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Può un bambino essere canonizzato se non è martire? Se fosse
martire non vi sarebbero dubbi. Pensiamo ad esempio a San Tarcisio e Sant'Agnese, nel tempo dell'impero, e in questo secolo,
a Santa Maria Goretti. Nel martire, sia adulto o bambino, che
dona la sua vita per Cristo, la santità è evidente. Perché non dovrebbe essere altrettanto evidente nel Santo che è "confessore" della
fede? Tra i minorenni -minori di 21 anni fino al nuovo codice
dell983- il primo canonizzato dell'epoca moderna, fu il novizio gesuita San Stanislao Koslta, morto a 18 anni. Posteriormente
vi fu la beatificazione e la canonizzazione di Santa Giovanna
D'Arco, morta a 19 anni e l'operaio italiano Nunzio Sulprizio
beatificato dal Papa Paolo VI nell'annol963 nel Concilio Vaticano II. A questo numero esiguo di giovani canonizzati possiamo aggiungere soltanto urna persona in più, anche se molto più
giovane, l'adolescente San Domenico Savio, morto all'età di 14
anni e canonizzato da Pio XII.
Ma un bambino? A Roma sono già state introdotte alcune
Cause di Canonizzazione di bambini. Per il momento quelle
dei bambini Marto, Francesco e Giacinta, veggenti di Fatima,
il bimbo di l O anni, e la bambina in procinto di compierli. A
questi bisogna anche aggiungere una bambina spagnola,
Mari Carmen Gonzalez- Valerio, morta alla tenera età di 9 anni
e quattro mesi.
La difficoltà per i bambini si accentra sui pochi anni di pratica
della virtù eroica nel grado che si richiede per la canonizzazione.
Si sa che il minimo tempo di pratica della virtù eroica che si esige
al confessore per essere considetato all'altezza della santità richiesta ammonta a dieci anni. Ebbene, si dice che questa condizione
è da prendersi ·con elasticità , in alcuni soggetti può essere praticata più intensamente che in altri. D'altro canto, dobbiamo pensare che un bambino deve avere il grado di santità di un bambino.

3

Cioè vera santità, e santità eroica -normalmente raggiunta con
grandi ed eroiche sofferenze-, ma naturalmente nella misura e
modalità corrispondente alla sua età infantile.
Il santo canonizzato ancor prima di essere un eroe è un prediletto di Dio ed un grande amico di Dio. L'eroicità è necessaria
ma solo in rapporto alla predilezione. Un santo è una persona
che t) è stata scelta da Dio con grazie specialissime, particolari,
2) per giungere a una straordinaria amicizia con Dio, 3) amicizia
che dovrà provare con fedeltà eroica al suo Signore. ·
Ebbene, che difficoltà ci sono da parte di Dio nel primo punto?
Nessuna. La Santità di Maria Bambina superava quella di qualsiasi altro santo adulto. Riferendoci al secondo punto, quale· impedimento c'è perché Dio si scelga amici intimi tra i bambini?
Perché limitiamo a Dio questo diritto? Inoltre, dal primo punto
otteniamo l'affermazione del secondo. Per quanto riguarda la fedeltà eroica, anche i bambini possono dare belle lezioni agli adulti.
Queste componenti conducono ad una bellissima santità infantile (con le corrispondenti espressioni infantili, che non sono del
tutto uguali a quelle degli adulti) e alla formazione di straordinari amici di Dio di tenera età. Dio vuole avere amici straordinari
tra i fanciulli: "Lasciate che i bambini vengano a me" (Mc, 10, 14).
E a tutti i bambini vuolloro proporre modelli d'ispirazione più
consoni alla loro.. età, anche se non precisamente provenienti dal
martirio.
La statua cbe Dio scolpì
E'vero che in questi casi -come anche per gli adulti- c'è bisogno di una base umana, sia pur minima, di disponibilità alla santità. Non si richiedono doti straordinarie come quelle dei "bambini
prodigio", ma, insieme alle doti psicosomatiche, anche l'intelligenza aperta, che, illuminata dalla grazia, possa discernere il bene dal
male, e percipire la realtà soprannaturale di Dio. Cioè l'uso di ra4

gione ce l'hanno con certa precocità, oppure una certa maturità
anticipata, che permette loro di raggiungere le vette della santità
in pochi anni. Ricordiamo per esempio Santa Teresina che all'età
di due anni dimostrava grande precocità e potè dire: "dai tre anni d'eta, non ho negato mai a Dio quanto mi chiedeva". Ciononostante, questa maturità non è tale al punto di annullare la sua
personalità infantile. Dio li vuole suoi amici, ma bambini.
Queste qualità umane fondamentali si riscontrano anche in Mari
Carmen. Nelle deposizioni dei testi troviamo numerose descrizioni
del suo carattere, ci troviamo così nella necessità di scegliere. Leggiamo nella dichiarazione dell'infermiera che l'assistette nella sua
dolorosissima malattia: "Era di una vigorosa volontà, intelligenza
chiara e sveglia. Molto sincera... , giudizio equilibrato, di perseveranza ardente, squisita sensibilità ... , consapevole e responsabile delle sue azioni. Dotata di incantevole semplicità e spontanea
nei gesti anche se con certo aspetto di serietà nel suo comportamento generale". Non era una bambina solo pia. "Era una bambina completamente normale, di carattere forte", dice una sua
cugina e compagna di collegio. E un'altra cugina: "Aveva un temperamento forte, non volubile nei suoi atteggiamenti e propositi
e aveva amor proprio. Devo aggiungere che era dotata di intelligenza molto sveglia. Era di carattere riservato, ma a coloro che
amava si donava generosamente". Stando alle dichiarazioni
di coloro che la conobbero tutti sottolineano la fortezza del
suo carattere, fino al punto da ritenerla un po' testarda alcune
volte -in Santa Teresina la testardaggine era veramente
eccezionale-; ma, come vedremo poi, questa testardaggine si manifestava soprattutto quando si poneva in gioco la sua rettitudine di coscienza, Altrimenti superava l'inciampo. Lo dice sua
zia Sofia: "L'unico difetto da segnalare,se lo aveva, era il suo
carattere forte nei primi impulsi che dominava subito dopo".
In questo dominio si trova precisamente la sua virtù. Era molto
obbediente, e sapeva dominarsi, anche quando per esempio la
5

sorellina scompigliava le sue cose. Siccome era niolto ordinata
e pulita, gli zii la chiamavano scherzosamente "signorinella", nel
senso che amava presentarsi dignitosamente. Questo amore per
la pulizia sarà per lei un motivo di grande sofferenza durante la
sua ultima malattia, come vedremo più avanti.
Ricordiamo, insieme aHa sua volontà, il suo «chiaro intelletto» , «intelligenza» molto sveglia, ed era «sempre consapevole
e responsabile delle sue azioni». Finiamo con la testimonianza della zia Sofia, così vicina nella sua vita: «Era un'anima retta, di
vigorosa volontà, di intelletto chiaro e di grànde lealtà. Veemente, anche se manteneva l'equilibrio nel suo giudizio. Fermezza nei
suoi atteggiamenti, di acuta sensibilità, giudizio chiaro, retta nelle sue decisioni.» Ed ancora: «era molt"o semplice e non amava
farsi notare dagli altri. Pur essendo ancora molto infantile, era
allo stesso tempo consapevole., con personalità accentuata, spontanea e accessibile nel suo compartamento con gli altri. A me sembra che non perdeva la serenità e l'equilibrio nelle difficoltà
giornaliere».
Lascio adesso altri giudizi più morali che caratteriali. Era così
l'insieme psico-somatico di Mari Carmen. Questo non basta per
la santità. Anche gli uomini più nefasti della storia possedevano
un forte carattere ... ed anche molti piccoli delinquenti. La santità è un dono di D~o. Ma Mari Carmen, nella sua tenera età, aveva la capacità di apprezzare questo dono e di accoglierlo con tutte
le sue forze. E fu questo ciò che fece.
D'altro canto, anche se più responsabile di persone adulte, cerchiamo di non vederla come una adulta di tenera età. Era «molto bambina», dissse di lei la zia. La mamma insiste con una
espressione incisiva: «Era una bambina molto bambina», e solo
quando crebbero i fratellini potè provare che Mari Carmen era
diversa dagli altri. Ma era pur sempre una bambina che faceva
vestitini e giocava con le bambole, e che voleva torte buone da
mangiare. Lo vendremo.
6

