
 
 

Santa Luisa de Marillac, 

 Mistica della Croce. 

 

 

Buongiorno. 

Nell'ambito del nostro percorso verso il 400° anniversario della "Luce" di 

santa Luisa,  vorrei oggi riflettere brevemente con voi su Luisa e la Mistica 

della Croce.   

L'ombra della Croce è certamente presente nel suo racconto 

dell'esperienza di Pentecoste, con la sua luce e le sue ombre, il dubbio e la 

speranza.  

Pur tra le sofferenze, ebbe l'intuizione  che un giorno le parole del 

Provinciale delle Cappuccine, che le aveva rifiutato l'ammissione nel 

convento, si sarebbero avverate: “Dio ha altri disegni su di lei" e così osava 

sperare. La centralità di Gesù Crocifisso nella vita di Luisa è evidente nei 

suoi primi scritti.   

La vita le aveva insegnato che la sua vocazione era quella di unirsi a Gesù 

sulla croce.  In una meditazione di ritiro di questo periodo, scrive, "Egli mi 

ha fatto tante grazie, come quella di farmi conoscere che la Sua santa 

volontà era che io andassi a Lui mediante la Croce, che la sua bontà ha 

voluto che io avessi fin dalla nascita stessa, non lasciandomi quasi mai, 

senza occasioni di sofferenza" (A.29). 

Non c'è quindi nulla di sorprendente nella celta di Luisa di una semplice 

croce con l'iscrizione SPES UNICA [La mia unica speranza] per indicare 

il luogo del suo ultimo riposo. 



Tuttavia, per Luisa, che aveva una profonda conoscenza delle Sacre 

Scritture, l'iscrizione è un po' insolita poiché non proviene dalle Scritture 

ma  da un antico inno, Vexilla Regis, che probabilmente ha cantato da 

giovane a Poissy.  

Il suo uso liturgico, sia per la Passione che per la festa dell'Esaltazione della 

Santa Croce, divenne la base della sua incrollabile speranza. 

Nel 1643, 20 anni dopo la "Luce", Luisa progettò e iniziò a utilizzare il 

sigillo che sarebbe diventato il segno distintivo della Compagnia delle 

Figlie della Carità.   

Presenta l'immagine di un cuore ardente e di Gesù Crocifisso, circondato 

dalle parole di San Paolo così come lei le aveva modificate: "La Carità di 

Gesù Crocifisso ci sollecita". 

L'amore per Gesù Crocifisso è stato anche al centro delle relazioni di Luisa 

con le prime Figlie della Carità e della loro formazione. 

Nell'unica conferenza ufficiale di cui siamo in possesso, le esorta: 

"Facciamo dunque il primo passo per seguirlo, e questo significa dire con 

tutto il cuore: lo voglio, caro Sposo, lo voglio; e come prova, vi seguo fino 

ai piedi della vostra croce, che scelgo per mio chiostro". (A.27) 

Più tardi, durante la stessa conferenza, Luisa pregava: “Mio Signore, ho 

avuto non so qual nuova luce intorno a un amore non comune che 

desiderate dalle creature che scegliete perchè esercitino sulla terra la 

purezza del vostro amore.   

Eccoci qui, siamo un piccolo gruppo: potremmo noi pretendere questo [di 

essere quelle creature]?". (A. 27).   

Ecco, "... osare sperare".  

Il buio e la luce avevano segnato gli eventi drammatici e spesso traumatici 

della vita di Luisa. 

Nonostante tutto, aveva osato sperare nella Croce di Gesù Cristo che 

amava e serviva nelle sue membra sofferenti. 
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