una giornata di splendido sole. Tutta la gente mi guardava e 

diceva: "Poveretta! Ha perso la testa!"»13 MADRE SPERANZA ALHAMA, Esortazioni, nn. 693-694. 

Commentando questo episodio, la stessa Madre dice di ringraziare il Signore per aver posto 

sul suo cammino questo santo sacerdote che l'ha fatta passare per cose strane, ma che hanno 

fatto un gran bene alla sua anima ancora piena di sé. 

IL DESIDERIO DI OCCUPARSI DEI POVERI 

Col passare del tempo Madre Speranza diventa sempre più attenta e sensibile nei confronti 

delle persone bisognose. Ma il suo slancio non può trovare realizzazione in quella comunità, 

impegnata a gestire un collegio per bambine ricche.                     

Madre Speranza sente la necessità di fare qualcosa per la gioventù che non ha mezzi. Ma 

com'è possibile operare un cambiamento del genere? La Madre capisce che è necessaria una 

riforma delle Costituzioni Clarettiane che, pur conservando la dimensione contemplativa 

della Congregazione, la rendano più aperta al servizio dei poveri.                                            

L'unione con Dio vissuta attraverso la preghiera deve tradursi in una vita di servizio e 

di dedizione ai fratelli più bisognosi. 

La Madre parla del suo desiderio con il padre spirituale, con i superiori e con il Vescovo di 

Madrid, monsignor Leopoldo Eijo y Garay. Sebbene non tutte le suore del consiglio generale 

sono favorevoli, il Vescovo propone di fare un tentativo e nel collegio di Calle Toledo viene 

aperto un internato per le bambine povere affidato a Madre Speranza. 

“Esperanza, dove non possono entrare i poveri, non ci devi entrare neanche 

tu” 

Nel Natale del 1927 si verifica un evento straordinario, che sarà determinante per le scelte 

che Madre Speranza si sentirà chiamata a fare. 

Il suo racconto: «Mancava un mese per la festa di Natale: io avevo il desiderio di poter dare 

da mangiare quel giorno a un buon numero di poveri. Non era facile dirlo alla Superiora, una 

catalana, piuttosto risparmiatrice e tirata. Ci provai e le dissi: "Madre, io credo che sarebbe 

bene, durante le feste di Natale, dare da mangiare a tutti i poveri che vorranno venire a 

questa nostra casa". "Ecco la ricca! — mi rispose — dopo aver portato così poco come dote, 

adesso vuol dare anche da mangiare ai poveri!". Queste ed altre cose che mi disse mi 

procurarono non poca sofferenza. Passò altro tempo; mancavano ormai appena tre o quattro 

giorni al Natale e tornai di nuovo dalla Superiora a chiederle la stessa cosa. Fu allora che la 

Superiora mi venne incontro e mi disse: "Di quanto denaro dispone per comprare il 

necessario per dar da mangiare a questi poveri?". "Solo 300 pesetas". "Va bene; compri 

quello che può con questo denaro, lo metta separato a parte ma non prenda nulla dalla 

dispensa". Che potevo comperare io con 300 pesetas? Presi un po' di carne, un po' di olio e 

un po' di frutta; il tutto non sarebbe bastato più che per due o tre persone. 
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Arrivò il giorno di Natale. In una maniera misteriosa, fin dal mattino, davanti alla casa si 

formò una fila di poveri della quale non si vedeva la fine. Mi chiama la Superiora e mi dice: 

"Venga a vedere, Madre Speranza: tutti questi sono poveri?".                                     

"Penso di sì". "E chi li ha chiamati?".                                                   

"Io no, Madre; sarà stato il Signore".                                                

Con grande fede e fiducia mi portai in cappella e cominciai a dire:                                          

"Signore, io ho potuto comprare solo il campione di quello che vorrei dare; adesso vieni tu, 

aiutami a dar da mangiare a tutti questi poveri che hai portato qui!". 

Il Signore fu così generoso che dopo aver dato con abbondanza a tutti quei poveri, per due o 

tre mesi ci avanzò ancora olio, carne, frutta. Ma qui sorse un altro problema: dove sistemare 

tutti quei poveri che, tra uomini e donne, erano più di 400? 

Alla fine con la Madre decidemmo di farli accomodare in un loggiato che c'era in casa. 