I suoi genitori

I capitoli di una vita

Vediamo innanzittutto come si sviluppò la sua vita, senza soffermaci nella sua interiorità. Il padre si chiamava Giulio GonzcilezValerio, sua madre Carmen Saenz de Heredia. Di origini nobili
ambedue. Il padre era ingegnere in una compagnia ferroviaria.
Ebbero cinque figli, e Mari Carmen era la seconda. Il fatto familiare influi notevolmente nella vita di Mari Carmen, come nel caso d.i Santa Teresina. I genitori erano molto religiosi, con una
particolare devozione alla Madonna, in suo onore offrivano il digiuno di tutti i sabati. Poterono in questo modo formare un ambiente domestico familiare che propizio la maturazione delle grazie
straordinarie che Iddio le concesse. Tra i familfari, è bene ricordare in modo particolare la nonna materna, anch'essa di nome
Carmen, che fu colei che percepì nel modo migliore la profondità spirituale di sua nipote.
Sin dall'inizio sembrava che Iddio avesse fretta di prendere possesso dell'anima di Mari Carmen. A un mese dal suo concepimento
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la mamma la consacrò alla Madonna nei giorni della novena di
Nostra Signora del Carmine, implorando per la figlia di conservare intatta la sua purezza. E promise di vestirla con i colori dell'Immacolata, bianco e azzurro, fino all'età di tre anni, come
effettivamente fece. Nonostante la robusta costituzione di Mari
Carmen, ·nata el14 marzo 1930, fu necessario battezzarla subito
a causa della gravità delle sue condizioni fisiche. Dio non voleva
ritardare il momento della sua figliolanza divina.
Anche il sacramento della Cresima le fu somministrato alla tenera età di due anni, il16 aprile 1932. Fu per l'iniziativa del Nunzio
Apostolico di Spagna Mons. Federico Tedeschini, amico della famiglia, il quale avvisò che avrebbe somministrato il sacramento
della Cresima nel paese di Hortaleza, per approfittare se volessero far cresimare i figli. Anche qui si potrebbe pensare che lo Spirito Santo avesse fretta di arricchirla con i suoi doni, nel
fortificarla secondo necessità.
Ricevette la prima comunione all'età di sei anni, il 27 giugno
1936, festa della Madonna del Perpetuo Soccorso, della quale era
molto devoto il papà. Anche Gesù aveva grande desiderio di entrare nel suo cuoricino. l suoi genitori seguirono gli insegnamenti di San Pio X, che concesse ai bambini di ricevere Gesù
Eucarestia in tenera età, con la condizione dell'esercizio dell'uso
della ragione e il discernimento sull'Eucarestia. E Mari Carmen
era ottimamente preparata per la sua intelligenza e conoscenza
perfetta del catechismo.
La mamma era sicura del profitto della figlia nel!' anticipare
la prima comunione: «Ero convinta dell'approssimarsi di momenti
difficili per la Spagna e per noi, con accenti di persecuzione religiosa, e volevo che la bambina ricevesse quanto prima il Signore
Gesù.» Infatti, solo venti giorni dopo, il17luglio, nel Marocco,
e il giorno dopo nella penisola, scoppiò la guerra. La violenta persecuzione degli anni precedenti contro la .Chiesa si rinvigorì, fino
a giungere alla decisione di annientare il mondo cattolico. «Non8

riteniamo -disse l'Episcopato spagnolo- che nella storia del cristianesimo e nello spazio di alcune settimane vi fosse stata un'altra esplosione simile, in tutte le forme di pensiero, di volontà e
di passione, dell'odio contro Gesù Cristo e la sua religione ... I
martiri si contano a migliaia.» Certamente Mari Carmen avrebb~ avuto bisogno del Pane dei forti. Un altro 17luglio, di tre anm dopo, consegnava la sua anima a Dio.
Il15 agosto 1936, giorno dell'Assunzione, l'esercito rosso strappò alla famiglia il padre di Mari Carmen e lo imprigionò. Lui lo
presentiva, e disse a sua moglie: «l bambini adesso sono piccoli
e non comprendono, ma quando saranno in grado di comprendere, dì loro che suo padre lottò e diede la vita per Dio e per la
Spagna, affinchè essi potessero educarsi in una Spagna cattolica
con il Crocefisso nelle aule scolatiche». Ma alle dieci di sera di
quello stesso giorno, Giulio era già di ritorno.
Nonostante tutto, qualche giorno dopo fu imprigionato nuovamente e portato nel carcere della «Calle Marqués de Riscal». Sua
moglie poteva vederlo un attimo ogni giorno con i suoi figli passando davanti alle sbarre, ma il 29 di agosto, mentre lei era nascosta nella cantina della suà casa, udì da un camion che passava:
"Carmen, Carmen". Poco dopo suo marito veniva assassinato.
Pe_rchè lo lasciarono la prima volta? Forse, qualcuno pensa,
per nflettere sulla proposta di tornare nell'Esercito, a favore della Repubblica.
Ebbene lui, antico soldato di Artiglieria, aveva lasciato l'Esercito nel 1929, ancora nella Monarchia, appena prima di sposarsi,
per lavorare come ingegnere nella Compagnia Ferroviaria. Egli
offriva la sua vita per "una Spagna Cattolica".
E anche se sia difficile dimostrare teologicamente che mori come martire dal punto di vista degli assassini, è chiaro dal suo impegno personale. Così era come lo vedeva sua figlia Mari Carmen
che diceva: "Mio Padre è morto martire, povera mamma, e io
muoio vittima".
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L'importanza che Mari Carmen dava a tale assassinio era grandissima. Per6, ora continuiamo con i fatti esterni. Morto il padre, il pericolo di sua madre apparve molto grande, poiché era
cugina di José Antonio Primo de Rivera y Saenz de Heredia, e
nipote del defunto Generale Miguel Primo de Rivera. Quindi chiese aiuto all'Ambasciata Belga. I bambini rimasero con la zia Sofia. Il figlio maggiore, Julio rimase costernato, quando vennero
dall'Ambasciata a prendere sua madre. Credeva che avrebbe avuto
la stessa sorte del padre. Mari Carmen, si rese subito conto della
differente situazione, prese il fratello per il braccio e lo portò in
casa. Alcune volte sua zia si angustiava e Mari Carmen le diceva:
"Non ti preoccupare zia, recitiamo il rosario."
ImprovVisamente giunse a casa la notizia che avrebbero portato i cinque bambini in Russia insieme a tanti altri, per infondere
nelle loro menti il marxismo. Sua madre è angosciata, vuole lasciare l'Ambasciata ma l'ambasciatore acconsente a far venire i
suoi figli nella sede diplomatica. Era il giorno della Madonna di
Lourdes, l'Il di febbraio dell937, quando arrivarono tutti all' Ambasciata.
Mari Carmen, che aveva appena 6 anni, portava in braccio la
sorellina più piccola di pochi mesi. Fecero appena in tempo a lasciare la casa, che subito dopo arrivarono i "milicianos" a
prenderli.
Mari Carmen aiuta molto la mamma nell'Ambasciata. Un giorno però la mamma vedendola giocare con la sua bambola dovette sgridarla. Infatti, a sua insaputa, la bimba si permise di chiedere
all'ambasciatore di andare a casa dei suoi genitori a prendere la
sua bambola che non aveva ·potuto portare con sé il giorno che
dovette abbandonare casa. La sgridò dicendole: "Perchè hai disturbato il signor ambasciatore con queste stupidaggini?".
Mari Carmen, non dimentichiamolo, era molto bambina.
Il31 di marzo dell9371' Ambasciata riesce ad organizzare uno
sfollamento. I rifugiati partono per Valencia su dei camion. S'im10

