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Prefazione

La sera di mercoledì 23 maggio 2018, dopo una giornata di 
lavoro nell’Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, 
mi ritrovo davanti alla bara di Madre Clelia, nella casa di via 
Germano Sommeiller. Sono con la Superiora generale, la suora 
custode e un giovane prete. Prima di entrare nel racconto dei 
dettagli di famiglia e delle curiosità ecclesiali, avverto il bisogno 
di mettermi in ginocchio. Due minuti intensi, tra tempo ed 
eternità. Mi sento afferrato da una sorta di chiamata: unire il 
mio passato e il mio futuro in un gesto imprevisto di consegna 
della mia vita a Gesù. Lo faccio in silenzio per le mani di Madre 
Clelia. È consegna di me, della Chiesa trapanese e della Chiesa 
universale. Ringrazio confusamente per il dono di questa storia, 
con cui il buon Pastore continua a sorprendermi. Il calvario 
d’amore di Madre Clelia per il Sacro Cuore di Gesù l’ha resa 
bella in questo sarcofago che profuma di Paradiso.

Oggi mi chiedo: chi può raccontare di Madre Clelia? Chi 
può ridire la sua infanzia e adolescenza vissute «come una prin-
cipessa», orfana di madre ma avvolta dalle cure del padre che 
voleva preparare per lei «un futuro brillante»? Come dire i suoi 
ideali ai giovani di oggi, a quelli che ora hanno vent’anni e 
hanno «il compito» – dicono i giornali – «di rifare e ripensare 
l’Italia», di ritrovare «il tessuto umano» che scompare? La scelta 
di Clelia di consacrarsi per sempre al Sacro Cuore di Gesù 
riporta tutti verso «l’incanto originario» della vita consacrata. 
Questo racconto della sua vita risponde agli auspici del Sinodo 
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dei Vescovi dedicato ai giovani: «Anche la testimonianza profe-
tica della vita consacrata ha bisogno di essere riscoperta e 
meglio presentata ai giovani nel suo incanto originario, come 
antidoto alla “paralisi della normalità” e come apertura alla 
grazia che scompiglia il mondo e le sue logiche» (Instrumentum 
laboris, 103). Sono certo che il racconto di questo Amore senza 
resa contribuirà a «risvegliare il fascino della radicalità evan-
gelica nelle giovani generazioni, così da poter riscoprire la 
profezia della castità, povertà e obbedienza come anticipazione 
del Regno e realizzazione piena della propria vita» (ivi). Clelia 
rimane giovane e incoraggia alla scelta di grandi valori «in un 
tempo dominato da logiche consumistiche e mercificanti» (ivi). 
Leggere la sua storia significa imparare l’accompagnamento che 
apre gradualmente al disegno di Dio su ogni umana esistenza. 
Nei suoi scritti e nelle sue scelte appare ben visibile che «l’accom-
pagnamento si impara anzitutto accettando di essere accompa-
gnati» (ivi, 133). 

La «suora tanto tormentata e oltraggiata in vita» – assicura 
il biografo – trova il compimento con il suo «nome scritto in 
cielo, accanto a quelli che, lungo i secoli, hanno testimoniato 
fedelmente il nome di Dio con tutta la loro vita». Incontrare 
lei significa imparare ad «abbracciare il futuro con speranza», 
quella speranza – ci ricorda papa Francesco – che «non si fonda 
sui numeri o sulle opere, ma su Colui nel quale abbiamo posto la 
nostra fiducia (cfr. 2Tm 1,12) e per il quale “nulla è impossibile” 
(Lc 1,37)». Con Madre Clelia cresce la speranza che «permet-
terà alla vita consacrata di continuare a scrivere una grande 
storia nel futuro, al quale dobbiamo tenere rivolto lo sguardo, 
coscienti che è verso di esso che ci spinge lo Spirito Santo per 
continuare a fare con noi grandi cose» (Papa Francesco, Lettera 
a tutti i consacrati per l’anno della vita consacrata). Chi leggerà 
di lei si sentirà incoraggiato ad andare con fiducia anche nelle 
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sue periferie personali, verso quel «punto vergine» (Thomas 
Merton) della nostra intimità profonda, dove si può preparare 
l’incontro con il Dio della misericordia. Dalla storia di Clelia 
emerge, infatti, la certezza della sua esperienza di fiducia di cui 
parla nel diario: «Oggi Gesù mi fa sentire un’illimitata fiducia e 
confidenza nel suo divin Cuore e ne godo moltissimo, sapendo 
che la confidenza è la chiave che apre i tesori della sua infinita 
misericordia». Maestra di fiducia, Madre Clelia diventa, oggi 
più che mai, madre di vocazioni alla santità della vita consa-
crata, insieme alla santità della vita sacerdotale e della vita fami-
liare.

