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LA PREPARAZIONE 

Nella terra dei vulcani 

Maria era una ragazzina felice. Era nata in una fami-
glia unita, cristiana e benestante, a Granada di Nicara-
gua, il 13 gennaio 1902. 

I Romero avevano occupato nel tempo posti di gran-
de prestigio sociale, e anche il signor Felice era stato ne-
gli ultimi anni del secolo ministro delle finanze. 

 
La bimba cresce circondata, si potrebbe dire, da un 

eccesso d’amore, perché a sorriderle, a coccolarla, ma 
anche a correggerla e ad indicarle la buona strada, ci so-
no, oltre ai genitori, anche la nonna e ben sette zie zitelle, 
sorelle di papà. Potrebbe essere una situazione negativa 
e soffocante, se non fosse che tutte queste persone han-
no chiaro il senso dell’unità e della saggezza educativa. 

A otto anni Maria, dopo la prima comunione, in-
comincia a sentirsi apostola. C’è dentro di lei una fiamma 
comunicativa, che la spinge a condividere con altri ra-
gazzini quello che già sente un bene: l’incontro con Dio, 
l’amicizia con Gesù. 

Lei non lo sa, ma a modo suo fa qualcosa che ai suoi 
tempi realizzava anche, in ben diverse circostanze fami-
liari un contadinello piemontese, che si chiamava Gio-
vannino, e che sarebbe diventato padre di milioni di gio-
vani nel mondo. Il futuro don Bosco radunava i suoi com-
pagni sul colle dei Becchi, e Maria, nei mesi che passa in 
villa, raduna i figli dei coloni, e altri bambini del vicinato; 
inventa per loro giochi e sorprese, parla simpaticamente 
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di Dio e induce il piccolo gruppo a pregare brevemente, 
ma fervidamente con lei. 

Nel mondo salesiano 

A dodici anni Maria varca la porta di un collegio. Si 
tratta di un collegio salesiano, gestito dalle FMA che si 
trovano a Granada da  appena due anni. Oltre a questi 
studi regolari però la signorina Romero continua a colti-
vare la musica, violino e pianoforte, il disegno e la pittura 
e altre attività di carattere artistico, com’era proprio, ai 
suoi tempi, per le ragazze delle famiglie altolocate. 

Maria frequenta quella casa come alunna esterna. Il 
primo anno però questa frequenza è ridottissima, perché la 
ragazzetta viene colpita da una febbre reumatica che la tie-
ne a letto lungamente, portandola addirittura sull’orlo della 
tomba.  

Guarisce poi quasi di colpo. Un’amica racconta di averla 
sentita affermare, gioiosa e sorridente: «No, non muoio; la 
Madonna non lo vuole ancora». 

Con la sua Regina 

Quando fu accolta in un’importante associazione gio-
vanile, Maria non aveva ancora quattordici anni. Si tratta-
va dell’associazione «Figlie di Maria», che si proponeva 
di educare le giovani ad un profondo senso di apparte-
nenza a Dio nell’imitazione della Vergine Immacolata, per 
rendersi capaci di essere nel loro ambiente semi di pro-
posta cristiana. 

Maria disse poi: «Fu un giorno bellissimo. Mi sentivo 
tutta di Dio, e solo sua». In lei si andava sempre più chia-
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rendo un’ulteriore chiamata: quella che l’avrebbe presto 
portata alla vita religiosa nell’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice.  

Questo passo così impegnativo non fu ostacolato dai 
genitori, che conoscevano ormai così bene la figlia, da 
non poter ipotizzare per lei una diversa via. 

Padre Emilio, il suo confessore, le disse: «Anche se 
un giorno ti facessero a pezzettini, tu non demordere mai. 
Sii ferma sempre nella fedeltà». Più tardi suor Maria si ri-
cordò di quelle parole; in certe circostanze della sua vita 
infatti si sentì ridotta a picadillos, boccon boccone. Ma ne 
fu lieta, perché così poteva condividere con il suo Signo-
re l’ora santa e misteriosa dell’orto degli ulivi. 

La partenza 

La gioia della decisione vocazionale è pagata con un 
prezzo di sangue: il distacco da tutto ciò che è caro e 
consueto. Si lascia la famiglia e la casa; si lasciano le a-
bitudini di vita. Bisogna presentarsi al Signore spogli di 
tutto, specialmente della propria volontà. 

Per la postulante Maria Romero, come per molte del-
le sue compagne, ci fu anche un fortissimo salto geogra-
fico: dovette lasciare il Nicaragua per andare a San Sal-
vador, sede centrale dell’ispettoria centroamericana. 

Il noviziato di suor Maria dura dall’Epifania 1921 al-
l’Epifania 1923. Sono due anni d’intensa formazione, spe-
cialmente di autoformazione, segnati tutti da una nota di vi-
vida partecipazione.  

È profondo desiderio della giovane donare gioia. In-
segna musica e canto, pittura e dattilografia. È pronta per 
qualunque servizio comunitario e s’impegna con intelli-
genza e cuore nell’oratorio festivo. Le bambine e le ragaz-
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ze la sentono amica e sorella. La sua parola è per loro una 
luce. 

 
Un giorno, si racconta, su suggerimento della mae-

stra di novizato Maria va in cappella e prega così: «Gesù, 
tu hai domandato agli apostoli: “E voi chi dite che io sia?”. 
Questa volta sono io a domandarti: “E io, chi sono?”». 

Chiara, dentro, le si fa una luce, e la risposta è inequi-
vocabile: «Tu sei la prediletta di mia Madre». 

Lei stessa annoterà nel suo taccuino, con una data 
precisa, questo momento di grazia speciale, come farà 
poi in seguito per altre sue esperienze intime che portano 
il timbro di uno spiccato misticismo. 

 
Il giorno della professione suor Maria scrive la sua 

preghiera-proposito: «Signore, insegnami a parlare, a la-
vorare e a vivere soltanto nel tuo amore e per tuo amo-
re». 

In quel periodo le sue compagne incominciano a no-
tare in lei una particolarissima preveggenza, come ad 
esempio quando dice ad una novizia che sta per essere 
rimandata in famiglia, a causa della salute malferma: 
«No, tu non te ne andrai». La novizia infatti rimase, e vis-
se fino alla vecchiaia nell’Istituto.  

Verso un’impensata missione 

Dopo un anno trascorso ancora in noviziato come 
assistente, suor Maria rimane fino al 1931 a Granada di 
Nicaragua, nella sua città, vicino ai suoi, poi viene trasferita 
a San José di Costa Rica. 

Come insegnante, nella scuola e in cantoria, è ama-
tissima e molto apprezzata, ma non riesce proprio ad ot-
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tenere un po’ di disciplina. Questo le è causa di sofferen-
za, ma lei ricomincia sempre, ogni giorno, con pazienza e 
fiducia; non abbandonerebbe mai la sua trincea apostoli-
ca, nemmeno nel segreto del cuore, attraverso lo scorag-
giamento o il disgusto. 

Tra lei e le sue allieve tuttavia intercorrono momenti 
bellissimi, quando la sua mano apre un certo libretto se-
greto e la sua voce suadente legge e commenta passi o 
brani di autori che sanno portare un messaggio di vita. 

Una volta, a San José, le ragazze del coro, scontente 
di aver dovuto cambiare insegnante, non si fanno trovare ai 
loro posti accanto all’organo. Vogliono vedere come reagirà 
questa maestra sconosciuta. Ma lei, suor Maria, non batte 
ciglio; siede allo strumento e si mette a suonare dolcemen-
te. Così le ragazze escono dai loro nascondigli, affascinate 
e immediatamente amiche. 

 
Decisiva, enorme fu per suor Maria la scoperta dei 

poveri. Li aveva sempre conosciuti, anche in famiglia, 
perché i suoi erano attenti ai bisogni altrui e larghi nei 
soccorsi. E aveva visto abbattersi anche sulla sua fami-
glia, mentre lei si trovava nella comunità di Granada, una 
gravissima tempesta finanziaria. In pochi giorni il padre 
aveva perso quasi tutto; si passava da uno stato di no-
tevole benessere ad uno di relativa povertà.  