barcano per Marsiglia; e da lì passano alla Spagna nazionale, stabilendosi a San Sebastian. La guerra continua e i ragazzi debbono studiare. Nell'anno 37-38 Mari Carmen frequenta una scuola
di suore del Sacro Cuore, ma nell'ottobre dell938 va in collegio
presso le suore Irlandesi a Zalla.
Vacanze di Pasqua. Il giovedì Santo 6 di aprile del 1939 va a
Messa con la nonna nella chiesa del Buon Pastore di San Sebastian e lì fece la donazione totale di sé a Dio.
E Dio l'accettò. Ritornata al collegio, ebbe la scarlattina.
Dall'otto maggio dovette stare a letto. All'inizio non sembra grave
la sua malattia, dopo però si aggrava con il sopraggiungere di
un' otite a mastoitite che poi degenerò in setticemia con complicazioni cardiache e renali. Il27 maggio l'ammalata venne trasferita a Madrid. Qui viene operata. Ebbe doiori indicibili che
sopportò con pazienza e molto amore verso Dio. Il 17 luglio del
1939 la Madonna l'accolse in Cielo.

Purezza, Carità e Verità
Mari Carmen si distinse fin da tenera età, per la sua estrema
delicatezza nella virtù della purezza. Aveva mille riguardi che i
bambini della sua età non percepivano senza malizia. Non si tratta,
comunque, di dire che evitava peccati, ma che, riguardo a quelle
cose che sono innocenti per i bambini, lei aveva una specialissi- •
ma luce di Dio, che le esigeva in questo campo accuratezza speciale. Così lo notò sua nonna nel particolare che riferiamo,
raccontato da sua madre: "Ricordo un giorno che doveva andare ad una festicciola di bambini a San Sebastian e io la vestii con
un abitino scollato e senza maniche e le raccomandai di non sciupar lo: e mentre accudivo una delle sue sorelle più piccole, la trovai che si era messa. una giacchetta. Mi adirai molto con lei e la
sgridai dicendole che io stessa l'avevo sistemata perchè fosse ben
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vestita e che in un batter d'occhio aveva stropicciato tutto il vestito che avevo appena stirato. Era il mese di agosto e non poteva fare freddo, e perchè allora aveva voluto mettersi la giacchetta?
Ella piangendo mi disse che con quel vestito non sarebbe uscita di casa. La punii minacciandola di non lasciarla uscire se non
si fosse tolta la giacchetta. Mia madre, presente alla scena, mi
prese in disparte e mi disse che non avevo il diritto di soffocare
i sentimenti di modestia che già in altre occasioni avevo notato
in lei, e che davanti a Dio io avrei reso conto di tale educazione.
Così Mari Carmen andò alla festa con la giacchetta. Sua nonna
aveva ragione. "Questo istintivo pudore è èosa di Dio".
Sotto questo aspetto si devono contemplare altri fatti che in
altri bambini non hanno importanza, ma che in Mari Carmen rispondevano ad una delicatezza che veniva da Dio e che giustificava la sua santa pertinacia.
Così come successe quando, avendo 2 anni, non si lasciava spogliare davanti a suo fratello, un anno più grande di lei, che stava
nella stessa camera, e non le prestava alcun caso. O quando, avendo tre anni, doveva portare le fedi nuziali al matrimonio di una
sua zia, e si dispiacque perchè andava senza maniche. E le dovettero mettere un paio di guanti bianchi che le coprissero le braccia
intere. O quando chiedeva ai Re Magi che le portassero "camicine": "per vestire modestamente, mammina"
D'estate dovevé\nO lasciarla giocare nel giardino di casa, perché sulla spiaggia "si sentiva a disagio.
Fin da piccola si vestiva da sola e si chiudeva in camera sua:
"un momento, nonnina, sto finendo di vestirmi".
L'infermiera che l'assisti nella sua penosa malattia, testimonia: "Dim,ostrò con fatti che amava appassionatamente l'angelica virtù della purezza. Quando dovevano cambiare le lenzuola
del suo letto e la sua biancheria personale, ella sentendosi a disagio, e senza dire niente; faceva ct.i tutto per coprirsi. Considerando il caldo soffocante di quei giorni, non chiedeva di .esserè
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scoperta. Le iniezioni stesse, soprattutto le endovenose, preferiva
che gliele facessero in posti magari più dolorosi ma più modesti".
Riguardo al suo rifiuto per la spiaggia, dice sua madre: "Fu
allora quando cominciai a capire che c'era qualche cosa di speciale nel modo di agire di mia figlia".
Così è, altrimenti non si spiegherebbe se non con una luce vivissima che le dette Dio riguardo alla grandezza e la fragilità della virtù ·
della purezza. E Dio tre volte santo si compiacque di questo amore.
Unito alla purezza, la carità. Se un povero bussava alla porta
di casa sua e lei apriva, prima le dava un'elemosina dei suoi risparmi e poi gli diceva: "ora suoni di nuovo così gliela darà mia
madre''. Poiché sapeva che sua madre dava gli indumenti usati
ai poveri, spesse volte, Mari Carmen dopo aver usato molto poco alcuni indumenti, diceva che erano già vecchi, così la madre
li regalava. Quando stette a Zalla, volle che i suoi regali per l'Epifania fossero tutti per le bambine povere, cosa che riuscì ad ottenere. E scriveva a sua nonna pochi· giorni prima di ammalarsi:
"Mi piacerebbe molto che mi mandassi lana per fare un golf per
i poveri". I poveri non li poteva· dimenticare, come vedremo,
. neanche in mezzo ai dolori terribili della sua ultima malattia.
Con la servitù di casa sua aveva particolari attenzioni non usuali
per la sua età. "Mamma, devi trattare bene le cameriere. Già è
molto che ci servano. E pensa che sei anche tu a servizio, perchè
tu servi Dio".
Durante i mesi nei quali sua madre si trovava rifugiata nell'ambasciata del Belgio e i figli in casa della zia Sofia, Mari Carmen
venne a sapere che l'antica cameriera di casa di sua madre era
ammalata, lontano da lì. Chiese permesso a sua zia per andare
a farle visita, cosa che la zia le concesse accompagnata da una
ragazza di sua fiducia. Però sua zia passò momenti di grandi ti.more, e così non la lasciò più uscire.
Trovandosi a San Sebastiéin, così racconta sua nonna: "Le davano denaro perchè ella si comprasse giocattoli o ciò ehe più de13

