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Vorrei scrivere libri di fuoco,
Capaci di correre per il mondo come fi amma viva
Traendo luce e calore dagli uomini,
Convertendo in brace i poveri cuori,
Per offrirli a Gesù, come rubini della sua corona di Re.

JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, 7 agosto 1931
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PREFAZIONE  7

Prefazione
Collevalenza, l’unica acqua al mondo di Gesù

di PAOLO BROSIO

C’è uno straordinario luogo di grazia spirituale nel mondo 
dove è possibile trovare l’unica acqua dell’Amore Misericordio-
so di Gesù. Si trova a Collevalenza, un piccolo borgo medioe-
vale aggrappato alle colline mistiche dell’Umbria, vicino a Todi 
in provincia di Perugia. 

Qui sorge il Santuario dedicato all’Amore Misericordioso di 
Dio, voluto fortemente da Madre Speranza (1893-1983), una 
grande suora e mistica, originaria della Spagna, che si trasferì 
a Collevalenza nel 1951 per rimanervi fi no alla morte, all’età di 
quasi novant’anni.

In questo luogo sgorga un’acqua miracolosa, capace di gua-
rire le malattie fi siche e spirituali. Una fonte che Madre Spe-
ranza trovò per ispirazione divina contro il parere di tutti gli 
esperti, secondo i quali in quella zona non c’era mai stata nes-
suna sorgente tanto che, per mille anni, non essendoci mai stata 
acqua, veniva portata con i carretti trainati da cavalli da Todi 
o da Perugia.

Madre Speranza è stata dichiarata beata il 5 luglio 2013, 
dopo un lungo processo iniziato nel 1988, a seguito del rico-
noscimento della guarigione miracolosa – avvenuta per sua 
intercessione grazie all’acqua del Santuario – di un bambino, 
nato a Monza nel 1998 e residente a Vigevano, affetto da gravi 
intolleranze allergiche, risanato in modo inspiegabile dopo aver 
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8  PREFAZIONE

bevuto l’acqua della fonte e dopo le preghiere di affi damento a 
Madre Speranza.

Tre volte la settimana, i sacerdoti e le suore della congregazio-
ne dei Figli e delle Ancelle dell’Amore Misericordioso di Gesù, 
insieme ai tanti volontari provenienti da tutta Italia, aiutano i 
pellegrini a immergersi nelle piscine d’acqua calda in locali ri-
parati e riscaldati, dove da anni si verifi cano e si sono verifi cati 
molti casi di guarigioni repentine senza spiegazione scientifi ca. 

Il caso del bimbo di Vigevano è stato riconosciuto come 
miracolo dal Vaticano e dalla commissione medica della Con-
gregazione dei Santi, tanto da risultare decisivo per il processo 
di beatifi cazione di Madre Speranza, il cui decreto fu fi rmato 
nell’estate del 2013 insieme alla causa di santità di Giovanni 
Paolo II e di papa Giovanni XXIII.

Spesso vado a pregare al Santuario dell’Amore Misericor-
dioso di Collevalenza insieme alla mia mamma Anna e proprio 
quest’anno siamo andati a ringraziare Gesù e Maria per la sua 
guarigione, dopo la drammatica caduta a Medugorje e la frat-
tura multipla al femore. Provo un’emozione fortissima quando 
sono davanti alla cappella del grande crocifi sso ligneo e quando 
prego nella cripta dove c’è la tomba di Madre Speranza. 

Nel centro fortemente voluto da Madre Speranza ho stretto 
amicizia con i Figli e le Ancelle dell’Amore Misericordioso e 
con i volontari che si occupano di aiutare i pellegrini e i fedeli, 
i malati per le immersioni in queste acque miracolose.

Ecco la preghiera che si deve recitare con fede con amore 
verso Dio prima di bere o di scendere nelle vasche: «Signore 
mio e Dio mio, per il tuo amore e per la tua Misericordia, guarisci 
noi, che siamo tuoi fi gli, da ogni malattia, specialmente da quelle 
che la scienza umana non riesce a curare e fa’ che, con il tuo aiuto, 
conserviamo sempre pura l’anima da ogni peccato».

Proprio nella mia ultima visita a Collevalenza, con la mia 
cara mamma, ho incontrato José María Zavala, il giornalista 
autore di questa straordinaria biografi a su Madre Speranza, in-
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PREFAZIONE  9

sieme a sua moglie e i due fi gli. Il giornalista spagnolo ha dato 
un titolo signifi cativo e azzeccatissimo al suo libro: Madre Spe-
ranza. I miracoli dell’anima gemella di Padre Pio. Si tratta infatti 
di un testo esaustivo per conoscere la vita di questa gigantesca 
fi gura di santità e le sue grandiose opere di bene molto simili ai 
carismi del santo di Pietrelcina.

Madre Speranza voleva diffondere l’Amore Misericordioso 
in tutto il mondo. Il sogno si è realizzato, la congregazione da 
lei fondata ha avviato varie comunità in Africa e negli altri con-
tinenti del mondo dove la famiglia religiosa non era presente.