Trapani, 8 luglio 2018
✠ Pietro Maria Fragnelli

Vescovo di Trapani
Presidente della Commissione Episcopale 

per la famiglia, i giovani e la vita 
della Conferenza Episcopale Italiana
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Presentazione

Il titolo di questo libro rivela l’ostinato amore di una grande 
donna per il Sacro Cuore di Gesù e per l’Istituto; amore che 
non si arrende mai: ama e si abbandona fino a dare la vita. 
Clelia Merloni è una donna che non ha misurato la genero-
sità del dono totale di sé stessa per una causa nobile, come ha 
scritto nel suo Diario: «Si dà tutto a Lui, per trovare tutto in 
Lui». Giocarsi la vita per un ideale nobile è la più bella avven-
tura d’amore che un essere umano può vivere su questa terra. 

Madre Clelia ci ha lasciato un esempio attraente di quest’av-
ventura: guardando alla sua testimonianza di vita tante altre 
giovani hanno avuto il coraggio di farsi Apostole del Sacro 
Cuore di Gesù. Hanno abbandonato ogni progetto umano, 
ogni affetto, ogni bene materiale, ogni possibilità di vita auto-
noma, per farsi dono a Dio per il bene degli altri: sulle orme 
di Madre Clelia, esse seminano amore sulle strade del mondo 
come hanno fatto gli Apostoli di Gesù! 

È bello sentirsi attratta e coinvolta in questo progetto 
d’amore che Dio ha sognato per Clelia; è bello, come lei, far sì 
che altre giovani possano conoscere, amare, seguire e servire il 
Signore. Gesù chiede a Clelia di essere Apostola del suo Cuore; 
come ha fatto con gli Apostoli, suoi amici più intimi, chiede di 
condividere con lei la sua vita pubblica, da spendere sulle vie 
«dalla Galilea alla Gerusalemme» di oggi. 

Gesù non le ha risparmiato la via del Calvario, ma l’ha resa 
capace di percorrerla con pazienza e con grande generosità di 
cuore fino a trasformarla in via amoris. 



8

Soltanto chi ha un cuore libero e una fiducia sconfi-
nata nella Provvidenza è capace di abbandonare totalmente i 
propri progetti personali per accogliere con grandezza d’animo 
il progetto di Dio nella propria vita. Clelia, in tutta la sua 
esistenza, ha cercato di identificarsi pienamente con il Maestro 
e di conformarsi alla sua santa volontà senza riservare una 
minima parte per sé stessa. È stata una gigante nella fede e 
nell’abbandono fiducioso! 

La giovane Clelia non ha fatto come il giovane ricco del 
Vangelo che non ha avuto il coraggio di vendere tutto ciò che 
possedeva per darlo ai poveri e seguire Gesù. È stata la figlia 
unica di Gioacchino Merloni, ricco imprenditore di Sanremo, 
cresciuta come una principessa sotto la cura di suo padre, che 
la voleva preparare per un futuro brillante. Ha voluto per lei 
un’educazione intellettuale raffinata, studio delle lingue fran-
cese e inglese, lezioni particolari di pianoforte e ricamo in oro. 
Vestiti belli, viaggi, ragazzi che la corteggiavano, eppure lei ha 
considerato tutto questo una perdita nei confronti dell’amore 
di Cristo. Ha rinunciato a tutto per seguire lo sposo celeste che 
la chiamava a un ideale divino. Amare Gesù con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutta sé stessa senza risparmiarsi: con 
l’unico desiderio di seguire Gesù da vicino, come gli Apostoli 
Giovanni, Pietro, Giacomo, Andrea...!