siderava; e lei lo dava alla governante perchè comprasse i giocattoli alle sue bambine, avvertandola di non raccontare nulla a sua
madre o a me". Non voleva che la sua carità diminuisse quella
della mamma e della nonna. Mari Carmen, secondo la governante,
era molto premurosa con la servitù.
Una volta vide piangere una ragazza che si occupava dei bambini, perchè, non avendo parenti, nessuno le scriveva. Da allora
Mari Carmen le scriveva ogni tanto una lettera facendosi passare
per una sua vecchia amica. L'istitutrice naturalmente si rese conto, però confessò che le sue letterine "la confortavano tanto che
desiderava riceverne altre".
Mari Carmen era una bambina particolarmente retta. "Obbediva immediatamente", dice sua madre, cosa strana nei bambini, e soprattutto in lei che non era una bambina passiva, ma con
una forte personalità. E vedremo che questa obbedienza fu eroica durante la sua malattia.
Per quanto riguarda la sua sincerità, la nonna racconta di lei:
"Non ricordo di averla rimproverata per qualche bugia". "Odiava
le bugie e non voleva che io mentissi," dice sua madre. I bambini
erano abituati ad andare a giocare alla "Castellana" accompagnati
dalla governante. Un giorno Mari Carmen chiese a sua madre di
andare a prenderli alla "Castellana" . La madre, pur sapendo che
non avrebbe potuto farlo, rispose di sì per non rattristarla. Mari
Carmen volle sapere in seguito: "Quando mi dicesti che saresti venuta, sapevi già che non potevi farlo?" "Ebbene, sì , lo sapevo,
però non desideravo rattristarti", rispose la madre. E ribadì la bimba: "Ma io sono ancora più triste sapendo che tu menti. A me
devi dire sempre la verità e sar6 contenta; mamma non mentire".

" Piena di Spirito Santo"

Il suo raccoglimento e spirito di preghiera era evidentissimo.
14

E non semplicemente perchè passava il tempo contemplando i santini che aveva in una sua scatoletta, o perchè desse " lezioni spirituali" alle sue bambole, insegnando loro a pregare e a farsi il segno
della Croce, perchè queste cose le possono fare anche altre bambine, ma perchè le faceva con una devozione speciale.
Pare che già a 4 o 5 anni , le piacesse recitare il rosario con la
sua famiglia, recitando a memoria le litanie della Vergine in latino. Cio era frequente in molte case cristiane di allora, e Mari Carmen era dovota a un certo rosario delle Piaghe. Ed anche se si
tratta di qualcosa di diverso, diciamo che si fece fare "un rosario
di fioretti", a imitazione di Santa Teresina del Bambin Gesù, e
che equivaleva a un "esame specifico" sulle virtù e difetti che si
pratica nella spiritualità ignaziana. Aveva un quadernetto nel quale segnava le sue pratiche spirituali e fioretti, con l'elenco delle
virtù e doveri quotidiani: obbedienza, mortificazione, studio, rosari, comunioni, Messe, giaculatorie .. .
Non è il caso di raccontare di nuovo l'intensa vita di interiorità che viveva con i suoi genitori, e come loro le insegnavano a
pregare durante la Messa, nella consacrazione, ecc ... prima che
facesse la Prima Comunione. Le stesse cose i genitori le insegnavano agli altri figli ma con risultati diversi.
Come sappiamo, a 6 anni fece la sua Prima Comunione, che sognava sin da quando vide quella di suo fratello, che la fece nella stessa
grotta di Lourdes, come rigraziamento per la guarigione da una grave malattia. Mari Carmen andava al collegio delle "Ancelle del Sacro Cuore" a ricevere la sua preparazione. Per prima cosa entrava
nella cappella, dove era esposto il Santissimo Sacramento per salutare ìl Signore e raccontargli i suoi segreti. "Come recitava bene le preghiere; e quanta attenzione nelle spiegazioni!". Diceva la suora che
la preparava. La preparazione continuava a casa sua con lo stesso
libro con ìl quale si era preparat.a Santa Teresina, tradotto in spagnolo da una Carmelitana ~ arnica della famiglia, la qu.ale. l~ fece anche partecipe di una devozione particolare per la Santa di Ltsteux.
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Veramente l'Eucarestia fu l'impulso della sua Santita. "Grazie alla Comunione molti bambini saranno santi", disse San Pio
X profeticamente. La madre di Mari Carmen ci racconta: "In
realtà cominciò a santificarsi dopo aver fatto la Prima Comunione". Già da prima era spiritualmente una bambina diversa dalle
altre, però a partire dalla Prima Comunione, il cambio aumentò. La canzone che si cantò quel giorno, mentre ella si accingeva
a prendere l'Ostia consacrata per la prima volta, l'avrebbe ricordata e l'avrebbe sostenuta fin sul letto di morte. Da allora comincio ad assistere alla Santa Messa e a comunicarsi praticamente
ogni giorno. Quand'era nel collegio di Zalla, si alzava per conto
suo molto presto per poter assistere, senza mai mancare, alla Messa delle suore; e in una comunione si consacrò totalmente a Dio.
San Pio X fu un vero profeta.
La nostra bambina fu battezzata con il nome di Maria del Carmen del Sacro Cuore, e fu sempre molto devota a questo mistero
del Signore. La sua govertante ci racconta quanto segue: "Nominava molto, quando parlava con me, il Sacro Cuore di Gesti,
e mi diceva che era molto buono". Le rispondevo che anch'io
ero molto devota a Lui. Ribatteva: "lo sia sempre, governante".
Questa devozione la imparo in modo particolare da sua nonna";'che aveva fatto di casa sua un laboratorio di propaganda del Cuore.
di Gesù come Amore Misericordioso. Mari Carmen dava a sua
nonna i risparmi del suo salvadanaio, perché le comprasse propaganda da distribuire. E nella Madrid rivoluzionaria di allora,
la nostra bambina distribuiva per la strada stampe ai passanti con
ammirevole ingenuità.
Una volta, vedendo sua madre stanca per il troppo lavoro, le
disse: "Mamma, non preoccuparti troppo per le cose della terra.
Devi pregare di più. Tutti noi siamo di passaggio". E al risponderle sua madre: "Figlia mia, devo ordinare la casa", la bambina ribatté: "Mamma, la tua casa è in Cielo. Quando viaggi e
trascorri la notte in un albergo, non ti preoccupi di queste
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cose ... , perché una notte si passa in qualsiasi modo. Sai mamma, così è la vita, e per ciò siamo in questo mondo". Probabilmente aveva sentito parlare df cio che diceva Santa Teresa, che
la nostra vita é come una brutta notte in un albergo di terza categoria, o alcune frasi simili di San Giovanni Crisostomo (PG 52,
401). Però anche se fosse una ripetizione, non significherebbe nulla. Ciò che si deve evidenziare per l'età di Mari Carmen e nelle
sue circostanze (pare che fu durante la sua malattia) è che ella
viveva con lo sguardo rivolto completamente al Cielo.
In un'altra occasione stava parlando con quell'amica di famiglia che era stata Carmelitana in Lisieux, e poi a Tangeri, quando la nonna la interruppe: "Ma, di che avete tanto da parlare?".
E la bambina rispose: "Nonna, stiamo parlando di cose mistiche".
Nel collegio di Zalla dimostrò grande interesse per le missioni,
lavorando soprattutto per il DOMUND. Anche offrendo piccole
mortificazioni, come raccontò la sua professoressa di religione:
"Quando la preparavo per la confessione, potevo vedere sul suo
volto l'orrore che le causava il peccato e il suo impegno nel fare
bene l'atto di contrizione". I suoi atti infantili scaturivano da una
fonte profonda, dalla sua grande amicizia con Dio. Così si mostro quando, ancora nel collegio di Zalla, fece gli esercizi spirituali con le sue compagne. Quando alla fine le bambine giocavano
nel giardino, il Sacerdote che aveva diretto il ritiro, chiese ad una
delle suore: "Mi può dire, Madre, chi é una bambina di circa dieci
anni, dai capelli scuri, che si chiama Carmencita?". La Madre
gliela insegno: "Guardi, Padre, è quella che in questo momento
attraversa correndo il giardino!". E il Padre commentò: "Quella bambina è "piena di Spirito Santo". Osserviamo questa frase
e il momento in cui si dice. Imitando la Madonna "piena di grazia", Mari Carmen viveva "piena di Spirito Santo", il quale dirigeva tutte le sue azioni, e traboccava nella sua anima. Rispetto
al momento, si dice che fu prima della sua malattia. Non crediamo dunque che si santifico solo in questa prova dolorosissima,
17

ma che già prima aveva riempito il suo bicchiere di terra cotta
con il dono dello Spirito Santo. E questa è la santità. La portava
nascosta, era il suo segreto, però già esisteva. La sua pazienza
e il suo amore durante la malattia erano i più bei fiori della linfa
che già circolava nella sua anima.
"Mi affidai al signore"