Ricordo bene la prima volta che mi recai al Santuario. Andai 
a curiosare sulla data della morte, della beata: ore 8.05 di mar-
tedì 8 febbraio 1983. Senza saperlo, ero fi nito a Collevalenza 
proprio nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Madre 
Speranza. Mai avrei pensato di arrivare proprio in una data così 
importante. Lo presi come un segno.

Ricordo che il primo impatto con il paesaggio umbro, le sue 
colline e i suoi cipressi, fu meraviglioso, ma il Santuario non mi 
entusiasmò, perché Collevalenza è un villaggio antico, la cui ar-
chitettura contrasta con la mole imponente del complesso della 
basilica, studiato e progettato in stile moderno anni Sessanta 
dallo spagnolo Julio Lafuente. Sul momento rimasi sbigottito: 
osservavo gli edifi ci che ospitano suore e sacerdoti, la casa dei 
pellegrini e quella dei malati, la cripta, la piazza con la gran-
de scalinata e, col naso all’insù, il maestoso campanile, opere 
grandiose, ma molto diverse dai borghi medioevali dell’Umbria 
mistica. Mi pareva un contrasto un po’ forte. 

Chi avrebbe mai detto che avrei sentito un infi nito desiderio 
di tornare sei o sette volte all’anno? Chi avrebbe mai pensato 
che in quel giorno Collevalenza e Madre Speranza sarebbero 
diventati un punto di riferimento del mio percorso spiritua-
le? Da Medjugorje la Madonna, prendendomi per mano, mi 
ha fatto scoprire un luogo prediletto da suo Figlio Gesù che 
a Collevalenza chiede per il tramite della sua Fondatrice, la 
grande Madre Speranza, e di tutti suoi sacerdoti e suore, i Figli 
e le Ancelle, di essere conosciuto come Padre misericordioso 
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10  PREFAZIONE

che perdona e non come giudice venuto per punire i peccati 
dell’umanità. Ogni volta sono grato per la pace e la serenità che 
ricevo in abbondanza quando riesco a soggiornare per un po’ 
nella casa dei pellegrini, a pregare e rifl ettere nel silenzio sulla 
vita di questa grande mistica.

Il volume è diviso in due parti. La prima parte ripercorre 
la vita e i fenomeni prodigiosi di cui fu protagonista la beata: 
bilocazioni, vessazioni diaboliche, visioni, incontri con grandi 
personaggi e papi. La seconda parte è dedicata ai miracoli di 
ieri e di oggi.

Madre Speranza desiderava che tutti gli uomini avessero la 
grazia di conoscere Dio come un Padre buono. E noi, che sia-
mo i suoi umili fi gli, questo sogno lo portiamo dentro di noi, 
nonostante la carenza di vocazioni, con la certezza che la Chiesa 
ci accompagna e ci precede e che l’Amore Misericordioso farà 
cose grandi. Raramente, nella storia della Chiesa del Novecen-
to, si sono trovati riuniti nella stessa persona tanti carismi tutti 
insieme. Questa piccola suora spagnola è stata il crocevia della 
vita e dei destini di papi, capi di stato e di povera gente in cerca 
di una speranza.

Madre Speranza, pregando, moltiplicava il cibo e la Divina 
Provvidenza le materializzava il denaro contante per mandare 
avanti una comunità di suore, sacerdoti e tanti seminaristi. La 
suora pregava con grande fede, lottava con il demonio con co-
raggio e, dopo mesi di tribolazioni, ecco sgorgare dalla terra un 
getto d’acqua potente che rivelava dal sottosuolo un misterioso 
fi ume sotterraneo che non si sa da dove arrivi né dove fi nisca. 
Quest’acqua che può guarire le malattie, spesso incurabili per 
la moderna medicina, è uno dei frutti più belli dell’Amore Mi-
sericordioso di Gesù: non solo le malattie fi siche e mentali, ma 
anche e, soprattutto, quelle spirituali e del cuore che portano 
alla conversione.

Le parole di questa piccola grande suora, originaria di San-
tomera nella Murcia, e il suo esempio sono ancora vivi. Auguro 
ai lettori di attraversare in punta di piedi, uno per uno, i capitoli 
di questo libro e di portarli nel cuore.
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INTRODUZIONE  11

Introduzione

La veranda della misericordia 

Non molto tempo fa, uno dei miei fratelli, padre di tre fi gli, 
mi disse: «L’importante non è avere un fi glio, ma farlo crescere 
bene; l’importante non è piantare un albero, ma innaffi arlo e 
curarlo perché dia frutto; l’importante non è scrivere un libro, 
ma fare in modo che qualcuno lo legga».

Il libro che il lettore tiene in questo momento tra le mani è 
di un genere che si legge tutto d’un fi ato, per non dire che lo 
si divora. Ma c’è una particolarità: non si tratta di un libro di 
avventura o di cronaca, né di contenuto storico e neppure di 
fantascienza. Proprio per questo, con grande piacere ho accet-
tato la richiesta di presentarlo, rivoltami dall’autore.