Quando però suor Maria incontrò di persona la mise-
ria più nera, si accorse che nella realtà dei poveri esiste 
anche l’abisso, e si sentì presa come da un’intima rivela-
zione. 

Ai suoi, nel momento del tracollo, aveva potuto rivol-
gere, insieme alle lacrime della condivisione, anche sicu-
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re parole di speranza; ma qui si accorge di trovarsi in un 
altro, diversissimo, universo.1  

L’ora terza, in cui suor Maria toccò con mano quel-
l’orrore, suonò in un pomeriggio di pioggia. Mentre, con 
un’altra sorella, chiudeva l’ombrello rientrando in casa, lei 
disse, con soddisfazione: «Quanto mi piace la pioggia! 
Stanotte, con questo fresco, dormiremo bene». C’era lì 
una mendicante, che aspettava di ricevere forse una 
scodella di minestra. Immediatamente intervenne così: 
«Certo, la pioggia è bella quando si ha una casa; ma ve-
nite a vedere la mia baracca; l’acqua entra da tutte le 
parti!». 

 
Da quel momento suor Maria incomincia a tor-

mentarsi. «Ma io, che non ho niente di mio, che mai pos-
so fare per questa gente?». 

Poco dopo una ragazza del coro le descrive una par-
te della città, la città dei tuguri, di cui suor Maria conosce, 
sì, l’esistenza ma senza averne mai varcato i limiti.  

«E vi passano persone interessate – continua la gio-
vane – a seminarvi idee di rivendicazione violenta, ani-
mata dall’odio e dal desiderio di vendetta». 

Si forma subito un gruppo missionario d’assalto: 
«Andremo anche noi nella baraccopoli, ma a portarvi 
l’amore». 

Amore, non certo rassegnazione passiva. L’amore è 
dignitoso, combattivo. Ha le sue inconfutabili rivendica-

                                                 
1
 In quell’occasione il signor Romero, quasi per una specie di ranco-

re verso Dio, smise di frequentare la chiesa; e suor Maria pregò, e 
offerse più che mai il sacrificio della sua vita al Signore. Ottenne poi 
di sentirsi dire da un sacerdote: «Sa, suor Maria? Stamattina ho dato 
la comunione a suo padre».. 
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zioni da avanzare, ma lo fa in nome di un bene di mag-
gior respiro, che a danno dei loro ristretti interessi, coin-
volge anche gli oppressori. 

 
 
 

LA REALIZZAZIONE 

Le prime “misioneritas” 

Tre mesi d’intensa preparazione: catechistica e spiri-
tuale, con indimenticabili momenti di preghiera serrata. 
Verso Natale partono a due a due le giovani missionarie 
della bontà. Non sono distributrici di pacchi-dono tipo 
Babbo Natale; entrano nelle casupole, s’interessano dei 
problemi, si mostrano amiche, inducono a volgere lo 
sguardo in alto, anche solo con una piccola preghiera. 

In breve tempo il gruppo s’ingrossa. Suor Maria rie-
sce ad ottenere dalla sua comunità, sempre a corto 
d’ambienti per le tante opere giovanili, una stanza che 
possa fungere da magazzino. Poi deve farsi costruire 
armadi e scaffali perché la gente dei dintorni vuol parte-
cipare alla missione che si va sempre più delineando. 

Il nome di suor Maria Romero incomincia anche ad 
echeggiare con una nota tutta particolare: è la suora che 
ottiene quel che vuole; ma dall’alto, per vie a volte abba-
stanza misteriose. 

Ecco una giovane oratoriana con una sommetta; cor-
risponde esattamente ad un debito da pagare subito.  

Ed ecco un altro debito, grosso questa volta! Suor Ma-
ria prega, comunica alle sue collaboratrici la cifra da capo-
giro che deve pagare; e quelle rimangono senza fiato. Ma 
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proprio in quel momento suor Maria è chiamata in parlato-
rio. C’è un signore che è appena riuscito a concludere la 
difficile vendita di una fattoria. Tiene in mano una busta e la 
consegna; ci sono dentro i molti soldi che occorrono in quel 
momento: contati al centesimo. 

Le prime volte le ragazze missionarie che lavorano 
con suor Maria rimangono meravigliate, addirittura turba-
te, ma poi si abituano, perché questo strappare l’aiuto dal 
cielo, così evidente e indiscutibile, diventa cosa frequen-
te, se proprio non si vuol dire quotidiana.  

 
Si forma accanto al gruppo attivo anche un gruppo di 

sostegno spirituale. Si tratta di persone che, per varie ra-
gioni, non possono sciamare tra le baracche e i tuguri; 
prima una, poi diverse chiedono a suor Maria di poterla 
aiutare attraverso l’offerta dello loro preghiera, o 
dell’infermità, o di qualche momento di sacrificio volonta-
rio. 

Intanto l’azione si allarga. Ci sono tanti bambini ignari 
di tutto; non sanno nemmeno che cosa sia un segno di 
croce. E non parliamo di leggere, scrivere e far di conto. 

Le missionarie si specializzano. Alcune si fanno ma-
estre alfabetizzatrici, altre avvicinano coppie cariche di 
famiglia, ma senza l’ombra di un matrimonio. Sono per-
sone buone, ma allo stato brado su tutta la linea. Bisogna 
renderle consapevoli delle loro scelte, del loro vivere in-
sieme, del loro mettere al mondo altre vite. 

E si arriva al momento sacramentale: battesimi di 
bambini e di adulti, matrimoni, prime comunioni. Non si 
devono mai distribuire sacramenti; è necessario rendere 
le persone consapevoli, responsabili, aperte e desidero-
se. 

Ma com’è possibile arrivare a tanto? 
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Suor Maria sa che né lei né le sue collaboratrici non 
potranno mai penetrare il cuore altrui, ma c’è il suo re - 
«Mi rey» -, il Figlio di Dio, che ha voluto impastarsi nella 
nostra umanità. E c’è anche una regina - «Mi reina» -. A 
lei suor Maria rivolge volentieri, e continuamente, con 
quella grazia e quella fiducia che da piccola manifestava 
verso la sua bella ed elegante mamma, nella sua bella e 
comodissima casa.  

«Metti la tua mano, Madre mia; 
mettila prima della mia»… 

Gli oratori 

Ma non basta catechizzare e risvegliare la fede sa-
cramentale. Bisogna vivere con quella gente, con quei 
ragazzi e quei bambini specialmente, abituati a stare in 
ambienti così forzatamente promiscui, da non poter certo 
formarsi l’idea costante di un’esistenza retta e pulita. 

Suor Maria si sente un pungolo dentro; è necessario 
imitare ancora don Bosco: aprire oratori festivi e aprirli, 
per così dire, a domicilio, là dove i ragazzi vivono e respi-
rano. 

Lei sa muovere il cielo, sì, ma a questo punto è neces-
sario muovere anche la terra: ottenere permessi, autorizza-
zioni, ambienti e, se non mezzi, almeno sostegno e legitti-
mazione. E questa, del convincere chi sta sopra di noi, non 
è la parte più facile nella realizzazione di un progetto. Si ar-
riva lì, freschi freschi, e si pretende che altri modifichino i lo-
ro piani per far posto anche ai nostri. 

Ad ogni modo gli oratori nascono e si moltiplicano: 
uno, otto, dieci… trentasei. Basta, dopo un po’, una con-
ferenzina della direttrice alle ragazze della scuola, per 
veder sorgere un nuovo volontariato. 
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Suor Maria sta sempre sul suo umilissimo ponte di 
comando, anzi sui suoi ponti di comando: il piccolo am-
biente in cui smista, organizza e lavora, e la cappella, 
davanti al tabernacolo. Quando ritorna da uno dei suoi 
giri oratoriani, si sente il cuore pieno di riconoscenza: rin-
giovanita, rifatta a nuovo. 

