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Venerabile 
Madre Mary 
Joseph di Gesù CP
Elizabeth Prout
Sr. Dominic Savio Hamer

Elizabeth Prout nacque a Shrewsbury, in Inghil-
terra, il 2 settembre 1820 e fu battezzata quindici 
giorni dopo per volere della madre nella chiesa an-
glicana di St Julian, dove il vicario era noto per la 
sua cura dei poveri. Nel 1841 la famiglia si trasferì 
a Stone, nello Staffordshire, vicino ad Aston Hall, 
dove il Beato Domenico Barberi arrivò nel 1842. Eli-
zabeth fu una delle tante persone che diventarono 
cattoliche dopo aver ascoltato i suoi sermoni. Poi 
incontrò il venerabile padre Ignatius Spencer, as-
sistendolo nel battesimo di un bambino nella casa 
di lavoro di Stone. Poi incontrò padre Gaudenzio 
Rossi e su sua raccomandazione entrò nel conven-
to delle Suore del Bambino Gesù a Northampton.

In realtà, per grazia di Dio, era già una strada pas-
sionista quella che stava percorrendo, iniziata 
quando si ammalò e dovette lasciare il conven-
to. Sua madre si prese cura di lei, ma non tardò 
a mostrare il suo disappunto quando Elisabetta 
continuò ad essere cattolica. Elizabeth andò quin-
di a Manchester per guadagnarsi da vivere inse-
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gnando nella scuola di St Chad, pur attendendo di 
partire presto per un convento in Belgio. Quando 
ricevette la notizia della partenza, tuttavia, Padre 
Gaudenzio e Padre Robert Croskell, parroco di St 
Chad’s, le chiesero di collaborare con loro per fon-
dare un nuovo istituto religioso per le donne che 
non potevano pagare la dote richiesta dagli ordini 
stabiliti. Elisabetta accettò, abbandonandosi alla 
volontà di Dio, il che comportava, come il tempo 
avrebbe detto, le difficoltà di curare la formazio-
ne delle candidate di padre Gaudenzio Rossi, per 
lo più inadatte, di insegnare in una scuola povera 
dopo l’altra e di lottare con la sua delicata salute. 
Ma lei stava servendo Cristo tra i poveri; stava fon-
dando un istituto religioso per i poveri; e questa 
era un’impresa passionista.

Spiritualmente ebbe un grande amico e mentore 
nel Venerabile Ignazio Spencer e un fedele soste-
nitore in William Turner, primo vescovo di Salford. 
Dopo che Gaudenzio fu inviato in Nord America 
nel 1855, P. Ignazio Spencer prese il suo posto con 
le Suore e, su raccomandazione della Santa Sede, 
fu in grado di lavorare con Elizabeth, che all’epoca 
aveva preso il nome di Madre Maria Giuseppe di 
Gesù, per trasformare la sua Regola in una Regola 
veramente passionista. Lei e le sue Sorelle indossa-

vano già abiti riconoscibilmente passionisti: il velo 
e l’abito religioso nero come segno della ‘Memoria’ 
della Passione di Nostro Signore; il Rosario appeso 
ad una cintura di pelle intorno alla vita; e sopra il 
cuore la Croce, il Cuore e i Chiodi del Segno passio-
nista: solo le lettere ‘JMJ’ (Gesù, Maria e Giuseppe) 
le differenziavano dal ‘JXP’ del Segno passionista 
di San Paolo della Croce. Dopo che Papa Pio IX il 13 
giugno 1863 diede l’approvazione papale alla Re-
gola, rivista da lei e da Ignazio, il vescovo Turner 
il 17 agosto 1863 istituì canonicamente la sua Con-
gregazione. Alla sua presenza e a quella del Vene-
rabile Ignazio il 23 ottobre 1863 Elisabetta Prout, 
Madre Maria Giuseppe di Gesù, fu eletta all’unani-
mità come prima Madre Generale della sua Con-
gregazione.