Ho l’impressione che José María Zavala, narrando la vita 
straordinaria della Beata Madre Speranza del Gesù Alhama 
Valera, ci aiuti ad “aprire delle fi nestre”. Le fi nestre si aprono 
per arieggiare la casa, per darle luce, per scorgere ciò che ci 
circonda. 

La tecnologia dei mezzi di comunicazione ci ha abituati ad 
avere accesso a un’enorme quantità di dati, di notizie, d’imma-
gini, dandoci la possibilità di scambiarle con rapidità sempre 
più sorprendente.

Grazie a questo libro ci affacciamo invece, quasi con una 
sensazione di vertigine, a un tipo di fi nestra ben diversa, che 
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12  INTRODUZIONE

offre allo sguardo un panorama cui, oggi come oggi, siamo ben 
poco abituati: l’orizzonte del soprannaturale, di ciò che sta ol-
tre quanto vediamo, ascoltiamo e percepiamo con i sensi. Una 
veranda aperta su un grande mistero che ci si rivela per infi nito 
Amore, e che fi nisce per dimostrarsi molto più forte e trion-
fante dell’altro mistero, quello del male, per cui il “tignoso” 
ingaggia accanita battaglia.

Si può asserire che Madre Speranza fu una fi nestra spalanca-
ta, attraverso la quale Dio fece risplendere l’incredibile luce del 
proprio Amore Misericordioso nel nostro tempo.

Appartengo alla Congregazione dei Figli dell’Amore Miseri-
cordioso, fondata da Madre Speranza, che conobbi il 15 otto-
bre 1962, quando avevo poco più di dieci anni e frequentai sino 
al giorno in cui lasciò questo mondo, l’8 febbraio 1983.

Leggendo ora questo libro, ritorno, con la memoria, a quegli 
anni e, con la più nitida messa a fuoco che la distanza mi conce-
da, riconsidero ciò che ho vissuto, senza esserne quasi coscien-
te, in un’atmosfera davvero straordinaria, ma, al tempo stesso, 
avvolta in un ritmo di vita, in apparenza, normalissimo. Grazie 
a questa esperienza, riesco a comprendere meglio le diffi coltà 
incontrate dal villaggio di Nazareth, nel percepire il mistero 
racchiuso in quel «fi glio del falegname». E, in effetti, a volte, 
ciò che è soprannaturale o straordinario appare tanto naturale 
e ordinario da richiedere un’attenzione tutta particolare, per-
ché se ne avverta il passaggio. Infatti, come diceva un vecchio 
rabbino, a Dio piace celarsi per farsi cercare, come i bambini 
quando giocano a nascondino. 

Madre Speranza – e, come lei, altri grandi santi, in compa-
gnia dei quali l’autore di quest’opera la colloca, a cominciare 
da san Pio da Pietralcina – ebbe accesso a questo portentoso 
mistero o, come lei stessa soleva ripetere: «Il buon Gesù sco-
stava la tenda e si lasciava vedere...»! E quale angoscia quando 
«si nascondeva»! Ricordo i sublimi versi di san Giovanni della 
Croce: «Dove ti celasti, Amato, lasciandomi a gemere?».

Qualcuno sosterrà che tutto questo è molto opinabile e che 
può essere addirittura frutto di suggestione. Ma non mancherà 
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INTRODUZIONE  13

chi si rallegri che la Chiesa, con grande saggezza, sia stata assai 
cauta, nel valutare lo straordinario di quelli che defi niamo «mi-
racoli». È un bene che sia così, per non trarre conclusioni af-
frettate, su un terreno tanto scivoloso. Ed è vero che la Chiesa, 
per avvalorare la santità di una persona, si fi ssa prima di tutto 
sulla straordinarietà non dei miracoli, ma delle virtù vissute in 
modo «eroico». 

Comunque è altrettanto vero che – una volta riconosciute le 
«virtù eroiche» in base alle quali una persona debba ritenersi 
«beata» o «santa» e possa essere venerata dai fedeli, con l’ecce-
zione dei casi di martirio – la Chiesa richiede a Dio di «metterci 
la fi rma», operando un miracolo per intercessione della santa o 
del santo in questione. 

Nel caso di Madre Speranza, così è accaduto per la sua be-
atifi cazione, e José María Zavala lo riferisce con dovizia di par-
ticolari. 

A partire da questo riconoscimento uffi ciale, che conferisce 
«credibilità» evangelica a una grande promulgatrice della Mi-
sericordia divina, possiamo dare credito ai molti altri segni stra-
ordinari operati da Dio, padre d’infi nito Amore, nella sua vita.