Mari Carmen aveva i suoi segreti. Per esempio il quaderno degli "Atti" o dei "Fioretti" che abbiamo gi"à ricordato, nel quale
era scritto per tre volte davanti e dietro la parola "privato". Questo quadernino, con la sua agenda, erano conservati in una busta
chiusa con varie strisce adesive, nelle quali si leggeva tre volte "Privatissimo, privatissimo, privatissimo". Il tutto messo nella sua
cartella di scuola. Cartella che chiedeva spesso durante la sua malattia, che però provvidenzialmente non le vollero dare, perchè
forse avrebbe distrutto le sue carte. Così, quando morì, si scoprì
la busta, si ruppero i sigilli e si potè leggere il suo grande segreto,
quello che imprime una luce speciale su tutte le azioni della sua
vita. Tra le altre cose, nel suo diario si leggeva: "Me entregé en
la Parroquia del Buen Pastor, 6 aprile 1939.
In realtà non era scritta correttamente la parola "entregé", per
un errore di ortografia infantile, però la parola esprimeva tutto
il suo concetto maturo, schietto e senza titubanza.
La Parrocchia del Buon Pastore sta a San Sebastian. Che successe quel giorno, Giovedi Santo dell939? Sua madre stava a Madrid, da poco liberata, sistemando la casa, però sua nonna lo
ricordava chiaramente. Mari Carmen le domandò entrando in
Chiesa: "Nonna, mi affido al Signore?" E la nonna le rispose:
"Si, affidati". E continua a raccontare: "Quando io camminavo dietro di lei, dopo aver fatto la comunione, sembrava che gli
angeli la sostenessero nell'aria. Mise la sua testolina nelle sue mani
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c stette a lungo in ginocchio ringraziando; tanto che io pensai:
"Questa bambina può essere benissimo Santa Teresina." E aggiunge: "Uscendo dalla Chiesa, mi domandò: Nonna, che vuoi
dire donarsi? lo le risposi: Donarsi è darsi completamente a Dio.
Dopo di ciò, non si parlò più della donazione di sè.
Però qualcosa sconcertò la nonna: "Il contrasto fu grande,
uscendo, mi chiese di portarla in una pasticceria. Io non mi resi
conto che lei voleva festeggiare il suo segreto, pensai: è come gli
altri bambini". Difatti, lo celebrava alla maniera dei bambini,
era un bambina. In ogni caso ritengo che la reazione di Mari Carmen si spiega meglio, se facciamo riferimento a ciò che si dice
in una delle sue Biografie: e cioe che i suoi genitori erano soliti
festeggiare i giorni del Signore comprando dolci dopo la Messa.
Per cui i dolci non significavano esattamente il desiderio di dolci
in se stesso, bensi l'importanza spirituale che Mari Carmen dava
a quel giorno, cosi come alla sua gioia interiore. Proprio il Giovedì Santo, il giorno del supremo amore, il giorno in cui il Signore "avendo amato i suoi, li amò fino alla fine" (Jn 13, l) donandosi
irrevocabilmente nella Eucarestia. Proprio un Giovedì Santo,
anche Maria del Carmen Gonzalez Valerio si dono al suo Signore.
"Muoio Vittima"

Qualcuno ha cercado di spiegare questa donazione. Fu una donazione in generale, o per un fine determinato? Una donazione
sponsale? Una donazione vittimale?
E probabile che sia in relazione con la morte di suo padre e
la salvezza di coloro che lo uccisero. In tutti i modi, questo è un
punto essenziale nel suo itinerario spirituale, che qui possiamo
considerare. Nello stesso diario, con data 29 agosto, aveva scritto: "Hanno ucciso il mio povero papà". E in una delle ultime
pagine: Viva Spagna! Viva Cristo Re! Era il grido con cui cadevano i martiri di guerra, e forse anche suo padre. In un'altra
parte, in un foglietto piegato, nuovamente con la scritta
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"privatissimo" aveva scritto: "Per papà. 7- 5- 1939." La frase
in se non sembra importante. Potrebbe significare, per esempio,
che quel giorno aveva offerto la Messa per suo padre. Osserviamo
che la data corrisponde alla vigilia della malattia, che si era manifestata dopo quindici giorni dalla sua donazione, e sua madre pensò
che iniziò quello stesso giorno. Mari Carmen sapeva che sarebbe
morta in oblazione. Disse alla sua infermiera: "Mio Padre è morto martire, povera mamma, io muoio vittima". Perché vittima?
Mari Carmen non solo aveva perdonato gli assassini di suo padre, ma pregava per la loro salvezza. Ella, nella sua mente infantile, li paragonava alla figura di Azai'ia, il presidente della
Repubblica. Quando a sei anni domandava ingenuamente: "Mamma, Azafia si salveni? "lo le dissi", racconta la madre: "Prega
e fai fioretti per loro, e si salveranno". Quando sua madre stava
nell'Ambasciata Belga, racconta sua zia Sofia, con la quale viveva,: "Recitava il rosario delle piaghe di Gesù per la salvezza degli assassini di suo padre, e mi diceva: Zia Fifa, preghiamo per
papà e per coloro che lo hanno ucciso". Osserviamo come univa
nel ricordo e nella preghiera l'uno agli altri. Suo zio Javier afferma: "Desiderava la conversione dei peccatori, lo prova il fatto
che offrì le sofferenze della sua malattia e della sua morte, per
la conversione di Azai'ia, che era considerato il simbolo della persecuzione religiosa di coloro che uccisero suo padre".
Riassumendo, non possiamo dire con certezza assoluta il senso della sua donazione di quel 6 aprile del 1939. Ma si, quello
che le dette Mari Carmen, quando si ammalò: per suo padre e
per coloro che lo uccisero. Dunque, ed è importante, non lo fece
come chi offre a posteriori per una causa determinata, sofferenze impreviste, ma come chi percepisce che esiste un vincolo dall' alto fra le sue sofferenze e la causa alla quale servono. Lo disse
chiaramente il giorno che morì: "Muoio vittima".
Un anno dopo, il l novembre del 1940, a Montauban (Francia), Azai'ia moriva. Da testimonianze scritte dal Vescovo, Monsignor Théas, che lo assistette spiritualmente, Azai'ia, anche se era
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drcondato dai suoi amici, "ricevette con piena lucidità il Sacramento della Confessione, l'Estrema Unzione e l'Indulgenza plenaria, spirando dolcemente nell'amore di Dio e la speranza della
sua visione". Senz' altro Azai'ia ignorava che una bambina di 9 anni
aveva incrociato il suo cammino e aveva pregato e sofferto per lui.
"Non c'e parte sana in lui".

