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Profilo dell’opera
Suor Maria della Trinità (1901-1942), al secolo Luisa 

Jaques, clarissa nel monastero di S. Chiara a Gerusa-
lemme, è giustamente considerata una grande mistica 
del XX secolo. 

Il suo itinerario di conversione prima e di vita reli-
giosa poi ci è noto attraverso le pagine del Colloquio 
interiore (Gerusalemme, 2004); pubblicato in diverse 
lingue, il volume presenta la figura di suor Maria e rac-
coglie l’autobiografia e le parole del suo intimo dialo-
go con Gesù.

Nel libro ora in uscita viene proposto uno schema 
di via crucis per rivivere insieme a suor Maria della 
Trinità i misteri della Passione di Cristo, che lei stessa 
meditava tutte le mattine dal coro del monastero, a 
Gerusalemme.

L’Autore
Figlia di missionari calvinisti svizzeri, Luisa Jaques nacque in Sud Africa il 26 aprile 

1901. Non provava alcuna attrattiva per il cattolicesimo. La malattia e un seguito di 
delusioni avevano spento in lei ogni slancio. Al suo grido il Signore rispose: la notte 
tra il 13 e il 14 febbraio 1926 una chiamata misteriosa e irresistibile rovesciò la sua 
esistenza. Scoperta la sua vocazione di clarissa, la perseguì con generosità e sacrifico 
fino a realizzarla nel 1938 a Gerusalemme, dove divenne suor Maria della Trinità. 
Scrisse il racconto della sua conversione e una serie di appunti con i pensieri che la 
voce divina faceva risuonare dentro di lei: il celebre Colloquio interiore, apparso in 
diverse lingue e diventato presto patrimonio della spiritualità cristiana.n
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è l’amore che conduce
alla follia della croce
Via crucis a Gerusalemme con i testi del Colloquio interiore

Suor Maria della Trinità
È l’amore che conduce alla follia della croce
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