Quando, in occasione di qualche grande festa, si fa 
una specie di festival unico di tutti gli oratori uniti, si arri-
vano a contare diecimila presenze. 

La sua banca 

E si fa più intenso il compito del cassiere celeste. Il 
panettiere presenta una fattura di cinquecento colones, e 
subito, dopo un SOS al Re e alla Regina, arriva il solven-
te. In una vetreria, dove deve versare duemila colones, 
suor Maria si sente dire che il suo conto è già stato quie-
tanzato. Da chi? Mah! Da una suora così e così… Non si 
può certo giurare, ma la descrizione corrisponde strana-
mente alla figura di santa Maria Domenica Mazzarello. 

 
E quel giorno in cui suor Maria deve pagare, per i 

quadretti del Sacro Cuore e di Maria Ausiliatrice che si 
confezionano sempre a gran forza per le famiglie barac-
cate, mancano al saldo duecentocinquanta colones. Un 
passaggio in cappella e due arrivi: un’allieva, ignara di 
tutto, porta cento colones e un’altra, subito dopo, cento-
cinquanta.  

In una lettera spedita ad una superiora in Italia suor 
Maria parla di duemilacinquecento premi di fine anno 
(capi di vestiario, cibarie, giocattoli o libri per i suoi ragaz-
zi poveri), che non è ancora riuscita a trovare, Lei però 
non si preoccupa, perché su Reina ci penserà. In una let-
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tera successiva comunica di aver potuto disporre di due-
milacinquecentotrentanove oggetti. 

 
A un certo punto suor Maria promette un premio an-

che a chi conduce un amico o un’amica all’oratorio. E se 
sono due, due premi; se sono otto, otto premi.  

C’è chi ne porta trentacinque… Allora suor Maria ri-
flette un po’, poi dice: «Te ne do dieci; gli altri venticinque 
li riceverai in paradiso!». 

Il prezzo intimo dell’obbedienza 

Intanto in comunità qualcosa ribolle. Non si può an-
dare così, mettendo sempre nuova carne al fuoco; po-
trebbero succedere guai. Suor Maria è piena di entusia-
smo e di spirito apostolico, sì, nessuno lo nega, ma ci 
vuole anche un po’ di realismo. Ci vuole ordine e conte-
nutezza, altrimenti, fra poco, si vedranno intervenire le 
autorità civiche. Tutto quel chiedere potrà essere male 
interpretato, anche a rigor di legge. 

Suor Maria viene così a trovarsi in una stretta sof-
focante. Da un lato ci sono tutti quei poveri, tutte quelle fa-
miglie, adulti, ragazzi, bambini; dall’altra c’è l’obbedienza: 
non bisogna più importunare la gente con quelle continue 
richieste di aiuto. 

È veramente il Getsemani. «Angustia di morte», dirà 
più tardi la suora in una lettera. 

«Promisi a Gesù, con tutta l’anima, di obbedire in 
maniera cieca a quell’ordine, abbandonandomi al suo in-
finito potere e bontà, aspettando solo attraverso la Vergi-
ne Santissima i mezzi necessari per attirare le anime al 
suo amore». 
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«Sì - dice in un altro scritto -, sì, Maria è la mia santa 
ossessione, la mia gioia, la mia consolazione. È il tesoro 
e l’incanto di Gesù e mio». 

L’opera non muore, anzi si rafforza e prospera. Suor 
Maria può gloriarsi delle sue misioneritas. Parecchie di 
esse durante le vacanze estive vivono nei villaggi, e af-
frontano non solo disagi, ma anche pericoli. 

Suor Maria stessa racconta in un suo scritto, di due 
«signorine di buona famiglia», che dormivano sul pavi-
mento della scuola improvvisata, e al mattino andavano a 
lavarsi alla fontana pubblica, «insieme alla gente, al ca-
ne, al maiale». E non mancavano le pulci, anche se esse 
non si lavavano… 

Altre due ragazze dormirono per un mese su una 
panca, in una baracca fatiscente. Sentivano una specie 
di cip cip, e credevano che si trattasse di pulcini. Alla fine, 
soltanto alla fine, vennero a sapere che quello era invece 
il verso pericoloso di un serpente. 

Le missioni estive 

L’anima vulcanica di suor Maria (nata, non per nulla, 
nella terra dei quarantun vulcani) ne pensa, a un certo 
punto, una nuova. Non basta occuparsi dei poveri del 
luogo; lei vuole andare a cercarne anche altri, lontano. Si 
possono tenere missioni temporanee, intensive, nel tem-
po delle lunghe vacanze. 

S’imbarca su un aereo con diciotto delle sue mi-
sioneritas; vanno in una località un po’ remota sulla costa 
del Pacifico, al confine con il suo Nicaragua. Come gli 
apostoli di Gesù, nei giorni seguenti si disseminano per la 
regione, a due a due, in cerca di persone da servire. 
Quando ritornano alla base, suor Maria si prende cura di 
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loro; lei intanto continua ad annunciare la buona notizia 
del messaggio cristiano. 

«Per me – dice una delle misioneritas – quella mis-
sione fu una scuola di amor di Dio, di fede. Ci furono pri-
me comunioni, matrimoni, ritorni sinceri al Signore». 

Nelle estati seguenti si diffuse quasi un senso di 
emulazione tra le alunne del collegio, non in cerca di av-
venture, ma veramente desiderose di spendersi con ge-
nerosità. Così si organizzarono altre missioni.  

Fra gli episodi riguardanti queste giovani uno non 
può essere lasciato a parte. Toccò a Gertrudis. Mentre 
insegnava il catechismo in un posto miserrimo, un vec-
chio ubriaco la insultò e le appioppò un manrovescio. 

Quando il fratello vide l’ematoma sul volto di Ger-
trudis, in famiglia le dissero: «Tu là non vai più!». Durante 
la notte però Gertrudis sentì su di sé le parole evangeli-
che: «Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che vi 
odiano. A chi ti percuote una guancia…». 

Così tornò nella capanna, dove c’era una donna 
ammalata, con diversi bimbi intorno, sporchi e affamati. 
Lei ripulì l’ambiente, preparò un pasto caldo, prese in 
braccio la bimba piccola, per coccolarla un po’. L’uomo 
manesco entrò, guardandola dapprima con occhi sospet-
tosi, e addolcendosi poi a poco a poco. Quella sera non 
era andato a bere il suo solito vinaccio micidiale, perché 
anche lui durante la notte non aveva potuto fare a meno 
di pensare. A un tratto egli s’inginocchiò e domandò per-
dono. 

Il “cafetal” 

Un giorno una donna si presenta a suor Maria; non 
ha nulla da dare da mangiare al suo bambino. Lei le offre 
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ciò che ha sottomano. Poi domanda alla sua direttrice un 
sorprendente permesso: consegnare ogni settimana a 
quella donna una borsa di fagioli. 

«Fagioli? Ma dove li prende i fagioli?». 
«Se lei mi dà il permesso, al resto penserà la Ma-

donna». 
Subito dopo, al telefono, viene a sapere che una si-

gnora, per grazia ricevuta, vuole donare un sacco di fa-
gioli. 

A quel punto suor Maria sa con certezza che è giunto 
il momento di muovere un altro lunghissimo passo. Non 
lontano dal collegio c’è un terreno coltivato a caffè. Tem-
po prima, mentre raccoglievano i preziosi chicchi, suor 
Maria aveva detto ad una giovane postulante: «Seminia-
mo preghiere, così un giorno qui, invece di caffè racco-
glieremo anime. Questo cafetal diventerà la casita de la 
Virgen». 

Un’altra volta suor Maria ritorna sul discorso, con una 
ragazzetta a cui sta insegnando qualcosa: «Vedi quel ter-
reno? Fra non molto vi sorgerà una grande casa, tutta solo 
per i poveri. Ci sarà anche un dispensario per gli ammalati. 
Molte ragazze orfane, e atre persone, vi troveranno cibo, 
ospitalità e lavoro. Lì mi Rey e mi Reina domineranno tutto, 
in una bella cappella che li accoglierà». 