José María Zavala – avendo avuto accesso alla fededegna 
deposizione di innumerevoli testimoni, raccolta nella Positio su-
per virtutibus del processo di canonizzazione di Madre Speran-
za, e ascoltato di persona il racconto di numerosi sopravvissuti, 
che convissero anni e anni con la Beata – ci offre un resoconto 
impressionante di questa frontiera dell’invisibile, in cui l’Amo-
re di Dio incrocia il cammino della nostra esperienza umana per 
aiutare, illuminare, perdonare, risanare e consolare «come un 
Padre buono e una tenera Madre», così avrebbe detto Madre 
Speranza. 

Non credo sia un caso che questo libro venga presentato al 
grande pubblico proprio nell’Anno del Giubileo della Miseri-
cordia, fortemente voluto da papa Francesco, per farci concen-
trare lo sguardo sull’Amore del Padre del Cielo, manifestato nel 
volto misericordioso del fi glio Gesù e farci imparare da Lui, in 
quanto suoi fi gli, a essere caritatevoli l’uno verso l’altro. 
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14  INTRODUZIONE

Madre Speranza, nella sua singolarità di donna dal profondo 
affl ato religioso, soleva ripetere che la santità non consiste nel 
compiere miracoli, ma nel realizzare attività concrete di vita 
gradite a Dio e sempre attente alle necessità degli uomini. Sog-
giungeva però che Dio attua i miracoli con l’intercessione dei 
santi, per dimostrare la propria viva presenza nella storia e per 
risvegliare o ravvivare la fede in coloro che l’hanno sopita o del 
tutto spenta. 

Chissà che qualcuno, dopo aver letto queste pagine, non si 
lasci abbracciare dall’Amore di Dio che, secondo le parole di 
Madre Speranza, «desidera la felicità dei propri fi gli, e li segue 
e cerca con amore instancabile, quasi non potesse essere feli-
ce senza di loro,» così che «persino l’uomo più perverso, più 
abbandonato e miserabile è amato da Lui con immensa tene-
rezza».

Non è forse questa la sola certezza consolatrice di cui tutti 
abbiamo bisogno, l’unica che può darci pace e trasformarci la 
vita?

Collevalenza, 8 settembre 2016
Anno del Giubileo della Misericordia

P. AURELIO PÉREZ GARCÍA

Figlio dell’Amore Misericordioso

Zavala-Madre Speranza.indd   14Zavala-Madre Speranza.indd   14 14/06/17   15:2314/06/17   15:23



PARTE PRIMA

LA MONACA SANTA
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13 MAGGIO 1981  17

Il suo cuore viveva nel cielo, ma i piedi erano sulla terra.
GIOVANNI PAOLO II, 

a proposito di Madre Speranza

13 maggio 1981

Nessuno, nel claustrale silenzio della cella, percepì i due col-
pi invisibili che perforarono senza pietà le viscere della vittima 
innocente. Quel che è certo è che quest’ultima incominciò a 
vomitare sangue a fi otti, rotolandosi per i dolori al ventre, come 
se le fosse appena scoppiato l’intestino. 

L’orologio segnava le due del mattino del 13 maggio 1981, 
lo stesso giorno in cui il turco Ali Agca si preparava a uccidere 
papa Giovanni Paolo II, in piazza San Pietro. Le coincidenze, 
per le anime di Dio, non esistono: tutto è frutto della Provvi-
denza o del Caso, con l’iniziale maiuscola.

Poco dopo, il dottor Tommaso Baccarelli giungeva nella 
zona residenziale di Collevalenza, dopo aver ricevuto una chia-
mata urgente, da parte di una delle suore della Congregazio-
ne delle Ancelle dell’Amore Misericordioso. Baccarelli prese 
l’ascensore nella Casa del Pellegrino B per salire sino all’ottavo 
piano e non tardò ad affacciarsi sulla soglia della cella contras-
segnata dal numero 134, inciso sopra una placchetta di meta-
crilato. Contemplò inorridito il viso pallido ed estenuato della 
suora, distesa sulla brandina. Alla sua sinistra, sul comodino, 
c’erano le immagini di Gesù dell’Amore Misericordioso, la cui 
festa si celebrava il giorno di Cristo Re, e di Maria Mediatrice, 
ricordata durante la Pentecoste, il giorno della colomba bianca. 
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18  PARTE PRIMA - LA MONACA SANTA

Ammucchiati sopra una sedia il medico notò degli asciuga-
mani intrisi di sangue e se ne uscì in una smorfi a di preoccu-
pazione. Alla mente gli si affacciò un’unica parola: trasfusione. 
Doveva fare in fretta, per evitare che la religiosa morisse, nel 
caso vomitasse un altro, inatteso torrente di sangue. Alcune 
suore della Congregazione erano già pronte a donare il proprio. 