Mari Carmen conobbe presto il valore della sofferenza. Una
volta, quando la nonna domandò al fratellino con cui lei stava
giocando, se voleva essere santo, Julio rispose di "si", e Mari
Carmen subito con il suo linguaggio infantile: "Ma tu sai cosa
vuoi dire ciò?. Per essere santo bisogna fare sacrifici".
Mari Carmen, si, lo sapeva, e molto bene. In un'altra agendina
del1939, nella pagina dell'8 maggio, scrisse per l'ultima volta: "mi
misi a letto nel collegio di Zalla". Sapeva che sarebbe morta? Anche se una sua frase dei primi giorni della sua malattia faceva supporre una probabile guarigione, una sua compagna disse: "Quando
la portarono in infermeria, fece qualche commento, le cui parole
esatte non ricordo, ma fece notare che lei pensava che sarebbe morta; la qual cosa ci sorprese, perchè allora non c'era motivo di pensarlo. In ogni modo peco dopo, predisse la data della sua morte".
E'importante sottolineare il grado di assoluta indifferenza spirituale a cui giunse. La professoressa di religione, Madre Annunziata, racconta: "Ricordo che andai a farle visita quando era
ammalata, si parlò di pregare Dio per la sua salute. Io le dissi
che si sarebbe fatta la volontà di Dio. Questa frase, come mi disse poi la famiglia, la ripeteva durante la sua malattia." In effetti,
quando per esempio le diceva sua nonna: "Facciamo una novena, perché tu guarisca". Essa rispondeva sempre: "Sia fatta la
volontà di Dio, come diceva Madre Annunziata". O se sua madre le diceva: "Mari Carmen, prega Gesu Bambino perchè tu guarisca". Lei le rispondeva: "No, mamma, io non lo chiedo, io
voglio che sia fatta la sua Volontà". E cosi sempre.
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Questo abbandono si manifestava nei più piccoli particolari.
Una suora le chiudeva le finestre, dicendo: "Quanto ti deve dar
fastidio la luce!", e rispondeva: "Molto bene, Madre, grazie."
Veniva un'altra e le apriva le finestre, "perchè ti entri il sole".
E rispondeva: "Grazie, Madre, cosi va molto bene!" Lo stesso
se le chiedevano che cosa preferisse mangiare: "Mi porti quello
che porta alle altre. A me piace tutto." Ella si era donata all'Amore di Dio, e aveva cambiato la sua volontà per quella divina.
Quella che sembrava una malattia senza importanza, si aggravò. Il 27 maggio la portarono a Madrid. L'operarono all'orecchio, urgentemente e poichè si notò che non sarebbe guarita
presto, dopo una settimana la riportarono a casa. I me~ici sap~
vano che lottavano invano, ciononostante fecero tutto Il possibile per salvarla.
·
Su questo martirio esistono molte testimonianze. Leggiamo alcune righe dell'infermiera Maripè: "Quando dalla clinica la portarono a casa, la bambina aveva la setticemia. Numerose piaghe
coprivano il suo corpo. Bisognava farle flebo due volte al giorno
e molte iniezioni; a volte più di venti. Una delle cose che più la
facevano soffrire erano le continue coliche. Le dovevamo dare
una specie di purè di ghiande che era ripugnante. E con il caldo
tremendo che faceva allora a Madrid! Le faceva male ingoiarlo,
ma la bambina lo prendeva rassegnata, perchè sapeva che lo doveva prendere. Io alla fine riuscii a farle cambiare menù con un
po' di limonata o un bicchiere di acqua di riso. Lei non si lamentava e non chiedeva nulla. Era una bambina in fin dei conti, e
io notavo che c'erano cose che la facevamo soffrire. Quando le
facevamo le flebo nelle vene delle mani, perchè le altre vene non
si potevano più utilizzare, e lei era tutta gonfia, ci chiedeva di
pregare. Tutte recitavamo il Credo, un Padre Nostro."
Quel purè di ghiande lo doveva ingoiare ogni mezz'ora. A volte la ripugnanza naturale le impediva ritenerlo, ma era ugualmente
disposta a prenderlo la volta successiva. Una volta il medico, impietosito, le domandò: "Carmencita, che cosa ti piacerebbe man22
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giare?, rispose: "Quello che vuole". Questo é eroico. Le coliche
la facevano soffrire moltissimo.
L'orecchio, distrutto dal male, e dal quale si vedeva l'osso, era
pieno di garza. Il medico le consigliò di dor~ire sul lato dell'or~
chio sano· Mari Carmen prese questo suggenmento come un ordine. E rim~se cosi per quaranta giorni senza muoversi e con la test~
fasciata. I suoi cari pensavano che non si muoveva perche
stava bene in quella posizione. Finalmente un giorno si azzardò
a chiedere al medico se poteva rigirarsi dall'altra parte. Solo allora si accorsero che l'orecchio sul quale era stata coricata durante
tutto quel tempo, era putrefatto, fino al punto che toccandolo con
una pinza, si staccò da solo.
La setticemia impediva la cicatrizazione della ferita. Le sopraggiunse una flebite doppia. Sulle natiche si formarono piaghe ca~
crenose. Il semplice strofinio delle lenzuola la tormentava, e Il
cambio della camicia da notte, la faceva svenire. Inoltre nessuno
pensò mitigarle la febbre e i dolori, con analgesici, calmanti o con
una semplice tisana.
Solo il nome di Gesù l'aiutava a sopportare i dolori, come testimonia il dottor Antonio Martin Calderin: "Durante tutto questo tempo sebbene la bambina avesse solo 9 anni, sopportò l«:
sofferenze e i dolori con una rassegnazione veramente esemplan
ed era curioso osservare come all'iniziare la cura dolorosa, le bastava pronunciarse "Gesù" per sopportar~ senza lame~tar~i, tutto quanto. Ai suoi famil~ari, che, stavano m~orno a _lei, c~~:deva
con angoscia: "Pronunciate Gesu, pronunciate tutti Gesu .
A volte non poteva evitare un grido di dolore e chiedeva. p~r~o
no, come ci dice il dottor Carlos Bianco Soler: "Fatta una ImeziOne una flebo o una trasfusione, in cui non aveva potuto trattenere
u; lamento di sofferenza o uno scatto di impazienza, diceva sempre: "Perdoni, dottore, perdonatemi tutti."
.
Riassumendo, quando le tagliarono i capelli per curare .m~gh?
l'orecchio Mari Carmen disse: "Dalla testa alla punta dei piedi,
mi fa maÌe tutto". Ripeteva, senza saperlo, la profezia di Isaia
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su Gesù: "Dalla testa alla punta dei piedi non c'è parte sana in
Lui" (l s., l, 6).
"Quanto sei buono Gesù!"

Tra quelle sofferenze, tanto grandi per una bambina, non cessava di amare Dio. Lì sta la santità. Infatti la santità non si misura
semplicemente con la quantità delle sofferenze e non è nemmeno
una gara sportiva per vedere chi soffre di più. Anche i cattivi soffrono molto, ma inutilmente. La santità è una risposta d'amore, una
vita di fedeltà nelle piccole e grandi cose e Mari Carmen seppe mostrarla in ogni momento, quando giocava con le sue bambole e quando dovette accompagnare sulla croce lo Sposo al quale si era donata.
Mari Carmen non si dimenticò neanche durante la malattia
dei bambini poveri e questo è un segno di carita e di grande oblio
di sé. Era luglio, faceva molto caldo, ma lei pensava già al
freddo che i bambini avrebbero sofferto in inverno e chiedeva
alla mamma e alla nonna che facessero loro maglioncini di lana.
Giustamente il dottor Bianco Soler testimoniò: "L'amore di
questa bambina era così straordinariamente grande, che tutto il
suo corpicino ne straboccava. Quel mistico profondo amore si
notava in ogni suo gesto e in ogni suo sguardo.
A volte qualcuno le portava libri di favole perchè si distraesse.
Lei li accettava senza nemmeno guardali. L'unico libro che leggeva era "Mio Gesù". Ma, come osservarono l'infermiera e la
nonna, lo teneva sempre con il segno alla stessa pagina. Quella
in cui si vede un angelo in Cielo. Il libro dice: "Quando si sentono canti in un cespuglio, chi canta non é il cespuglio, ma qualche
uccellino che è dentro di esso. Anche noi pensiamo, amiamo e
ricordiamo le cose: chi pensa, chi ama e chi ricorda è l'anima.
L'anima è lo spirito. L'anima non morirà mai; e quando il corpo
verrà sepolto, l'anima, verrà giudicata da Dio".
La fine era vicina e ci6 che importava soprattutto a Mari Carmen, era parlare con Dio. Ascoltiamo di nuovo la sua infermie24