«Ma… il denaro?!». 
«Oh, la Madonna ci penserà!». 
 
Quando suor Maria gliene parla, l’ispettrice dice un sì 

che ritiene scherzoso. Si accorge poi che la sorella inten-
de invece fare sul serio. Sarà forse impazzita? 

Può darsi, ma si tratta della pazzia che è comune a 
molti santi, tra cui anche il padre don Bosco. E sarà il fu-
turo ad offrire una convincente diagnosi per questo male; 
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infatti suor Maria, scavalcando un gran numero di gravi e 
dolorosi ostacoli, riuscirà a veder sorgere la sua Casita. 

L’acqua della Madonna  

Intanto i poveri da soccorre settimanalmente cresco-
no e crescono, e così pure la gente che chiede medicine 
e aiuti vari per malattie o problemi familiari. Andando a-
vanti così, quanti colones occorreranno? E dove sarà 
l’albero dei miracoli che riuscirà a produrli? 

A suor Maria viene in mente una cosa: non sarà un 
albero; sarà un’acqua! 

A Lourdes tanta gente riceve sollievo. E perché que-
ste discriminazioni? La povera gente centroamericana 
non può imbarcarsi su un jet diretto all’Europa. Per la 
Madonna però i problemi geografici non dovrebbero es-
sere un ostacolo. Per lei tutta l’acqua del mondo può di-
ventare sorgente di vita. 

Un giorno, in un momento di ansia per la suora, la 
sua intelligente e bravissima ispettrice le ha det-
to:«Quando avrai le cose da dare, le darai; il giorno in cui 
non potrai disporre di nulla, offrirai la tua pena, senza mai 
lasciar venire meno la tua fede». 

Ora suor Maria si prostra davanti alla Madonna; e le 
chiede l’acqua della vita.  

E la Vergine sta al gioco. «Mi diede un’acqua mi-
racolosa, per curare le infermità del corpo e dell’anima». 

Da dove attinge suor Maria quell’acqua? Da un sem-
plice rubinetto di casa. La Madonna non ha bisogno 
d’impianti idraulici speciali. A Bernadette ha richiesto di 
scavare; a suor Maria richiede soltanto la fiducia amoro-
sa del bambino. E si moltiplicano i miracoli. 
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Il primo riguarda Leonardo, uno dei misioneros di 
suor Maria. È stato colpito da un febbrone e la sorella av-
verte le suore che bisognerà sostituirlo per la catechesi.  

Ma suor Maria: «Mandamelo qui». Quando lo vede, 
tutto malconcio, gli sorride. Sul tavolo c’è un’anfora piena 
d’acqua, con dentro un bel po’ di medagliette di Maria.  

«Bevine qualche sorso; poi vai a casa, ti riposi e do-
mani riprendi la tua missione». 

 
Be’, si trattava di una semplice influenza! Ma che dire 

della vecchietta ottantaduenne, con una fistola cancerosa 
in gola, il diabete e l’anemia perniciosa? Inghiottisce a 
stento una cucchiaiata d’acqua… e ritorna come nuova: 
una simpatica vivace nonnina. 

E l’episodio del ragazzino investito da una macchina 
e rimasto col cranio fracassato? I medici dell’ospedale 
predicono, nel migliore dei casi, cecità, paralisi o idiozia; 
sembra che sia meglio non intervenire nemmeno. 

«Lidia - dice suor Maria alla mamma del bambino -, 
la Madonna ti sta chiedendo un supplemento di fede. E a 
me dice che tuo figlio guarirà». 

Lidia prende con sé l’acqua della Madonna; ne inu-
midisce le labbra al figlio. E prega, prega, prega. Il terzo 
giorno il ragazzino dice: «Ma tu chi sei?». «Sono la tua 
mamma». «Ma no; tu sei più bella della mia mamma…». 

Non si sa come, il quarto giorno Lidia ottiene di poter 
portar via il bambino; ma non lo porta a casa; va con lui 
da suor Maria. Il bambino, in chiesa, ripete le preghiere 
che gli vengono suggerite, in modo confuso, ma docil-
mente. 

Dopo otto giorni il medico, rivedendo l’ormai ex mala-
to esclama, rivolto alla mamma: «Posso dire con lei, si-
gnora, di aver visto un miracolo». 
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Un tempio intimo per il Signore  

Non si possono nemmeno più contare questi fatti. Ma 
suor Maria rimane come estranea; sa che nulla di quanto 
accade dipende da lei. Se le è stato concesso un potere 
d’intercessione, lo sa il Signore, e lui solo, il perché. Una 
cosa comunque è certa, perché lo dice il Vangelo: Dio 
sceglie sempre i più piccoli, i più poveri, chi è nulla, per 
compiere le sue grandi cose.  

Davanti a questo Dio così grande, misterioso e buo-
no, lei prega in questo modo: «Concedimi di asciugare 
tutte le lacrime in cui m’imbatterò; addolcire ogni amarez-
za e ogni dispiacere, smussare tutte le asprezze e mettere 
un po’ di balsamo in tutte le ferite. Fa’ che possa destare 
un sorriso in tutti gli angustiati, ridare serenità a tutti i tri-
bolati, unire tutti i cuori separati e mettere pace dove c’è 
rancore, odio, violenza». 

Quando le viene proibito di usare ancora l’acqua, 
perché troppe voci sono sorte intorno, e non mancano i-
sterie superstiziose, suor Maria, intimamente sofferente, 
ma ferma sempre nell’obbedienza, dice ai suoi cari fratelli 
e sorelle dolenti: «Ma non vedete che alla Madonna inte-
ressa solamente la nostra fede?».  

Non manca però chi, come un’exallieva che vuole ad 
ogni costo l’acqua della Vergine per la mamma ammala-
ta, entra nella casa delle suore, apre un rubinetto qua-
lunque, e se ne va; ottenendo poi la grazia invocata. 

Suor Maria invece per la propria mamma morente di 
cancro non usa l’acqua miracolosa. Quando riceve la noti-
zia della grave situazione, si sente trapassare il cuore da 
quella che poi, in una lettera, chiamerà «la pugnalata», 
ma avverte pure la mano paterna di Dio caldamente po-
sata sul suo capo. «Ho offerto al Signore il sacrificio di 
non rivedere più mia madre su questa terra, perché egli 
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in cambio mi conceda la grazia di portarla immediata-
mente in cielo, subito dopo la sua morte». 

La “Casita de la Virgen” 

Nel 1958, quasi per caso, s’incomincia a scassare il ca-
fetal. Sono le superiore ispettoriali a voler costruire lì qual-
che nuova auletta per la scuola materna. E sarà 
l’impresario a dire: «Si potrebbe fare qualche altra stan-
zetta, alzando di un piano. Servirebbe per i laboratori di 
suor Maria, che sono così piccoli e stretti. 

E l’ispettrice: «Io dico di sì, ma i soldi?». 
I soldi arrivano, attraverso quelle vie che sono solite 

nell’ormai grande opera dei poveri. Suor Maria paga: a 
rate, ma con gettito sicuro. La sua banca non ha insegne; 
ha soltanto un numero telefonico che parte dal cuore. 

Il 31 gennaio 1959, una gioiosa processione di tra-
sloco, preceduta da una banda che batte la grancassa su 
taniche vuote. Sulla porta suor Maria, che porta un gran-
de quadro di Maria Ausiliatrice, si ferma e dice: «Entra tu 
per prima, Madre, in questa casa che è tua. Tu qui regne-
rai e da queste pareti spargerai vicino e lontano le tue 
grazie e i tuoi prodigi». 

 
Il secondo passo lo fanno i ladruncoli. Le loro visite 

notturne nei laboratori inducono le superiore a rendere 
stabile nella nuova casetta la presenza di alcune suore. 

In seguito circostanze varie portano prima a chiudere 
la scuola materna, sostituendola con una scuola di taglio 
e cucito, poi, quando anche questa viene svaligiata sul 
nascere, a lasciare tutta la casa per l’opera sociale. 