Raccomanda a noi sue figlie: «Impariamo ad essere Apostole 
non solo di nome, ma secondo lo spirito degli Apostoli... Vestendo 
l’abito dell’Apostola ne avete assunto gli obblighi, e dovete quindi 
a Gesù una corrispondenza d’amore senza riserve. E l’amore, voi 
lo sapete, o figliuole, consiste nel sacrificio e nella virtù. Siate gene-
rose, e il Sacro Cuore vi ripagherà ogni pena al di là di quanto 
potete immaginare. Agite sempre con rettitudine, sotto lo sguardo 
di Dio, dimenticando voi stesse per soccorrere chi soffre, pazientare 
con le persone moleste, sopportare in silenzio tutte le pene che vi 
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possono venire nel cuore, nello spirito e nel corpo» (Mg., I, p. 120 
e Mg., II, pp. 159-160).

Lo scopo fondamentale per la sua opera è stato quello di 
«cercare con passione la gloria del Sacro Cuore di Gesù, propagan-
done la devozione, cercando di riparare gli oltraggi ch’Egli riceve 
dai peccatori, specialmente dagli associati alle sette massoniche e 
dai Sacerdoti apostati» (Regole Manoscritte, 1). Si è offerta come 
«vittima sull’altare» per la conversione di suo padre e dei pecca-
tori.

Nelle Regole Manoscritte, sotto il nome di «Direttorio» 
ha lasciato scritto: «Le Suore Apostole cercheranno di raggiun-
gere questo scopo coll’offrire al Cuore Sacratissimo di Gesù tutte 
le opere di carità nelle quali le impiegherà l’obbedienza». Nell’e-
lencare le opere, predilige la missione con i migranti, special-
mente quelli italiani che vanno all’estero per farsi una nuova 
vita. Sono persone che hanno bisogno di assistenza materiale 
e spirituale. Lascia, però, intravedere che tale missione è aperta 
anche ai migranti di altre nazionalità. 

In Castelnuovo Fogliani, su invito del vescovo di Piacenza 
mons. Giovanni Battista Scalabrini, ha fatto la revisione delle 
Regole Manoscritte per poter avere l’approvazione diocesana 
dell’Istituto e sotto richiesta del vescovo Scalabrini ha modifi-
cato il titolo in «Apostole Missionarie del Sacro Cuore di Gesù»; 
tale cambiamento le costò moltissimo. Lo stesso Scalabrini ha 
approvato le Costituzioni. Tutto è avvenuto il 10 giugno 1900.

La Madre era una donna emancipata per il suo tempo e, 
direi, aveva uno sguardo lungimirante verso il futuro. La sua 
vita si sviluppa tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, in una 
società maschilista nella quale la donna era sottovalutata. Ella 
ha cercato di far capire, con la sua azione concreta, che la donna 
ha una sua dignità che doveva essere riscattata. Per questo stimo-
lava le Suore a formarsi bene per poter formare donne libere e 
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autonome, capaci di costituire una buona famiglia e trovare un 
posto di lavoro nella società. Aveva uno sguardo speciale per 
le donne povere e ignoranti, prive di formazione intellettuale: 
sapeva che erano viste come la parte più fragile, vulnerabile e 
sfruttabile della società. 

Le prime opere da lei avviate manifestavano questa preoccu-
pazione. Ha accolto subito, all’inizio della sua attività aposto-
lica, le orfanelle, ragazze povere e bisognose di formazione e 
donne anziane malate e abbandonate; ma anche ragazze «dere-
litte», trovate sulla strada, con bisogno di cure speciali per poter 
ricominciare una vita degna. Fra le testimonianze della Positio, 
troviamo quella di suor Eletta Celi che parla di una giovane 
prostituta che lei stessa ha accolto, le ha trovato un lavoro e 
le ha insegnato la dottrina cristiana, aiutandola a recuperare 
la sua dignità perduta a motivo della povertà estrema e della 
mancanza di un lavoro degno per sostenersi.

