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SERVA di DIO MADRE MARAVILLAS 
 

Madre Maravillas de Jesùs, fu una fondatrice come Santa Teresa e come lei amò 
profondamente ma, forse, più nascostamente San Giuseppe. 

Figlia dell’ambasciatore del Regno di Spagna presso la Santa Sede, il 12 ottobre 
1919, entrò nel Carmelo dell’Escorial, a pochi chilometri da Madrid, supponendo, 
con convinzione, che fu presa per mano da san Giuseppe. 

Il gran Santo Patriarca di Nazareth l’accompagnò e guidò per tutta la vita nei 
momenti di maggior pericolo e, sempre, in tutte le fondazioni carmelitane da lei 
realizzate in Spagna (nove) e in India (una) e nelle due ristrutturazioni di antichi 
conventi teresiani spagnoli: quello dell’Incarnazione di Avila, in cui la stessa Santa 
Teresa era stata Priora, e quello dell’Escorial che per primo l’aveva accolta. 

Il padre, cattolico di fede profonda ma estremamente esigente, non aveva saputo  
comprendere le ragioni adottate dalla figlia, interpretandole solo come frutto della 
pietà eccessiva della giovane. Solo alla morte del severo genitore, Maravillas ebbe  
dalla madre il consenso di entrare nel Carmelo dell’Escorial. Cosa che avvenne, come 
detto, nel 1919, quando aveva già compiuto il ventottesimo anno di età. 

Le consorelle del tempo hanno lasciato testimonianza sul valore e sulle capacità 
della novizia: durante quel periodo di formazione fiorirono infatti in suor Maravillas 
tutte le virtù che erano state latenti negli anni della giovinezza, facendo risaltare 
ancor più la sua dedizione nella preghiera e nella devozione al Sacro Cuore di Gesù, a 
Maria e a san Giuseppe. 

Nel 1923, mentre si preparava alla Professione solenne, il Signore, per le sue vie 
misteriose, le chiese di aprire un nuovo Carmelo sulla Collina degli Angeli, centro 
geografico della Spagna, là dove ancora si innalza maestosa una enorme statua del 
Sacro Cuore di Gesù. Ottenuto il consenso dei superiori, nel 1924 con solo tre 
compagne, lasciò l’Escorial per la nuova fondazione che venne solennemente 
inaugurata nel 1926. 

Poco tempo dopo questa prima fondazione suor Maravillas venne obbligata, per 
obbedienza, ad accettare l’incarico di Priora della comunità: “croce che – come 
scrive un suo biografo – l’accompagnò per tutta la vita”. 

Nel frattempo insorgeva in Spagna quel male sociale detto “anticlericalismo” ed 
esplodeva la sanguinosa guerra civile che tanti lutti e distruzioni provocò nel 
cattolicissimo Paese. Tutto questo costrinse le suore del convento ad abbandonare la 
loro casa per trasferirsi in un appartamento di Madrid. Qui vegliava in preghiera, 
dormendo solo tre ore per notte. 

Fu in queste notti di veglia che nacque in lei, forse per ispirazione di san 
Giuseppe, come era accaduto  per santa Teresa, il desiderio di espandere l’Ordine 
Carmelitano perché, ai Carmeli teresiani già esistenti, venissero ad aggiungersi altri 
centri di preghiera e di espiazione. 

Ne aprì, tra il 1924 e il 1964, ben nove in Spagna e uno in India. Ne restaurò due e 
collaborò pure all’apertura di un Carmelo a New York ed uno in Alaska e di una Casa 
per Carmelitane inferme a Madrid, lasciando alle sue consorelle l’incarico di 
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trasformarla in una clinica per le suore ammalate non solo Carmelitane ma anche di 
ogni altra congregazione o ordine claustrale femminile. 

 
Dieci fondazioni giuseppine 
Tutti questi nuovi Carmeli vennero da lei dedicati, per la maggior parte e 

solennemente, a san Giuseppe. Persino le dipendenze di ciascuna fondazione ebbero 
nomi e dedicazioni che risalivano direttamente o indirettamente al gran Patriarca di 
Nazareth: “Deserto san Giuseppe”, “Valle san Giuseppe”, Officina san Giuseppe”, 
Pozzo san Giuseppe, Gallinaio san Giuseppe, “Stalla san Giuseppe”, o anche “de la 
S. Famiglia”, “di Nazareth””, “di Betlemme” e così via. 

Volle anche che, non solo in ogni cappella ma anche in ogni angolo dei dieci 
Carmeli da lei fondati e diretti, vi fosse un’immagine di san Giuseppe. Quando non 
aveva una bella statua  si accontentava di un piccolo quadro, un’immaginetta o anche 
una stampa di poco o nessun valore venale: l’importante era che san Giuseppe fosse 
sempre presente a custodire ogni ambiente di ciascuna casa consacrata e quando 
qualcuno le chiedeva che cosa potesse offrirle in dono, immancabilmente chiedeva 
un’immagine del nostro Santo. 

Fu così che, in occasione del 50° anniversario della sua Professione solenne, le 
famiglie delle suore del convento di La Aldehuela vollero regalarle una statua in 
pietra di san Giuseppe Operaio. Fu per lei una gran gioia perché da sempre aveva 
desiderato esporre, agli occhi degli operai che lavoravano nell’orto del convento, un 
simulacro del nostro Santo perché ne traessero ispirazione ed aiuto nella 
santificazione delle proprie fatiche. 

Per diffondere anche più la devozione del nostro Santo, usava dare alle sue 
religiose foglietti dattiloscritti che lei stessa preparava perché li avessero sempre sotto 
gli occhi, magari custodendoli nel breviario: “Nel mistero che Dio gli ha affidato, san 
Giuseppe sente tutta la sua impotenza, più di ogni altra cosa egli si affida a Dio, sua 
unica speranza”; oppure ancora: “Fiore di campo fu il nostro padre san Giuseppe. 
Egli visse soltanto per Dio, dimenticato e misconosciuto dagli uomini. Non chiese 
altro amore che quello del Cristo né altra parola che quella di compiere la sua 
volontà”. E così via, per molte decine di invocazioni, considerazioni e preghiere. 

Morì nel 1974 in odore di santità nel Carmelo di La Aldehuela, la sua penultima 
fondazione, e qui riposa accanto alle sue suore e al suo san Giuseppe. Una sala del 
convento è stata anche trasformata in piccolo museo con gli oggetti e le immagini che 
più furono accanto alla venerabile serva di Dio (Da “La Santa Crociata”, maggio 
1998). 
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