Tra parentesi, suor Maria viene a sapere chi è il ladro 
delle attrezzature sartoriali: un uomo miserabile con una 
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famiglia che non può mantenere. Lei allora trasforma il fur-
to in un dono; e riesce anche a trovare a quell’uomo un la-
voro. 

Momenti di vita 

Nella casita si formarono tali code di gente in attesa 
di aiuto, che si dovette ricorrere alla numerazione delle 
precedenze. Ma nessuno perdeva la pazienza, perché 
quegli incontri erano per tutti momenti di salvezza. 

«Una stanza disadorna - scrive una suora che colla-
borava allora con suor Maria -; un povero tavolo e una 
sedia. Di fronte, panche di legno. Alle due del pomeriggio 
la porta era aperta, e la processione durava fino alle set-
te».   

Lì avveniva di tutto, dalle conversioni alle guarigioni, 
dalle riunioni familiari alla rinascita di giovani e adulti 
dall’abisso della disperazione. Le predizioni di suor Maria 
si avveravano tutte. 

Non c’erano prediche; bastava la trasparenza di Dio 
attraverso uno sguardo sorridente o addolorato, amore-
vole e appassionato sempre. 

L’apostola del Signore è consapevole di essere stata 
scelta come strumento di grazia; e questo le costa 
un’agonia. Come i profeti biblici si sente come travolta, 
succhiata dal mistero. «A volte vorrei fuggire quando mi 
dicono che qualcuno mi chiama; tuttavia non posso trala-
sciare di ricevere chi mi cerca». 

Il suo Re e la sua Regina non intendono presentarsi 
senza lei come valletto. È la legge essenziale dell’in-
carnazione, della mediazione, della chiamata che diventa 
sigillo di passione e di risurrezione. 
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Per qualche tempo avvenne che le proibissero anche 
di ricevere le persone, perché lei si occupava di tutto, an-
che di consigliare alla donna di farsi bella per il marito. I 
suoi beneficati, in realtà, non erano tutti aquile d’intelligenza 
o fior fiore di onestà interiore; così, volutamente o no, certi 
suggerimenti di suor Maria furono interpretati in modo par-
ziale o deviato; e ne nacquero problemi. 

Quando si accorse che in quell’obbedienza in certi 
momenti si formava qualche crepa, perché la gente, ad 
esempio, l’avvicinava sulla strada della chiesa, suor Ma-
ria scrisse a chi di ragione una lettera accorata, umile, 
confidente, rendendo presente nei particolari concreti la 
situazione che si era andata delineando. «Le dico di cuo-
re: lei non può immaginare ciò che soffro al non poter 
parlare di Gesù Sacramentato e di Maria Ausiliatrice, da-
to che sono loro l’unico motivo delle mie conversazioni 
con le persone che vengono a visitare questa casa. Tut-
tavia dico: “Signore, se per te parlavo, per te tacerò, Non 
si faccia la mia, ma la tua volontà”». 

Ma perché accade tutto questo? Le risposte possono 
certo essere tante, ma una è indiscutibile: i santi percor-
rono la strada che porta alla gloria attraverso gl’intricati 
labirinti del getsemani e del calvario. 

“Opera Sociale Maria Ausiliatrice” 

Intanto la Provvidenza, attraverso la santa ob-
bedienza, esaudisce a tappe i sogni di suor Maria. 

Un giorno in cui lei e una consorella rimangono bloc-
cate nella casita da un nubifragio, l’ispettrice incomincia a 
riflettere. Poco dopo cede all’opera sociale gli ambienti 
dell’ex scuola materna, trasformando il piano superiore in 
un salone-teatro. I tremila colones occorrenti per il nuovo 
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arredamento arrivano, al centesimo, nel giro di pochi 
giorni. 

Suor Maria però vorrebbe anche una cappella. «Che 
cosa sarebbe - dice - un mondo senza sole? E che cosa 
sarà del nostro cuore senza la santa Eucaristia? Perché 
ti lamenti dei tuoi limiti, delle tue incapacità o impossibili-
tà, mentre Gesù, nel tabernacolo, vuole e può riempirti di 
fortezza e di amore?». 

 
Tra il 1961 e il 1964 il suo sogno si avvera, e con re-

gale generosità. Non solo si costruisce la cappella, ma si 
amplia anche l’edificio, che viene a prendere un nome uf-
ficiale; da quel momento si chiamerà Opera sociale Maria 
Ausiliatrice. 

Ma suor Maria può forse avere a disposizione una 
cappella senza utilizzarla al massimo per il regno di Dio? 
Certamente no. Lei quasi subito chiede ed ottiene dal ve-
scovo il permesso di tenervi corsi di Esercizi Spirituali «per 
le benefattrici, le povere, le figlie delle povere, gli oratoriani 
e le oratoriane, i ragazzi e le ragazze delle scuole pubbli-
che…»; ed è sicura che l’elenco aumenterà. 

«Mi sazio d’amore – scrive – quando, in ogni Messa, 
vedo Gesù scendere dal cielo fra milioni di angioletti, che 
non sanno nemmeno come tenere le mani giunte; vedo i 
loro occhietti, il loro sorriso. È una bellezza che non ha 
nome». 

 
Non si sa di che natura sia stata la visione descritta, 

ma quella che riguarda il futuro dispensario medico fu del 
tutto concreta. Suor Maria guardava il cafetal, guardava 
gli edifici che già vi erano sorti, ma le pareva proprio che i 
conti non tornassero. Mancava qualcosa, qualcosa di bel-
lo, di grande; qualcosa che poteva essere una provvi-
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denza eccezionale. Lì, su quel terreno, per completare 
l’opera sociale, ci voleva proprio una piccola struttura sa-
nitaria! Ma non una stanzetta con qualche lettuccio e po-
chi strumenti diagnostici; ci voleva una costruzione di 
quattro piani, con camere per poveri, una specie di day 
hospital, sale per la catechesi, aule per la scuola serale 
di alfabetizzazione…  

Partì il verbale di richiesta al consiglio generale delle 
FMA, corredato di progetti. Soltanto le indicazioni relative 
al finanziamento rimanevano più o meno in bianco. Ma 
ormai tutti conoscevano abbastanza suor Maria per sape-
re che lei aveva il deposito bancario… incorporato. 

Quanto alla finalità, la suora stessa scrive: «È u-
nicamente per visite, esami e medicazioni, non per rico-
veri. Prima di tutto è per avere l’opportunità d’insegnare a 
cento e più persone che vengono qui ogni giorno a cono-
scere e ad amare Dio, e per alleviare i loro mali e aiutarle 
in tutte le loro necessità senza che debbano pagare nul-
la». 

Poi, quasi nell’estasi di una veggente: «Ah, che stu-
pendo apostolato ci prepara il buon Dio per mezzo del di-
spensario! Portargli a migliaia le anime che verranno qui 
in cerca della salute del corpo!». 

 
È interessante ciò che poi suor Maria annoterà nel 

1973: «Fino ad oggi abbiamo dato a questi pazienti pove-
ri circa seicento letti completi: materasso, lenzuola, co-
perta e guanciale, tutto nuovo e buono, perché quella 
gente dormiva sul nudo suolo o sopra pezzi di cartone». 

 
Un giorno un medico amico chiede notizie sul pre-

ventivo annuale di questo dispensario. 
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«Noi non facciamo bilanci, perché non abbiamo nul-
la». 

«Ma forse voi non sapete, Nella nostra clinica occorro-
no milioni. Come farete a tirare avanti?». 

E suor Maria: «Don Bosco ci ha lasciato un’eredità. 
Ha detto: «Abbiate fede in Maria Ausiliatrice e vedrete 
che cosa sono i miracoli”». 

Proprio allora un signore, dal Nicaragua, regalò tutto 
per il settore oculistico. Era stato un voto, per la guarigio-
ne della moglie da un glaucoma. 