ra: "come era assorta! . Nessuno mai dovette dirle di pregare, la
preghiera era in lei. Chiudeva gli occhi ed era talmente assorta,
che la lasciavamo sola. Non smise mai di pregare. Ricordo un
giorno, era molto grave, al punto che pensammo che sarebbe morta di lì a poco. Il giorno successivo aveva rimorsi per non aver
potuto pregare il giorno prima. Io le dicevo che aveva sofferto
molto e che ciò bastava, ma lei non si tranquillizzava e chiedeva
perdono a Dio. Lo ricordo fino al giorno della sua morte."
"Mamma, leggimi le raccomandazioni dell'anima, insisteva
molte volte", come dice il dottor Bianco Soler. Veramente turba
il fatto che una bimba desiderasse ascoltare cosi spesso parole tanto gravi che cominciano cosi: "Esci anima cristiana da questo
mondo, nel nome di Dio onnipotente che ti creò; nel nome di Gesù
Cristo, figlio di Dio vivo, che per te soffrì, in nome dello Spirito
Santo che scese su di te ... ". Ciò dimostra che stava già più nell'altra
vita che in questa. Si conferma dal fatto che fu lei che, dopo essersi confessata e aver ricevuto il Santo Viatico, chiese un giorno l'Estrema Unzione, in quel tempo sacramento per i moribondi.
Come si ricorda, il giorno della sua Prima Comunione nella
cappella del collegio, cantarono una canzone di Padre Otaiio S.J. ,
che la commosse. In ogni strofa si ripetevano gli stessi versi, con
l'unica variante del primo e dèl terzo verso. Leggiamo due strofe:
Per me nascesti a Betlemme.
Gesù mio, quanto sei buono!
Per me, moristi sulla Croce.
Quanto sei buono!
Ti voglio amare sempre con tutto il cuore
Quanto sei buono, quanto sei buono!
Ci offri il tuo Corpo per nutrirei,
Gesù mio, Quanto sei buono!
Ci dai il tuo Sangue per dissetarci.
Quanto sei buono!
Ti voglio amare sempre con tutto il cuore
Quanto sei buono, quanto sei buono!
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Ebbene, in questi giorni tanto dolorosi, Mari Carmen era soli~~ dire a sua madre, e glielo disse anche negli ultimi momenti:

Canta, mamma, cantami quella canzone che hanno cantato alla
mia !'rima Comunione: Quanto sei buono Gesù quanto sei buono
G~su.'" . E le1. gliela cantava. Non so se sia stato' approfondito sufficientemente ~l significat~ di questo fatto importante quanto quello dell~ donanone: Per pnma cosa: che avra provato il giorno della
sua Pn~a C~m~ru~~e al sentire quel canto che l'aiuto tanto in quei
momenti cosi difficili!. Secondo, abbiamo pensato all'atto di fede
totalmente soprannaturale ed eroico che suppone, vedere in quelle
stesse sofferenze, la manifestazione della bonta di Dio?. "Cantami
quell~ bella canzone: Quanto sei buono Gesti, quanto sei buono!."
Notru che si emozionava sempre -dice la madre-.
"La Madonna e gli angeli vengono a prendermi"
Mari Carmen aveva predetto che la Madonna sarebbe venuta
a. prende~la il giorno del suo onomastico, il 16 luglio. Ma quel
g10r~o, SI sposava sua zia Sofia e per non turbare la festa, ann~?CI6 c~e .s~rebbe morta il giorno dopo. Sua zia and6 a farle
VISita la vigilia delle nozze e disse a Mari Carmen che le avrebbe
portato i fiori dello sposalizio. Ma lei rispose: "No zia mandami solo i gigli. Di quelli sì, ne avrò bisogno."
'
Er~ l'alba del.1.7. Sua madre, che dormiva vicino a lei, la trovo
meg~I~, ma Man Carmen, sedendosi sul letto, cosa che non pote~a p~u f~~.e da molto te~po, le diss~: "Oggi moriro, oggi andro
m C1elo. . La madre nspondeva d1 no, ma vedendola in quello
stato. d'7stasi, capi. che era giunta la fine. "lo, di fronte a tale
convmz10ne con cm parlava la bambina, aggiunge la madre chiamai tutti i familiari".
'
"Quando li ebbe riuniti tutt'intorno al suo letto essa volle
parlare di ciò che le stava a cuore". Si trattava dt due fatti:
uno riguardava il giorno in cui non potè recitare le preghiere
a causa della sua gravità e l'altro si riferiva all'infermiera
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Maripé che Mari Carmen qualche volta non vedeva di buon occhio per le sofferenze che causavano le sue medicazioni. "L'infermiera piangeva e le diceva: Mari Carmen, non mi hai mai fatto
male, e ti sei lasciata curare senza mai lamentarti. La bambina
l'abbracciò e le chiese perdono". Dopo recito l'atto di dolore.
Chiese di nuovo alla mamma che le cantasse la canzone a lei
tanto cara. Con molta serenità disse alla madre: ."Mamma, fra
poco andro a trovare papa, vuoi che gli dica qualcosa?" "E poiché io piangevo amaramente, -dice la mamma- mi bacio sorridendo e mi disse: "Non ti preoccupare mamma, perchè io
pregher6 molto per te. "La bambina parla con Gesti, del Pastore
e delle pecore. La mamma pensa che stia delirando. "No, dice
la nonna, senti che belle cose le sta dicendo".
Verso l'una la bambina si trasfigura. La nonna vuole aiutarla
spiritualmente con giaculatorie, ma l'infermiera la ferma, per non
distrarla. E' un "raccoglimento soprannaturale". Alcuni attimi
prima di morire, guardando tutti i familiari che la circondavano,
disse: "Amatevi gli uni gli altri".
Mari Carmen si siede sul letto. Sentiva canti e musica celestiale. "Mamma, non senti come cantano? non senti quanto é bello?". Dice all'infermiera di chiamare la nonna, alla quale
domanda: "non senti che bello? come cantano bene! chi sono?"
La nonna dapprima non rispose, e poiché ella insisteva, le disse:
"Sono gli angeli, Mari Carmen." E lei, molto contenta, aggiunse: "Si, si; sono gli angeli che vengono a prendermi." E apri le
braccia come se stesse giocando al girotondo con loro.
Ascoltiamo nuovamente sua madre: "E aprendo le sue piccole
braccia verso il Cielo, sembrava voler togliere qualcosa nell'aria
che la disturbava e disse: "Lasciatemi, lasciatemi andare. E quando mamma (sua nonna) le. domandò: Dove vuoi andare Mari Carmen?, lei rispose, con quel sorriso che in tutta la mattina non
l'aveva mai lasciata: In Cielo, nonnina! Ci vado senza passare
per il purgatorio, perché sono stata martire dei medici." Sembra
che l'ultimo giorno abbi(l ripetuto la frase: "Muoio martire". Si
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completava così ciò che aveva detto prima "io muoio vittima" .
Da cui risulta un martirio di carita per il quale offriva la sua vita.
Poiché il medico cercava di salvarla, disse: "Dottore, mi lasci andare via! non vede che vengono la Vergine e gli angeli a prendermi?"
Torniamo al racconto di sua madre: "Alla fine, congiungendo
le manine, con meraviglia di tutti, disse: "Gesu, Giuseppe e Maria,
assistetemi nell'ultima agonia! Gesu, Giuseppe e Maria, spiri in pace e con Voi l'anima mia! Rimanemmo tutti meravigliati, nessuno
le aveva mai parlato né di morte, né di agonia." Furono le sue ultime parole. "E sollevandosi un p6, come se.volesse prendere qualcosa, cadde sul cuscino, morta, senza agonia e senza alcuna
alterazione del volto." Erano le tre del pomeriggio.
Trasfigurazione
Mari Carmen muore distrutta dalla malattia. Improvvisamente,
uno degli zii, che la contemplava dal fondo del letto, disse: "Guardate come si é trasformata, come é diventata bella.'' Tutti rimasero
meravigliati. L'infermiera commenta: "Prima di morire emanava
un odore sgradevole. Aveva la setticemia e coliche e per quanto la
lavassimo, aveva cattivo odore. Dopo la morte, cambi6. Emanava
un profumo soave, una fragranza tutta sua, diversa dall'odore dei
fiori che aveva tutt'intorno a se. Non era più rigida ma flessibile."
Si era trasformata a tal punto che il medico legale era restio a certificare la sua morte. Ma era veramente morta!
Le misero il vestito bianco della Prima Comunione e intorno al
suo corpicino, i gigli del matrimonio di sua zia. Quel 17 luglio accadde qualcosa insolito. Ce lo racconta il dottor Bianco Soler; "La
bambina venne adagiata su di un letto di fiori. Dissi di toglierglieli
la notte e metterli in acqua in modo che il giorno dopo fossero ancora freschi per il funerale. _La madre ne mise da parte molti, ma
lasci6 quelli intorno al viso. Il giorno dopo i fiori che dormirono
con lei, erano pieni di una misteriosa rugiada e freschi come fossero stati recisi in quel momento. Gli altri erano appassiti."
Il tempo passava, vi erano difficolta per il funerale, poiché Ma-
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drid festeggiava il primo anniversario della ribellione nazionale del
Generai Franco. Trascorsero 48 ore e finalmente il 19 luglio "venne sotterrata senza rigidita cadaverica -dice il suo medico- e con
un meraviglioso colorito e aspetto."
"Sulla terra faranno santini"
Un giorno Mari Carmen, a letto con l'influenza, ricevette la visita di quella amica della nonna, ex carmelitana de Lisieux, con
cui parlava di "cose mistiche." E parlando delle bambine sante,
Mari Carmen le domand6: "é vero che anch'io posso essere santa?" "certamente, Mari Carmen: se sei buona come loro, se obbedisci, se sei caritatevole, se ami molto Dio ... , quando morirai,
andrai in Cielo con Gesu e la Vergine, e qui sulla terra faranno
santini con la tua immagine."
"Faranno santini." Qual'é l'immagine piu simile a Mari Carmen?
Questo ci propone la domanda della sintesi della sua spiritualita.
Non é facile ridurla a un solo tratto. Quelli che risaltano sono molti: la purezza, la carita, la donazione a Dio con conseguente rinuncia alla sua volonta, la amicizia con Gesu, la sua qualita di vittima
con connotazioni di martirio per carita, e l'Eucarestia come impulso di tutta la vita spirituale. In sintesi, possiamo dire tre cose: La
purezza, la sua condizione di vittima e l'Eucarestia. l due primi tratti
ci ricordano la scena dell'infanzia del martire san Maximiliano Maria Kolbe, quando gli apparve la Vergine con due corone, una bianca
e l'altra rossa, dicendogli di scieglierne una. Sappiamo che le scelse
tutte e due. E ambedue corrispondevano a Mari Carmen.
Non é un caso che Dio ci abbia lasciato l'ultima immagine di
Mari Carmen con il vestito della Prima Comunione circondata
da gigli freschi meravigliosamente conservati. In tal modo l'immagine della sua morte costituisce in se stessa un messaggio completo per tutti i bambini e adulti del mondo.
Quindi l'Eucarestia é il pane degli Angeli e il vino che genera
vergini. Che Dio ci conceda vederla un giorno nella gloria del Bernini e in tutti gli altari del mondo.