Stavano tutti serenamente mangiando, quando arrivò una delle padrone della casa e che 

apparteneva all'associazione di signore cattoliche che reggevano questa casa. Molto 

dispiaciuta e sostenuta mi disse: "Chi le ha dato il permesso di far entrare tutta questa gente a 

sporcare la casa?". "No, signora, non son venuti a sporcare, ma a mangiare, perché oggi è 

Natale anche per loro".                                                                        

"Si guardi bene dal portare un'altra volta tutta questa gente in casa; questo lo potrà fare 

quando la casa sarà sua". E partì. Io tornai di nuovo in cappella e mi sentii dire dal Buon 

Gesù: "Esperanza, dove non possono entrare i poveri, non ci devi entrare neanche tu. È 

bene che parta da questa casa!".                                                            

"Signore, e dove devo andare?"»14 Ivi, nn. 917-919. 

Da quel momento il rapporto tra le suore e l'associazione di signore cattoliche è 

irrimediabilmente compromesso e, dopo una lunga serie di contrasti e atteggiamenti ostili, le 

religiose devono abbandonare la struttura, non prima di aver trovato, provvidenzialmente, un 

altro edificio dove proseguire l'esperienza caritativa appena iniziata. È il 29 dicembre del 

1928. 

I FATTI STRAORDINARI IN CALLE DEL PINAR 

Lo stesso giorno in cui le suore lasciano Calle Toledo, entrano nel nuovo edificio che si trova 

sempre a Madrid, in Calle del Pinar. Il 29 dicembre la Madre generale accompagna tre suore 

nella nuova casa, per poi portarne altre tre il giorno successivo. La casa è donata alla 

Congregazione da alcuni ricchi benefattori che si impegnano anche al suo mantenimento, 

purché si rispettino le finalità caritative a favore dell'infanzia più bisognosa. 

La struttura è inaugurata ufficialmente dal Vescovo il 23 febbraio 1929. L'Asilo di Nostra 

Signora della Speranza" - questo è il suo nome - ospita una quarantina di bambine bisognose, 

affidate alle cure di Madre Speranza, che è la responsabile organizzativa. 
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L'attività della nuova opera procede nel migliore dei modi e in più di un'occasione la 

comunità delle suore può sperimentare l'aiuto di Dio attraverso fatti umanamente 

inspiegabili, quali, la moltiplicazione quasi quotidiana dei generi alimentari. 

Nel periodo trascorso nella casa di via del Pinar si verificano fenomeni singolari. Madre 

Speranza si presenta in bilocazione al Vescovo clarettiano di Pasto. in Colombia, monsignor 

Antonio Maria Pueyo Del Val, pochi giorni prima della sua morte.                                             

La notizia è data dal bollettino di quella diocesi e alcune personalità della città arrivano a 

Madrid per conoscere di persona la Madre. Ed è così che padre Antonio Naval, suo direttore 

spirituale, le ordina di ricevere quegli illustri visitatori mordicchiando del pane, come fosse 

una minorata. 

Dirà poi la stessa Madre Speranza: «Io cercai di fare la mia parte nel migliore dei modi, ma 

nessuno credette che ero veramente scema»15.Ivi, n. 701.                            

Un'altra volta, sempre in bilocazione, si presenta all'ospedale di San Carlos presso una suora 

concezionista clarissa che ha visto il giorno prima quando si è recata a far visita ad alcune 

sue bambine ammalate, la quale deve subire un delicato intervento.                                        

La rassicura che con la grazia di Dio sarebbe uscita guarita dall'operazione; l'ammalata prova 

a toccarla con un braccio, ma la Madre non c'è più. È superfluo dire che le cose andarono 

esattamente come predetto da Madre Speranza.                                                                  

Nonostante il successo dell'opera intrapresa e i segni inequivocabili della provvidenza che, in  

qualche modo, la benedicono, l'animo di Madre Speranza sperimenta un'inquietudine che in 

breve tempo si traduce in certezza: il Signore non si limita a chiederle di promuovere un 

cambiamento all'interno delle Clarettiane, ma le ordina di fondare due nuove Congregazioni, 

che diffondendo la spiritualità dell'Amore Misericordioso, esercitino la carità a vantaggio 

delle persone bisognose e si dedichino al bene materiale e spirituale dei sacerdoti. 