Anche la scuola professionale nacque così, dall’alto. 
La figlia di un’exallieva che aveva sposato un ricchissimo 
signore, fu colpita da leucemia. Era molto grave. Dietro 
suggerimento di suor Maria, la famiglia iniziò i quindici 
sabati di Maria Ausiliatrice.  

Gradatamente, contro ogni previsione scientifica, la 
bambina guarì; e il padre incominciò a pianificare una 
scuola di orientamento sociale, donando tutte le attrezza-
ture professionali e impegnandosi a dare lavoro alle gio-
vani operaie. 

Il reclutamento delle alunne avvenne in un modo tutto 
romeriano… Suor Maria, con il signor Barzuna, andò a 
raccoglierle nei quartieri più a rischio, dove la compra-
vendita delle ragazzine non era certo un fatto ecceziona-
le.  

 
Ma la fame del da mihi animas non si placa mai. Ad 

una ad una suor Maria compera alcune casette vicine, 
perché bisogna accogliere orfani e diseredati. Quando 
l’Unione Donne Americane, nel 1968, la proclama “donna 
dell’anno”, lei è contenta solo perché quella pubblicità 
può attirare all’opera nuove forze di lavoro e nuovi aiuti 



 24 

finanziari; per il resto, è soltanto una perdita di tempo, 
tanto che lei dice, scuotendo il capo: «Tonterías»… 

Una sosta italiana  

Nel 1969 suor Maria riceve un grande dono: una so-
sta di tre mesi in Italia.  

Si sa molto di quel viaggio, perché lei scrive tutto alla 
sua gente. Le lettere arrivano alla casita con notizie e 
commenti pieni di grazia e di affettuosa spiritualità. A sua 
volta chiede notizie: delle persone e delle cose, anche 
dell’armadillo di casa, delle galline e del cane. È una 
donna di Dio suor Maria, ma proprio per questo è anche 
una donna di questo mondo terribile e bello. 

A Torino i suoi punti di riferimento sono soprattutto, a 
Valdocco, la basilica della sua Regina e il Cottolengo, il 
regno dei poveri e dei diseredati. 

E poi Mornese, Colle Don Bosco, Nizza Monferrato. 
E infine Roma: il Papa.  

Nelle diverse case delle FMA, per desiderio della supe-
riora generale, lei parla della sua casita: la storia e le realiz-
zazioni. Ne parla con freschezza, comunicando soltanto fi-
ducia e speranza.  

Una sua lettera dice: «Poiché naturalmente parlo an-
che dell’aguita de la Virgen, si solleva una specie di ve-
spaio. Tutte chiedono e vogliono sapere». E molti sono i 
colloqui a tu per tu con le sorelle. Tirate lunghe, a volte 
anche stressanti, ma lei darebbe tutto pur di poter mette-
re in luce la sua Regina. 

A Roma le è possibile dire una parola particolare, pur 
nell’udienza pubblica, al Papa. E scrive sul suo taccuino: 
«Avvenimento incancellabile». 
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E a Loreto, nella casetta della Regina, le pare di di-
ventare «pazza d’amore». 

 
Nel 1970 avviene un’altra svolta. Ormai quella che 

era stata all’inizio “la casita de mi Rey e de mi Reina” ora 
occupa un intero isolato e si è mangiato tutto il cafetal. 

Le superiore responsabili si rendono conto a quel 
punto che l’opera deve essere resa regolare, almeno 
come comunità, perché per quanto riguarda i fondi, deve 
pensarci sempre la Madonna. Viene nominata come e-
conoma suor Elvira Meja, che trova in suor Maria sotto-
missione, amicizia, aiuto.  

«M’introdusse a poco a poco nel mio ufficio, tanto 
che non trovai difficoltà. Tutte le sere mi consegnava 
quanto le avevano dato in elemosina, indicando il nome 
del donatore. Mi consultava prima di fare una qualunque 
spesa o di provvedere ai suoi diversi poveri. Lei non era 
padrona di nulla, e per quanto la riguardava personal-
mente, bisognava stare attenti, perché si dimenticava di 
se stessa». 

Poi suor Emilia diventa direttrice, e suor Maria, la 
fondatrice, non ha niente da dire. Sa di essere un sempli-
cissimo strumento. 

La cittadella 

Avere settant’anni non era poco a quei tempi, ma il 
cuore di suor Maria era fresco come quello di Giovannino 
Bosco quando sognava agnelli e capretti, e una gran 
Dama che gli diceva: «Renditi umile, forte e robusto». 

L’ispettrice, quando vede arrivare suor Maria con carte 
e disegni, si sente un po’ tremare. Chissà quali altri pro-
blemi bisognerà affrontare! 
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Stavolta il sogno della suora è decisamente paz-
zesco. Bisogna fondare una grande associazione e co-
struire più o meno una piccola città. 

Molti poveri vengono aiutati, ma la miseria ha infiniti 
tentacoli, che si avvinghiano a persone e a famiglie, cer-
cando di soffocarle.  

Suor Maria, e le signore che penetrano nella ba-
raccopoli, non possono prendere sonno di notte, quando 
pensano che tanta gente non ha un mobile, non ha un 
piatto, non ha modo di difendersi dalle intemperie. Ed è 
sempre in pericolo di perdere la propria dignità. 

Così suor Maria arriva nuovamente con le sue carte 
e i suoi progetti.  

Anzitutto suor Maria mostra un disegno che rap-
presenta una specie di grande ostia, la città si San Josè: 
un’ostia, perché ogni città è corpo di Cristo, ogni città è 
passione e speranza di risurrezione. Al centro c’è scritto 
ASAYNE (Asociación Ayuda Necesitados). Da questo 
punto partono raggi, che si diffondono in tutte le direzioni. 

Poi suor Maria parla, e l’ispettrice si sente con-
temporaneamente gelare e afferrare dall’estasi del so-
gno.  

Bisogna comprare questo e quel terreno, costruire 
una casa qui e un’altra là; e poi ci vuole un piccolo mer-
cato dove si venda a prezzi molto bassi; ci vogliono una 
panetteria, un grande orto, una fattoria in cui si possa al-
levare un bel po’ di bestiame. E sono necessari un salo-
ne per discutere e pregare, e qualche campo da gioco. 

Suor Maria ha già a disposizione un gruppo di per-
sone, tra cui medici, avvocati, ingegneri, professionisti 
vari, che metteranno la loro mano benefica subito dopo 
quella di Maria Ausiliatrice. 
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Alla superiora generale la piccola suora scrive, con il 
suo irresistibile candore: «Non vorrei morire con 
un’omissione sulla coscienza, che si trasformerebbe in 
grave rimorso nel momento supremo». 

Poi aggiunge: «Fino ad oggi tutto ciò che mi è oc-
corso ed ho fatto a gloria di Dio, sempre l’ho manifestato 
integralmente alle mie superiore, lasciando loro di asse-
condarmi o meno. E di lì mi viene la felicità e la pace, ve-
dendo attraverso il loro sì o il loro no la volontà di Dio». 

 
Mentre attende la risposta, che si fa aspettare, suor 

Maria compie con i suoi ingegneri diversi sopralluoghi. 
Quando la sentono dire: «Qui faremo questo e quello», le 
domandano: «Ma è suo questo terreno?». «No, ma chis-
sà! Forse un bel giorno me lo regaleranno». 

Uno di quei signori è convinto che sia tutto inutile, 
perché quei poveri, così in basso nella scala sociale, non 
sapranno mai prendersi cura delle cose che troveranno. 
Si berranno tutto in osteria; i tentacoli della miseria infatti 
penetrano fin dentro le persone, facendone quasi 
un’umanità a parte. 

Lo stesso signore poi, più tardi, constatò che le cose 
potevano andare anche diversamente. Quando il povero, 
anche quello vissuto sempre in miseria, viene a trovarsi 
in una situazione di dignità, si sente spesso come rinato. 
«Se gli si chiede una piccola partecipazione sia di lavoro, 
come coltivare l’orticello, sia in denaro con l’allevamento 
di animali da cortile - scriverà quel signore -, vede il frutto 
dei suoi sforzi e a poco a poco si sente persona». 