Baccarelli era un cardiologo esperto, nato a Todi il 23 genna-
io 1929, che, conosciuta per caso madre Speranza nel 1951, dal 
1975 ne era divenuto medico personale. Suor Amada Pérez era 
presente e assistette alla visita. Il corpo ferito di Madre Speran-
za, allora ottantaseienne, giaceva esanime davanti ai suoi occhi, 
inondati di lacrime. Sebbene – da quando aveva conosciuto, 
quasi trent’anni prima, la fondatrice della Congregazione delle 
Ancelle e dei Figli dell’Amore Misericordioso – si fosse abituata 
agli spaventi, essendo stata testimone del suo tenace soffrire, 
per la salvezza delle anime, suor Amada Pérez non si rassegnava 
all’idea di tremare un’ennesima volta, davanti ai terribili spasmi 
che fi nivano di devastare, tra i rantoli, il fi sico malconcio della 
materna vecchietta che tanto amava. 

E pensare che Amada Pérez – che era assistente di Madre 
Speranza sin dal 1969 e che tale sarebbe rimasta, fi no all’istante 
della sua morte – aveva non poca familiarità con il dolore e le 
disgrazie del prossimo. Già all’età di quattordici anni, quando 
studiava nel collegio di San Sébastian, desiderava farsi suora, 
e, alla fi ne, era riuscita a vestire l’abito religioso delle Ancelle 
dell’Amore Misericordioso, la vigilia di Natale del 1953, dopo 
aver completato il noviziato a Roma. 

Nata il 6 febbraio 1936 a Barrientos de la Vega (Léon), la 
spettatrice rese la propria preziosa testimonianza il 15 marzo 
del 1989, durante il processo diocesano di canonizzazione di 
Madre Speranza (inaugurato da monsignor Grandoni il 10 apri-
le del 1988), che richiese la stesura di ben cinquantadue volumi. 

La Congregazione delle Cause dei Santi designò relatore 
della causa monsignor José Luis Gutiérrez Gómez, membro 
dell’Opus Dei, sotto la cui direzione venne redatta la Positio 
super virtutibus, in tre tomi, consegnati il 12 giugno del 1993 
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13 MAGGIO 1981  19

al Dicastero dei Santi e affi dato poi a una commissione di set-
te teologi, che si pronunciò unanimemente a favore, riguardo 
alla vita esemplare di Madre Speranza, nel gennaio del 2002; in 
marzo una commissione di cardinali e vescovi fece altrettanto. 

Dichiarata venerabile il 23 aprile di quello stesso anno, da 
Giovanni Paolo II, la religiosa fu beatifi cata da papa Francesco 
il 31 marzo del 2014. 

Francesco evidenziò, nella propria lettera apostolica per la 
beatifi cazione, i meriti di Madre Speranza in quanto «fonda-
trice di due congregazioni di vita consacrata e testimone della 
benevolenza di Dio, soprattutto nei confronti dei bisognosi, e 
promotrice della santità del clero diocesano».

La quasi inesplorata positio, a cui abbiamo avuto accesso, 
si è rivelata una miniera privilegiata di documenti e testimo-
nianze, per constatare, di prima mano, l’infi nita e poco nota 
grandezza della nostra protagonista. Tra quei tesori si trova 
anche questo ricordo di Amada Pérez, impresso a lettere di 
fuoco nella sua memoria: «Da molti anni,» dichiara la suora «la 
Madre soffriva di un’ulcera allo stomaco che spesso sanguina-
va, soprattutto quando aveva preso qualche forte medicinale 
o qualche antibiotico, oppure dopo che aveva ingerito cibi di 
diffi cile digestione. L’ulcera sanguinava anche quando provava 
una particolare sofferenza, e questo fu il caso dell’emorragia 
del 13 maggio 1981, verifi catasi in concomitanza dell’attentato 
contro Giovanni Paolo II. Tengo a precisare che lo sbocco fu 
tanto violento e abbondante da intridere completamente tre o 
quattro asciugamani. Malgrado fossero le due del mattino, [del 
13 maggio] avvisammo il dottor Baccarelli, che si precipitò da 
noi e si spaventò, vedendo tanto sangue e trovando la Madre in 
evidente stato di prostrazione.

Subito il medico decretò la necessità perentoria di una tra-
sfusione. Entro la prima mattinata, già alcune consorelle erano 
pronte a donare il sangue. Tuttavia, nel sottoporre la Madre agli 
esami necessari per determinare il gruppo sanguigno e poter 
procedere alla trasfusione, i tecnici di laboratorio accertarono 
che il numero di globuli rossi era del tutto nella norma e che 
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pertanto intervenire non era necessario. Quando, il giorno stes-
so, ci giunse notizia dell’attentato contro il Papa, comprendem-
mo il motivo della terribile emorragia».

Come era possibile che, dopo avere visibilmente perso tanti 
litri di sangue, Madre Speranza mostrasse, di lì a poco, para-
metri ematici perfetti? Non esisteva neppure la minima traccia 
di anemia. I medici non furono in grado di spiegare quanto era 
accaduto, ricorrendo ai lumi della scienza. 

Suor Amada Pérez, padre Mariano Gialletti e altri membri 
della Congregazione, entravano e uscivano dalla cella con gesti 
di stupore, avendo visto con i propri occhi il sangue uscire a 
fi otti dalla bocca della Madre, come lava di vulcano, che formi 
colate infuocate. 