La Madre, il 28 marzo 1929, scrive nel suo Diario:                                         

«Il Buon Gesù mi dice che è giunto il momento di scrivere le Costituzioni che più tardi 

serviranno alla Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso e molto presto alla 

Congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso»;(16) comunica al direttore 

spirituale, padre Antonio Nadal, quella che ritiene sia la volontà di Dio nei suoi confronti e il 

sacerdote si convince della bontà di quanto la suora le riferisce. Anzi, padre Nadal parla con i 

superiori di Madre Speranza comunicando loro questo disegno di Dio e incoraggia le suore 

che lo desiderano a seguire la Madre nella nuova impresa.                                                         

16 MADRE SPERANZA DI GESÙ, Diario, Edizioni L'Amore Misericordioso, CollevaLenza 2007, n. 31. 

LE PRIME DIFFICOLTA’ 

Padre Nadal invita Madre Speranza a recarsi a Vicàlvaro, dove ha sede il governo centrale 

della Congregazione, insieme alla sua Madre superiora - anche segretaria generale - per 

illustrare il suo progetto. E «da quel momento - annota Madre Speranza nel Diario - 
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iniziarono i conflitti e, nonostante mi venissero da persone buonissime come erano le mie 

consorelle, sacerdoti, religiosi e persone con grandi responsabilità, l'inferno intero mise tutto 

il suo impegno nel renderli ostinati, per la loro e la mia sofferenza.17 Ivi, n.195. 

Il Vescovo di Madrid si dichiara contrario alla decisione di Madre Speranza, minacciando 

addirittura di scomunicarla qualora intenda perseverare nel suo intento. E la mano del 

Vescovo è decisamente pesante: a padre Nadal viene proibito di appoggiare Madre Speranza 

ed è destituito dall'incarico di direttore spirituale; la Madre è scomunicata. Dopo questa 

durissima presa di posizione iniziale, il Vescovo cerca di passare a vie più "morbide": invia 

presso la comunità dove risiede Madre Speranza padre Francisco Nadal, fratello di Antonio e 

confessore straordinario della comunità, per convincere Madre Speranza e le suore a 

desistere dal loro proposito; e dopo poco vi si reca lui stesso, cercando di convincere la 

Madre che quello che sta progettando è una pazzia, e che sarebbe sufficiente una riforma 

delle Costituzioni della Congregazione. Ma la Suora non ne vuole sapere e, come scriverà 

nel suo Diario, non fa altro che ripresentare al Vescovo quanto ritiene essere volontà di Dio. 

Da quel giorno il Vescovo non le parla più personalmente, ma solo attraverso il suo nuovo 

direttore spirituale, nominato da lui, padre Juan Postíus, al quale viene chiesto di affrontare 

con la Madre tali questioni fuori dal confessionale, in modo da poterne riferire in tutta 

libertà. Madre Speranza cerca anche l'appoggio del Cardinale di Toledo, Pedro Segura, ma 

questi, dopo un'iniziale disponibilità, viene convinto a rinunciare dal Vescovo di Madrid, 

perché la questione ricade sotto la sua esclusiva giurisdizione. 

VERSO UNA NUOVA MISSIONE 

Le crescenti incomprensioni che Madre Speranza incontra con i superiori la portano a 

compiere una scelta radicale, anche dietro consiglio del nuovo direttore spirituale: chiedere 

la dispensa dai voti. 

Padre Postíus, che al principio non era convinto delle virtù della Madre — ed è per questo 

che il Vescovo gli affida la sua direzione spirituale, essendo un uomo interiormente libero e 

di retta coscienza, riconosce ben presto quanto Dio sta operando in lei e attraverso di lei. 

                          

A fine novembre arriva la dispensa da Roma; Madre Speranza, per ordine del Vescovo, 

viene totalmente isolata e, approfittando di questa solitudine, scrive le Costituzioni 

della nuova Congregazione. 

La forzata solitudine è un'occasione per aprirsi totalmente a Gesù, che le concede la grazia 

divedere indossato l'abito delle Ancelle dell'Amore Misericordioso dalla Vergine Maria.       

Il 6 dicembre 1930 Madre Speranza e Madre Pilar Antín, che ha scelto di seguirla nel suo 

progetto, firmano la dispensa dai voti religiosi ed escono dalla Congregazione delle 

Missionarie Clarettiane. 
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La Madre ha 37 anni: senza nessun appoggio logistico e in precarie condizioni di salute, 

inizia un nuovo capitolo della sua vita, nella certezza che Dio la sta chiamando a una 

missione speciale. 
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Capitolo 2: LE ANCELLE DELL’AMORE 

MISERICORDIOSO 

 

 

 

 

 

 

 