 
Intanto suor Maria insiste nella preghiera: «Dammi le 

casette per i poveri, Signore; dammele; dammele». 
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E il 31 gennaio, festa di don Bosco, mentre parla con 
un’exallieva dei suoi progetti, si sente dire: «Ho un appez-
zamento di terreno; volevo venderlo per costruire casette. Mi 
ripromettevo un buon guadagno. Ora però ho deciso: lo re-
galo a lei». 

Quando arriva l’autorizzazione dal Consiglio Genera-
le, subito si mettono in moto persone e strumenti. Si dà 
l’assalto alla collina di Saltirillo, nella frazione Santa Te-
resita de Aserrì. 

 
Ma ecco qualcosa di inaspettato. Lo racconta suor 

Ana María Cavallini, una delle testimoni di allora: «Pare-
va che una forza diabolica occulta volesse rovinare e di-
struggere quanto si andava facendo. Piogge torrenziali 
convertivano il terreno in pantano; a volte le persone in-
caricate dei lavori si dimostravano irresponsabili, i trattori 
o le macchine non arrivavano a tempo, con gran perdita 
di denaro, perché si dovevano pagare ugualmente gli 
operai. Qua e là i terreni non risultavano adatti e richie-
devano superlavoro e spese impreviste…». 

E poi continua: «Di fronte a tutto ciò suor Maria, co-
raggiosa, semplice, tranquilla, senza inutili lamenti», con-
tinuava a confidare.  

Chissà se in segreto non era addirittura un po’ con-
tenta, pensando che il tocco diabolico è garanzia delle 
opere di Dio? Non era capitato così, più di una volta, an-
che al padre don Bosco? 

 
Finalmente la cittadella viene inaugurata e incomincia 

a funzionare. Ora però bisogna pensare ad una “cittadella 
numero due”. Sì, proprio così. 
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Suor Maria scrive, cammina, parla, discute: con pro-
prietari, industriali e chiunque altro possa partecipare al 
suo concretissimo sogno. 

S’incomincia con l’acquisto di una nuova casa, per 
giovani donne sole, sull’orlo della prostituzione. A volte 
anche le ragazzine e le bambine prendono quella strada; 
e ve le mandano i genitori stessi, perché così si guada-
gnano il pane… 

Questa volta suor Maria deve ricorrere a una banca. 
Quando le chiedono chi sarà il garante del prestito che 
sta per ottenere, lei risponde pacifica: «Maria Ausiliatri-
ce». 

Naturalmente il banchiere le fa notare che quel nome 
non potrà mai essere scritto sui documenti legali.2 Tutta-
via lei ottiene il denaro, con un limite di pagamento di no-
ve anni. Restituisce tutto prima che ne scadano tre.  

I suoi metodi? Ecco uno dei soliti disarmanti esempi, 
raccontato proprio da lei. «Mi è venuta l’ispirazione di an-
dare in strada. E sono uscita. E ho aspettato. È passata 
una macchina di gran lusso. Io feci l’autostop. La mac-
china si fermò e ne scese un signore elegantemente ve-
stito, che mi domandò: “Vuole un passaggio, madreci-
ta?”. Risposi: “Lei, signore, ha bisogno di un miracolo? 
Perché io ho bisogno di denaro”. Quello mi guardava 
come se stesse parlando con una pazza. Pensò un po’ e 
poi disse: “No, io non ne ho bisogno; ma ho un amico che 
ne ha bisogno”. Lo pregai di mandarmelo subito. Partita 

                                                 
2 In una biografia di suor Maria Romero si legge il dialogo così: «Chi 
è il garante?». «Cosa?». «Chi risponde per questo denaro?». «Ah, 
sì. Maria Santissima». Quitos ride e continua: «Ha entrate?». «Sì, e 
soprattutto uscite». È in lite con qualcuno?». «Tutti i giorni, contro il 
diavolo». «Ma come vuole, suor Maria, che io presenti il foglio com-
pilato con simili risposte?». MAGNABOSCO Armida, Il coraggio di so-
gnare l’impossibile, Istituto FMA, Roma 1989, pag. 66-67.  
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quella macchina, poco dopo ne arrivò un’altra più bella 
della prima e ne scese colui che aveva bisogno del mira-
colo. Parlammo. Poi lui mi diede un plico. Era la somma 
di cui avevo bisogno…». 

E d’altra parte ci fu anche chi, come una giovane di 
nome Eloina Murillo, vide nelle mani di suor Maria una 
somma di millesettecento colones e nelle mani di chi li ri-
ceveva i duemilacinquecento che gli erano dovuti. (Suor 
Maria in verità all’inizio aveva la somma completa, ma 
pochi minuti prima di consegnarli ne aveva dati ottocento 
a un’altra persona). 

La Regina 

C’era un altro edificio, non meno saldo delle case e 
delle scuole. Suor Maria lo andava costruendo man ma-
no, nel cuore delle persone, nel cuore della stessa città. 
Era il rapporto vivo, forte e cosciente con la Madre del 
Signore. 

La Vergine Maria non doveva essere soltanto la sua 
Regina, ma la regina di tutti quelli che le erano diventati 
figli. E chi, se non la Madonna, glieli aveva portati? Chi, se 
non la Madonna, aveva messo la sua mano prima di qua-
lunque altra, anche strappando al cielo miracoli e prodigi?. 

Il punto culmine di tutta questa festa mariana dei cuo-
ri era la solennità di Maria Ausiliatrice. Era necessario 
che la fiducia, la devozione, l’amore non rimanessero so-
lo nel cuore; dovevano anche erompere all’esterno.  

 
La festa è preceduta, a cerchi concentrici, da un me-

se di preparazione e, all’interno di questo, dalla novena e 
da una fervidissimo vigilia. 
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In tutto questo tempo, insieme alla proposta di parte-
cipare alla Messa e al rosario, c’è la proclamazione, al 
microfono, di grazie ottenute dalla Madonna. Non si tratta 
di manifestazioni d’entusiasmo scomposto; si ascolta con 
interiorità e commozione. 

Suor Maria, fedele sempre al suo impegno di coin-
volgere in tutto i laici e di responsabilizzare ogni tipo di 
persone, ha costituito un gruppo di operatori del 24 mag-
gio. Ha scelto come fulcro una ragazza che la Vergine ha 
salvato dalla disperazione, quando si è venuta a trovare, 
sola, in difficili circostanze di vita. E con lei ha scelto i 
suoi compaesani, la gente che abita nella piccola città di 
Poàs, sulle pendici dell’omonimo vulcano. 

Quella gente si era gradatamente innamorata della 
Madre di Dio. Aveva incominciato a radunarsi a gruppetti 
in certe festività, come l’Immacolata, l’Annunciazione e 
l’Assunta, per recitare ogni volta, insieme, mille Ave Ma-
ria! Pregavano un po’, poi prendevano un caffè; e rico-
minciavano. Era anche capitato che un giorno Eloina, 
mentre ripeteva l’Ave Maria, fosse stata liberata pro-
digiosamente da un malintenzionato penetrato nella sua 
casa. Quel tale, mentre tentava un maligno sortilegio, era 
caduto a terra senza forze, percorso tutto da un tremito 
gelido; e si era vergognosamente ritirato. 

 
La gente di Poàs, il 24 maggio, se ne va in massa a 

San Josè. Alle quattro del mattino, con un’altra grande 
folla che le si unisce, dà il via ad una coloratissima pro-
cessione, con lumi e fiori, seguendo il carro della Madon-
na. 

Poi ci sono Messe, invocazioni, testimonianze di vita. 
La giornata è intensissima. Suor Maria e i suoi collabora-
tori sanno che bisogna accogliere le espressioni locali 
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della pietà popolare, specialmente quando si tratta di 
gente umile e povera; ma bisogna anche impegnarsi per 
liberarle da eventuali significati superstiziosi, per renderle 
autenticamente evangeliche.  