Madre Clelia ha sempre avuto un cuore sensibile nei confronti 
dei più deboli, più poveri e più bisognosi. Ha abbracciato le 
opere di misericordia corporale e spirituale come missione, 
senza badare alla condizione sociale: ella guardava la persona 
con uno sguardo tenero e con amore, aiutandola in ogni neces-
sità, umana, materiale, intellettuale e spirituale.

È stata una fine educatrice e si occupava direttamente della 
formazione delle Suore e delle giovani, insegnava musica, piano-
forte, ricamo e la dottrina cristiana. Vedeva l’educazione come 
opera di carità: le Suore insegnanti devono imparare a trattare 
tutte con dolcezza e fermezza per formare delle personalità forti 
e nello stesso tempo tenere. 

L’autore di questo libro, lo scrittore Domenico Agasso, 
ha colto con proprietà il profilo personale della Madre e l’ha 
sviluppato con molta dimestichezza. Lo ringrazio per questo 
bel lavoro, che ci aiuterà a conoscere con maggior profondità le 
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«tessere di varie misure e colori» che compongono il «mosaico» 
della vita di una donna forte, volitiva e tenace come Clelia 
Merloni; e di una ostinata Fondatrice, che con tutte le forze 
porta avanti il progetto d’amore che il Signore pian piano le fa 
scoprire tramite le vicende della sua vita umana e spirituale, nel 
quotidiano silenzioso della sua esistenza. Buona lettura! 

Madre Miriam Cunha Sobrinha
Superiora Generale

delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù
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La mamma, la matrigna 
e il papà massone

È nata sette giorni prima dell’Italia unita. A Forlì, che fino 
al 19 giugno 1859 è Stato Pontificio, poi annessa al Regno di 
Sardegna, infine alla nuova nazione scaturita da due guerre 
d’indipendenza. L’Italia, appunto, che nasce ufficialmente il 17 
marzo 1861, quando in Torino si riunisce il primo Parlamento, 
con deputati e senatori provenienti da tutta la penisola divenuta 
un solo Stato a guida di casa Savoia. È il frutto del lavorio diplo-
matico e politico di Camillo Benso conte di Cavour, primo 
ministro, dell’esercito e del denaro del re Vittorio Emanuele II e 
delle imprese avventurose di Giuseppe Garibaldi.

Sui banchi parlamentari siedono entrambi, Cavour e Gari-
baldi, insieme ad altri protagonisti del Risorgimento: spicca la 
barba del sommo musicista Giuseppe Verdi. Nasce il Regno 
d’Italia, con ventidue milioni di abitanti, capitale Torino. 
E Vittorio Emanuele «per grazia di Dio e per volontà della 
Nazione» ne diventa il primo re. Non ci saranno più domina-
tori stranieri nella penisola, il papa Pio IX Mastai Ferretti si 
rinchiuderà in Vaticano.

Sette giorni prima della nascita dell’Italia unita, il 10 marzo, 
a Forlì è nata una bambina, subito battezzata con i nomi di 
Clelia Cleopatra Maria, figlia di Gioacchino Merloni e Maria 
Teresa Brandinelli. Sono già venute alla luce, e prematuramente 
scomparse, due sorelline, Antonia Virginia Domenica e Emilia 
Luisa Antonia.

Forlì è la città più importante della Romagna, con diciot-
tomila abitanti che diventano quasi settantamila con i comuni 



14

del suo circondario. Vi si pratica soprattutto l’agricoltura, con 
molti mezzadri e piccoli proprietari terrieri; artigianato e una 
modesta industria manifatturiera completano il quadro sociale 
di una zona dove non mancano i poveri e i disoccupati. Fiori-
ranno presto società operaie e artigiane di mutuo soccorso.

Il papà della piccola Clelia Merloni, Gioacchino, fa l’operaio: 
costruisce la ferrovia Ancona-Bologna, voluta dal Papa. Si spera 
che il treno porti nuove opportunità di lavoro e di progresso.