Il dottore che la curò, attestò altresì che gli asciugamani im-
pilati sopra la sedia erano giunti a macchiare di gocce di sangue 
il pavimento. La camicia della Madre, le lenzuola, le federe dei 
guanciali e il coprimaterasso erano parimenti impregnati di san-
gue, quasi qualcuno avesse rovesciato bicchieri colmi di vino 
rosso sopra una tovaglia.

Lo scenario da Inferno dantesco faceva tornare alla mente 
i versi profetici del poema Stanislaw, composto dal cardina-
le Wojtyla poco prima di essere eletto pontefi ce e dedicato al 
santo martire di Cracovia: «Se la parola non lo ha convertito, il 
sangue lo convertirà».

Intuendo il pericolo imminente che minacciava la vita di 
Giovanni Paolo II, Madre Speranza aveva rinnovato, un’enne-
sima volta, la propria offerta, sprofondando in atroci spasimi. 

Alla sua memoria dovette affacciarsi, una volta di più, il ri-
cordo della povera bambina martoriata dalla mitraglia, vittima 
di uno dei terribili bombardamenti che devastarono la capita-
le romana, nel corso della Seconda guerra mondiale. Sebbene 
fossero già trascorsi quasi quarant’anni dalla carnefi cina perpe-
trata dagli aerei nemici, la religiosa conservava ancora viva l’im-
magine di quell’innocente creatura di quattro anni, sfi gurata dal 
dolore, che, il 13 agosto del 1943, aveva visto avvicinarsi, tra le 
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braccia della madre disperata. La donna le correva incontro 
fuori di sé e procedeva scalza, i capelli scarmigliati, il pianto 
incontenibile. Lo spettacolo si era impresso nel cuore di Madre 
Speranza con tale profondità e forza da spingerla, quella stessa 
notte, ad annotare in dettaglio quanto era accaduto, sul proprio 
Diario personale. 

Rivivere allora quei momenti, rivedere quella sorta di Pietà 
incarnata, i segni della sofferenza incisi sul viso della bambina, 
inerte nell’abbraccio della madre, come sopra un catafalco, do-
vette servirle da stimolo per versare il proprio sangue, al solo 
scopo di permettere al Papa di sopravvivere all’attentato che 
stava per subire. 

«Il malessere e le emorragie di Madre Speranza,» assicura 
l’esorcista Giovanni Ferotti, Figlio dell’Amore Misericordioso, 
«ebbero fi ne soltanto quando si seppe che il Santo Padre era 
ormai fuori pericolo.»

Vessazioni infernali 

Questa volta almeno l’effusione di sangue non era il risultato 
dei combattimenti sostenuti contro il demonio, che, di tanto 
in tanto, le assestava colpi brutali, senza alcuna compassione, 
tra quelle stesse pareti, trasformate in mute testimoni di tanta 
desolazione. Come accadde il 7 ottobre del 1958, quando la re-
ligiosa, prima di colazione, convocò padre Mario Gialletti e altri 
sacerdoti scelti della Congregazione, per confessare di essere 
stata picchiata, senza pietà, la notte precedente, dall’abbietto 
tentatore. Lo stesso Gialletti, riferiva poi, costernato, di quell’in-
cubo fattosi reale, nel proprio Diario inedito, posto ora a nostra 
disposizione: «La Madre,» annotava «presenta un arrossamento 
sul collo, come dovuto a un’ustione, o a una stretta molto for-
te. Ci ha spiegato che il demonio ha minacciato di strangolarla. 
Sulla guancia destra, si notano un ematoma e una piccola ferita, 
prodotta dalla violenza di un pugno assestato dal diavolo, che 
le ha anche spezzato diversi denti. La religiosa ha soggiunto che 
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il Maligno le ha strappato quasi tutti i capelli (cosa che nessuno 
ha potuto verifi care, perché aveva la testa coperta dal velo)...».

Certo, invece di ricoprire il ruolo di vittima, la Madre a volte 
si trasformava in “aguzzina” del demonio stesso, come confer-
ma Pietro Iacopini, insegnante scolastico e affi liato laico all’or-
dine dell’Amore Misericordioso. 

Pietro conobbe Madre Speranza nel 1950, per poi frequen-
tarla sino alla morte. Alla sua audacia di reporter fotografi co si 
devono oggi quasi tutte le fotografi e in vita della religiosa, mai 
troppo entusiasta all’idea di venire ritratta. 

Pietro in persona mi raccontò, a Collevalenza, di avere assi-
stito a un esorcismo, nella cappella della Casa dei Padri: «Quel 
giorno fui incapace di fare lezione ai ragazzi, perché lo strepito 
delle grida provenienti dalla cappella giungeva sino all’aula. Gli 
allievi erano atterriti e io decisi di andare a vedere che cosa 
stesse succedendo. Poco dopo, aprendo la porta della chieset-
ta, vidi la Madre tenere la mano sopra la spalla di un giovane, 
che gridava, pieno di rabbia: “Toglimi quella mano di dosso! 
Brucia!”. Era la mano fasciata.