Per lei onorare la Vergine significa soprattutto portare 
le persone a Gesù Eucaristia e, di conseguenza, 
all’assunzione di modalità di vita sinceramente cristiana.  

Convertirsi. Tutti. Sia chi ancora non ha conosciuto il 
Signore o se ne è allontanato, sia chi, vivendo in lui, trova 
davanti a sé sempre più ampi orizzonti di donazione tota-
le. 

La partenza finale 

Dopo la festa di Maria Ausiliatrice del 1977 suor Ma-
ria si sente stanca. Stanca, ma felice. 

Dopo aver seguito, in giugno, gli esercizi spirituali di 
volontari e poveri, ha proprio bisogno di riposo. La sua 
ispettrice le offre una sosta in famiglia, in Nicaragua, con 
le sue sorelle Chila e Pastora. Un’altra sorella, Luisa, è 
gravemente ammalata di cancro.  

A Pastora che le dice: «Ma tu, perché non la gua-
risci?», la suora risponde: «Pastora, Dio ama moltissimo 
Luisa. Luisa non guarirà. Lui la vuole con sé». 

Il 2 luglio suor Maria è a casa; e sa che non ritornerà 
più in Costa Rica. «Questo Gesù – ha detto ad una con-
sorella, prima di partire -, qui, in questa cappella, non lo 
vedrò più».  

Dopo la prima notte fa osservare alle sorelle che quel 
materasso per lei è proprio troppo comodo; non ha potuto 
chiudere occhio. Devono scovare presso il custode un 
vecchio materasso malandato. 
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Anche gli agi della villetta le danno un po’ fastidio, ma 
non se ne lamenta; sorride a tutto e a tutti. 

Uno di quei giorni, contemplando l’oceano Pacifico 
esclama: «Vedo Dio in ogni goccia d’acqua. Come 
dev’essere bello morire davanti al mare!». 

Lei non teme la morte; la considera come un dono 
grande, secondo quanto attestano molti dei bigliettini su 
cui, in diversi momenti, scrive le sue impressioni. Soltan-
to, come san Paolo, non sa se deve desiderare di più la 
partenza per il cielo o un ulteriore prolungamento della 
sua sosta apostolica sulla terra. In conclusione, si abban-
dona al suo Re e alla sua Regina. Facciano loro come 
meglio credono. 

 
Il 7 luglio, nel primo pomeriggio, un infarto risolve o-

gni dilemma. La stronca di colpo, senza infliggerle ore di 
agonia3. 

Una sua preghiera diceva così: «Che l’ultimo istante 
della mia vita coincida con la mia consumazione, col mio 
annientamento; sia il compimento, la totalità del fiat». 

 
La morte dei santi ha però un dopo ben visibile. 
L’exallieva Emma Holmann la sera del 7 luglio telefo-

nò a suor Maria a SanJosè di Costa Rica, poiché proprio 
non sapeva che lei era andata dalle sue sorelle. E suor 
Maria le parlò! 

Soltanto il giorno dopo la signora Emma venne a sa-
pere ciò che era successo. 

 

                                                 
3 La trovarono accanto al lavandino. Era caduta in avanti, producen-
dosi una sanguinosa ferita alla fronte; poi, per il contraccolpo, si era 
rovesciata all’indietro, sbattendo la nuca contro una consolle di 
marmo. 
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Suor Maria Lourdes Arguello era stata allieva di suor 
Maria molti anni prima; e lei le aveva detto: «Tu suonerai 
per me la Messa praesente cadavere». Il 7 luglio 1977 
anche questa suora andò da San Salvador al Nicaragua 
per una visita ai suoi. Nemmeno lei sapeva della parten-
za di suor Maria dalla sua comunità. E le suonò la Messa 
praesente cadavere. 

La salma di suor Maria fu poi portata a San Josè di 
Costa Rica; e lì, al suo funerale, piangevano, e nello 
stesso tempo gioivano, tanti amici e tanti poveri.  

Cinque anni dopo, nell’aprile 1982, la signora Maria 
Luz Cubero si vde entrare in camera suor Maria Romero. 
Le disse che era giunta l’ora di rivelare un segreto. 

Si trattava di una cosa accaduta anni prima. Maria 
Luz e una sua compagna avevano visto da una finestra 
suor Maria che parlava con un cespo di rose tea. Senza 
che ci fosse un soffio di vento, i fiori si erano ripiegati su 
di lei, quasi per accarezzarla.  

Vedendosi osservata, suor Maria aveva impegnato le 
giovani al più assoluto segreto. Ormai, a cinque anni dal-
la sua morte, quando i piani di Dio già andavano manife-
standosi sulla linea di una dichiarazione ecclesiale, che 
non avrebbe dato nulla a lei, ma avrebbe certamente be-
neficato molti, si poteva, anzi si doveva parlare. 

 
La storia di suor Maria ha un finale di grandezza ec-

clesiale. Il 14 aprile 2002, in piazza San Pietro, il papa 
Giovanni Paolo II la proclama beata. 

Il miracolo preso in considerazione per questa pro-
clamazione riguarda la bambina Maria Solís Quirós, nata 
a San José de Costa Rica il 28 novembre 1994. Da una 
diagnosi prenatale, ripetuta da diversi specialisti risulta 
che la piccola è affetta da una grave forma di labiopala-
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toschisi. Occorreranno, alla nascita e dopo, delicatissimi 
interventi chirurgici, per ottenere quel poco che si potrà. 

La nonna della nascitura che ha conosciuto suor Ma-
ria Romero, mobilita parenti e amici per una vera e pro-
pria crociata di preghiera. 

La mamma, a sua volta, si abbandona tutta alla fede; 
e Maria, quando nasce, sotto l’occhio vigile dei medici 
pronti ad intervenire, è perfetta. 

 

CRONOLOGIA 

 
1902 13 gennaio. Nasce a Granada di Nicaragua, da 

Félix e da Ana Meneses Blandon. 
1904 21 luglio. Riceve la Cresima. 
1906 Maria inizia la scuola primaria in casa, sotto la 

guida delle zie. Incomincia anche a studiare pia-
noforte e violino. 

1914 Incomincia a frequentare il collegio delle FMA, 
studiando disegno e pittura. 

1915 8 dicembre. Entra a far parte dell’associazione 
Figlie di Maria. 

1920 24 maggio. Chiede di poter diventare FMA. 
1921 6 gennaio. Incomincia, a San Salvador, il suo novi-

ziato. Prima esperienza mistica: sente che Gesù le 
parla. 

1923 Professione religiosa. 
1925 Viene trasferita al collegio di Granada, come in-

segnante di musica e di disegno, e come assi-
stente delle oratoriane. 

1931 19 aprile. Parte per San Josè di Costa Rica. 
1934 Incomincia a formare il gruppo delle misioneritas 

per il servizio ai poveri. 
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1939 L’opera di assistenza ai poveri s’intensifica, con 
le visite domiciliari ai baraccati. 

1945 Gli oratori di periferia sono ormai trentasei. 
1953 Ha inizio, al collegio, anche un laboratorio per 

procurare indumenti ai poveri. 
1955 Incomincia ad agire “l’acqua della Madonna”.  
1958 Si costruisce la scuola nel cafetal. 
1959 L’opera dei poveri viene trasferita nella nuova 

casetta del cafetal. 
1963 S’incominciano i lavori di ampliamento della Ca-

sita. 
1966 Posa della prima pietra per la costruzione del 

consultorio medico. 
1968 Iniziano le scuole professionali. 
1969 Viaggio di suor Maria in Italia. 
1971 Fondazione della ASAYASNE (Asociación Ayuda 

Necesitados). 
1973 12 ottobre. Inaugurazione delle prime casette 

della Cittadella di Maria. 
1976 10 novembre. Suor Maria Romero da parte del 

Rotary Club, viene dichiarata “donna dell’anno”. 
1977 7 luglio. Suor Maria entra nella casa del suo Re e 

della sua Regina.  
2002 14 aprile. Suor Maria Romero viene dichiarata 

beata dal papa Giovanni Paolo II. 
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