29

presto. Siamo invitati a recitare la seguente preghiera, con la quale
si sono già ottenute molte grazie. Questa preghiera fu scritta dalla suora Carmelitana Scalza, che mori a Tangeri, e che profetizzo a Mari Carmen che avrebbero fatto santini con la sua
immagine.
APPENDICE
PREGHIERA

SEPOLTURA E PROCESSO

Le spoglie di Mari Carmen sepolte nel cimitero di Sant'lsidro
furono trasferite nel1940 nel panteon di famiglia della Corufia:
dove era sepolto anche suo padre. Il 22 dicembre 1979 furono
nuovamente trasferite, questa volta pero, nella chiesa del Monastero del Sacro Cuore e della Vergine del Carmelo (il nome completo di nostra figlia), delle monache Carmelitane Scalze. II
Monastero si trova ad Aravaca - Madrid. Fu fondato nel 1958
dalla Ser~a di Dio Madre Maravillas de Jesus, nel quale vive una
sorella d1 Mari Carmen.
La morte di Mari Carmen é stata una fiammata che ha illuminato improvvisamente il corso della sua breve vita. Suo fratello
Julio dichiaro: "Credo che la fama di santita sia cominciata poco tempo dopo la sua morte e fra le persone che la videro morire." La fama di santita si diffuse, ma l'idea del Processo non
~enne da~ s~~i f~miliari. La madre si. opponeva: "Tut~o deve par~Ire da J?Io. CI furono molte press10m esterne, e dei Sacerdoti:
1~ pochi an~i vennero scritte alcune Biografie di Mari Carmen.
Fm~lmente, Il Processo Diocesano inizio a Madrid l'Il luglio 1961.
~ss1stettero, la madre ~i Mari Carmen (che moriva a dicembre
d1 quello stesso anno), la nonna, i suoi fratelli e conoscenti. Det~o Process.o si chiuse il 16 aprile 1983. E fu consegnato a Roma
Il l Omaggio, essendo stato approvato dalla Sacra Congregazione
per la Causa dei Santi il 19 aprile 1985. Nel 1990 é stata presentata
nella stessa Congregazione, la "Positio sulle sue eroiche virtu."
Preghiamo il Signore affinché Mari Carmen venga glorificata
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Gesù, che hai detto: "Lasciate che i bambini vengano a
Me", e che hai voluto infondere -"Tu che sei il fiore dei
campi e il giglio delle valli"- nell'anima di Mari Carmen
la virtu dell'innocenza e il desiderio di volare al Cielo anziché vedersi macchiata di colpa, per quell'amore eroico con
il quale in mezzo alle piu grandi sofferenze si è mantenuta
fedele alla sua generosa donazione, ti supplichiamo, per la
sua preghiera e il suo esempio, di suscitare nelle famiglie
cristiane una schiera di anime pure che seguano le sue orme, e se è tua volonta, di glorificarla sulla terra. Per sua
intercessione donaci la grazia che ti chiediamo.
Pater, Ave, Gloria
Con approvazione ecclesiastica-(Uso privato)
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Comunicare le grazie ottenute alle CARMELITANE SCALZE
- Aravaca- 28023 MADRID (SPAGNA).
lvi si conservano i resti mortali della Serva di Dio. Presso il medesimo Convento si possono chiedere immagini ricordo e la Biografia.

Esistono varie biografie, alcune delle quali dedicate ai bambini.
Queste biografie sono in lingua spagnola.

L 'ultima fotografia
di ~ari Carmen
prima della sua malattia

..
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