Uno dei sacerdoti presenti mi spiegò che il giovane posseduto 
era arrivato proprio quel giorno, da Firenze, accompagnato dalla 
famiglia. Pregammo tutti per la sua liberazione. Però l’indemo-
niato tornò a rivoltarsi contro la Madre, insultandola: “Smettila 
una buona volta! Mi rubi troppe anime”. I sacerdoti tentarono 
di trattenerlo, perché non l’aggredisse, però il ragazzo era così 
forte che non ebbero altra scelta che indietreggiare, spaventati. 
Quando alla fi ne tornò la calma, la Madre disse che bisognava 
continuare a pregare molto, perché fosse fi nalmente liberato».

La stessa religiosa riferì un analogo episodio in un’esortazio-
ne alle proprie fi glie, in occasione di alcuni esercizi spirituali, 
tenutisi il 12 febbraio 1967. In quel caso, si trattava di una po-
vera signora, posseduta già da molti anni, e dotata di un’energia 
fuori dal comune. La disgraziata si rotolava e si torceva per 
terra quasi fosse un serpente, senza smettere nel frattempo di 
gridare: «Non toccarmi con quella mano, brucia!».
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Di fronte alla violenza della posseduta, che gridava selvag-
giamente come un ossesso, schiumando dalla bocca e dalle na-
rici, la religiosa impiegò non soltanto la forza della preghiera, 
ma anche quella fi sica, afferrandola per il collo, per scagliare il 
demonio contro la parete. Solo così, riuscì alla fi ne a liberarla. 

Madre Speranza chiamava il demonio, con disprezzo, il 
“tiñoso” (il “tignoso”), dal latino tineosus, “pieno di tarme”, 
“verminoso”; termine che nella lingua spagnola parlata, stando 
al dizionario, signifi ca anche “scemo, miserabile e spregevole”. 
Curiosamente, si tratta della stessa defi nizione usata da san 
José María Escrivá de Balaguer, al quale – mentre si trovava 
per un ritiro spirituale nel convento delle Carmelitane Scalze 
di Segovia, nell’ottobre del 1932 – il maligno fece trascorrere 
un brutto quarto d’ora, durante la notte, con le sue percosse, 
come il santo stesso riferisce negli Apuntes Íntimos: «Notte-
tempo il demonio,» scrive il fondatore dell’Opus Dei «che si 
aggira libero per la mia cella, tornò a rivangare cose passate. 
Me la vidi brutta. E anche questa mattina. Te lo offro, mio 
Dio, come espiazione. Però sono debole, non posso nulla, non 
valgo nulla: non abbandonarmi. Affl itto, mi sono rivolto al mio 
amato padre Giovanni della Croce (i cui resti mortali ripo-
sano oggi in parte all’interno di un’urna): “Così mi tratti, in 
casa tua? Come puoi permettere che il tignoso mortifi chi i tuoi 
ospiti?...”».

In effetti, Escrivá de Balaguer e Madre Speranza ebbero 
l’opportunità di conoscersi e di dimostrarsi quel reciproco af-
fetto tanto tipico delle anime di Dio. Però questa è un’altra 
storia poco nota di cui ci occuperemo più oltre... 

Chi parlò di “tumore”?

Nonostante tutto, suor Amada Pérez, come molte altre testi-
moni dei miracoli del Signore, era ormai convinta degli inesau-
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ribili poteri taumaturgici di Madre Speranza, abituata a vincere 
pericoli, dolori e infermità del prossimo, come metodo per gua-
rire il corpo e l’anima. 

In caso contrario, a convincerla sarebbe bastata la prodigio-
sa esperienza di padre Alfonso Mariani, nato ad Assisi l’undici 
ottobre 1909, e divenuto sacerdote dei Figli dell’Amore Mise-
ricordioso nel 1954, dopo avere conosciuto la Madre tre anni 
prima. 

Insegnante dei novizi e, in seguito, consigliere generale della 
Congregazione, in diverse città italiane, padre Mariani, trascor-
se forse la notte peggiore della sua vita al policlinico di Perugia, 
incapace di sopportare il dolore. 

Raccontò di persona la propria incredibile peripezia. Il gior-
no successivo, dovevano asportargli un tumore al ventre, gran-
de quanto un melone. Prima che andassero a cercarlo con la 
barella, per trasportarlo in sala operatoria, percepì nella stanza 
la presenza di Madre Speranza in bilocazione – un carisma stra-
ordinario che permette a mistici e a santi di trovarsi in due luo-
ghi diversi contemporaneamente – che gli sussurrava all’orec-
chio parole consolatrici, mentre gli accarezzava l’addome con la 
mano delle stimmate. In un solo istante, scomparvero insieme 
la Madre e i dolori. 

La mattina presto, il sacerdote si vestì da solo, uscì in cor-
ridoio, e lasciò l’ospedale coi propri piedi, dopo essersi con-
gedato, tra le inutili proteste del personale medico. “Perché 
rimanere qui un minuto di più, visto che sono completamente 
guarito?” dovette pensare, a ragione. 