Un solo stipendio, ma vita dignitosa, serena, per la famiglia 
Merloni. Che dura solo tre anni, perché il 2 luglio 1864 muore 
la mamma Maria Teresa, lasciando Clelia orfana. Gioacchino, 
esaurite le lacrime, l’affida alla nonna materna. E dopo qualche 
tempo decide di cambiare mestiere, cercandone uno più reddi-
tizio. Lo troverà a Sanremo, in Liguria, dove sta fiorendo il 
turismo e nascono alberghi, ristoranti e altre strutture ricet-
tive, con relativi nuovi, interessanti posti di lavoro. La noto-
rietà internazionale di Sanremo si deve alla zarina russa Maria 
Aleksandrovna che, attratta dal clima mite e dolce della riviera 
ligure, vi passa l’inverno del 1864. Sul suo esempio, arriva tutta 
la nobiltà russa, e vi soggiorna diverse volte anche la principessa 
Sissi, cioè l’imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera. Sorgono 
palazzi e ville liberty, e s’affaccia tutta la meglio aristocrazia 
europea.

Un luogo ricco di opportunità, insomma. E Gioacchino 
Merloni vi si sistema bene. Chiamando presto la figlia a raggiun-
gerlo. Riviera ligure, dunque, invece della campagna roma-
gnola. Un cambiamento che si fa radicale quando la piccola 
Clelia si ritrova in casa una nuova mamma, cioè una matrigna. 
Il papà, infatti, sposa in seconde nozze Maria Giovanna Boeri 
di Voltri. Che sarà davvero una madre per l’orfana, circondan-
dola d’amore, standole sempre vicina, educandola con passione. 
E, da brava cristiana – insieme alla nonna – guidandola alla 
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conoscenza e all’amicizia di Dio e all’amor del prossimo. E indi-
candole anche la via scomoda della mortificazione e del sacri-
ficio, in una casa dove non mancava nulla e la bambina poteva 
correre il rischio di sentirsi una principessa, montandosi la testa 
e cullandosi in una presunta superiorità rispetto ai coetanei. 
Gli affari del papà hanno preso ad andare molto bene, entrano 
molti soldi, è tutto un «voglio-posso-comando».

Riconoscerà nel Diario Clelia stessa che «ammaestrata 
dalla mia buona matrigna, conobbi, benché piccina, quanto la 
mortificazione fosse terreno necessario all’anima, perché Gesù 
vi potesse seminare le sue grazie, e mi applicavo ad essa con 
ardore».

Tanto più che Gioacchino Merloni, sempre più ricco, la testa 
se la monta eccome. Si è avvicinato alla massoneria, traendone 
evidenti vantaggi, nuove conoscenze, rapporti privilegiati. L’or-
ganizzazione è molto potente, sono massoni molti protagonisti 
della vita economica, politica e sociale, tra i quali i più significa-
tivi costruttori della nuova Italia unita. È apertamente nemica 
della Chiesa cattolica, che contrasta vivacemente in ogni occa-
sione e ambito.

E Gioacchino, influenzato da questa frequentazione, sempre 
più affamato di denaro e ricchezza, si allontana dalla fede e 
dalla pratica religiosa, pur continuando a compiere opere carita-
tevoli, come sempre ha fatto. Adesso ha un’amante, una dome-
stica di nome Bianca, che diventa la vera padrona di casa, rele-
gando moglie e figlia a una condizione di dolorosa subalternità. 
Il clima familiare diventa in breve invivibile, conflittuale, tesis-
simo e doloroso.

Per reazione la piccola Clelia accentua la sua sensibilità reli-
giosa: medita, prega, legge, va a messa. Forse delusa dalle crea-
ture, cerca di avvicinarsi al Creatore, l’unico che non delude. 
È una bambina, non sa praticamente nulla della vita. Ma ha 
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già cominciato a comprendere quanto sia importante, bello 
e consolante credere in Gesù, come le ha insegnato a fare la 
buona matrigna. In pochi anni ha già conosciuto grandi dolori. 
E capito che l’unica speranza è aggrapparsi con tutte le forze 
alla preghiera e all’incontro con Gesù e con sua madre Maria. 
Ha conosciuto la devozione al Sacro Cuore, che sarà uno dei 
punti fermi di tutta la sua vita. Tanto che un giorno scriverà a 
una sua suora: «Fatti animo, figliuola carissima, e attaccati più 
fortemente che ti è possibile al Cuor di Gesù, unico riposo delle 
anime stanche e provate, unica arca che nessuna tempesta può 
infrangere».