Di certo, il dottor Mauro Bianchi, direttore del centro di 
Rieducazione Funzionale Correttiva del Policlinico di Perugia, 
quando gli raccontarono quanto era appena accaduto a padre 
Mariano, dovette abbozzare un sorriso. Non mosse, di fatto, la 
minima obiezione, anche se la profonda preparazione medica 
gliel’avrebbe consentito, ben sapendo che la sua stessa famiglia 
già conosceva le “marachelle” operate da Madre Speranza, gra-
zie al potere onnímodo di Gesù. 
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Miracoli in vita

Non era neppure la prima volta che la religiosa – già nota 
in tutta Italia con l’appellativo di monaca santa, per la capacità 
di compire miracoli in vita, come Gesù – vomitava sangue, in 
presenza di testimoni.

Prima di proseguire nel nostro racconto, sottolineiamo, che, 
sebbene la chiamassero così, Madre Speranza non si considera-
va assolutamente una santa. Un giorno, mentre puliva le scale 
esterne, le si avvicinò una vecchia, in cerca proprio della “mo-
naca santa di Collevalenza”. Le rispose: «Figlia mia, in conven-
to non ci sono monache sante. Tutte noi ci sforziamo, ma le 
assicuro che, per il momento, non ce n’è nessuna».

Più tardi, parlando con il proprio confessore, don Gino 
Capponi, tornò a ribadirlo: «Padre, il convento dovrebbe esse-
re una fabbrica di santi, però per adesso non ce ne sono».

Il 4 giugno 1959, padre Arsenio Ambrogi, ordinato sacerdo-
te quasi venti anni prima, raccontò a don Mario Gialletti che, 
quella stessa mattina, verso le dieci, Madre Speranza si era sen-
tita molto male e aveva patito un’altra serie di conati. In questo 
caso, era l’amore per i sacerdoti a tornare a essere la pietra di 
paragone del suo indescrivibile dolore. 

La stessa religiosa lo confermò a Gialletti, due giorni più 
tardi. Non appena si sentì meglio, disse: «Ti offro le mie sof-
ferenze, Gesù, per quel sacerdote che tanto ti offende; sai già 
che prego per lui ormai da sette anni e ancora non ho potuto 
parlargli».

E Gesù le rispose: «Guarda fuori dalla fi nestra... oggi verrà 
a trovarti».

Il prelato era parroco di Perugia. In effetti, era appena ar-
rivato a Collevalenza, accompagnato dalla sorella. Quella sera 
stessa, si presentò a Madre Speranza. Non appena lo vide e pri-
ma ancora che aprisse bocca, la monaca gli disse a bruciapelo: 
«Figliolo, sono sette anni che prego per te. Nella tua parrocchia 
ormai non si confessa più nessuno. Tu commetti molti sacrilegi 
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e rovini molte anime». Subito dopo, gli raccontò che il Signo-
re, sette anni prima, le aveva mostrato la sua cattiva condotta 
morale, perché confi dasse nella sua Misericordia ed emendasse 
la propria esistenza. Quel giorno il sacerdote rinacque a nuova 
vita. 

Con Jacqueline Kennedy 

Persone di ogni genere e di ogni condizione sociale facevano 
visita a Madre Speranza, in cerca di preghiere e consolazione. 
Alcune avevano campeggiato sulle copertine di giornali e riviste 
del mondo intero, nei telegiornali, nei documentari, alla radio, 
sui libri e nei supplementi speciali.... Jacqueline Kennedy, gio-
vane vedova dell’ex presidente degli Stati Uniti, John Fitzge-
rald Kennedy, arrivò a Collevalenza il 15 novembre del 1967. 

La più giovane fi rst lady della storia del suo paese aveva al-
lora trentotto anni e quasi tutta la vita davanti a sé, dopo il ter-
ribile attentato che aveva causato la morte del marito, quattro 
anni prima. Però la sua anima si dibatteva in preda all’inquie-
tudine. 

L’accompagnava, quel giorno, l’ambasciatore spagnolo pres-
so la Santa Sede, Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, a cui le 
male (o forse indiscrete) lingue attribuivano allora un’inconfes-
sabile liason con la bella ed elegante signora nordamericana. 

«Jacqueline Kennedy,» ricorda il diplomatico nella sua auto-
biografi a «era allora una persona terribilmente sola e del tutto 
disorientata, non soltanto come vedova, ma anche come donna, 
perché la perdita del terzo fi glio l’aveva profondamente ferita. 
L’assassinio di Bob Kennedy in seguito, ne aveva aggravato al 
limite estremo lo stato di desolazione. È questo che bisogna 
considerare, quando la si giudica, quando la si condanna senza 
appello.»

Garrigues conosceva, alcune delle debolezze interiori di Jac-
queline, sebbene non tutte, a differenza di Madre Speranza, che 
la scrutò sino in fondo all’anima, non appena la vide. 
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