Il suo apostolato, impregnato della spiritualità 
passionista, fu enorme. Si dedicò a salvaguardare 
la spiritualità cattolica e l’educazione per i poveri 
e la classe medio-bassa nelle scuole di Manchester, 
Levenshulme e Ashton-Under-Lyne nella diocesi 
di Salford e a Sutton, Parr, Blackbrook e Peasley 
Cross nell’arcidiocesi di Liverpool. Avviò, inoltre, 
l’apertura di una casa per le ragazze cattoliche dei 
mulini. Per le sue suore mantenne un forte ethos 
contemplativo, compresa la recita quotidiana del 
Piccolo Ufficio di Nostra Signora. Ella rese disponi-
bile per le donne della classe operaia la vita religio-
sa consacrata, con l’osservanza del coro.

Elizabeth Prout morì mentre Padre Ignazio le dava 
l’Assoluzione Finale l’11 gennaio 1864. Nel giugno 
seguente, P. Ignazio accompagnò il Superiore Ge-
nerale Passionista a visitare le sue Suore a Sutton. 
Riconoscendo immediatamente la spiritualità pas-
sionista, egli suggerì che la loro Congregazione 
fosse aggregata alla Congregazione Passionista. 
Un tale atto doveva essere approvato dal Capitolo 
Generale Passionista, naturalmente, e dalla Santa 
Sede. Per un certo periodo la guerra in Italia ritardò 
la cosa, ma il 9 novembre 1874 le Suore ricevettero 
l’insegna passionista completa, con ‘JXP’ al posto di 
‘JMJ’ e il 15 novembre 1874 le Suore della Venerabi-
le Elizabeth Prout divennero le Suore della Croce e 
Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.
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Teresa Gallifa: 
un Sì coraggioso 
alla vita.
Serve Della Passione.Serve Della Passione.

Sr. Mª José Ameigeiras

Difendere la vita è staro un giorno la vocazione 
l’ideale, il sogno, che diede alla luce l’Opera del-
la venerabile Madre Teresa Gallifa y Palmarola 
(20.06.1850-17.03.1907). Teresa fu una figlia esem-
plare, una sposa modello, una madre devota, una 
vedova coraggiosa e una religiosa innamorata del 
suo Signore Crocifisso. 

In una Catalogna di grande tradizione cattolica, 
sua madre le insegnò a seguire le strade di Dio e 
ad essere una cristiana che si va maturando lun-
go il corso della vita. La preghiera che fece quan-
do aveva diciassette anni è coraggiosa e costante: 
“Dio mio, per la tua passione, fammi conoscere cosa 
vuoi da me. Non voglio fare altro che la tua volontà”. 
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È appassionante leggere nella sua vita la storia 
delle “chiamate” che Dio le rivolse e di come lei 
continuò a rispondere con generosità in tutte le 
situazioni. A diciannove anni comprende chiara-
mente, con l’aiuto di sua madre, di un sacerdote e 
della sua preghiera personale, che il suo cammino 
e missione è quella del matrimonio. Si sposa con il 
giovane Manuel Benito Codolosa e con lui ha sette 
figli.

La sua casa è una scuola di prudenza, tenerezza, 
pazienza e preghiera. Con la sua costanza, Teresa 
ottiene che suo marito cambi il suo carattere dif-
ficile e giunga ad essere un uomo buono e bene-
volo. Dio la sottopone a prove che culminano con 
la povertà, la malattia e la morte. Uno dopo l’altro, 
perde cinque dei suoi figli ad un età molto preco-
ce, ma, per la gioia di Teresa, avendo tutti ricevuto 
il battesimo. Più tardi, dopo essersi presa cura di 
una famiglia colpita dal tifo, si ammalò e contagiò 
suo marito, che, dopo una lunga convalescenza, 
non riuscì a riprendersi completamente e la lasciò 
vedova a trentadue anni, con due figli piccoli.

Teresa Gallifa dovette emigrare a Vich. Nei primi 
mesi visse di elemosina… dopo si mise a lavorare, 
prendendosi cura dei bambini, fino a quando non 

ottenne a Barcellona il titolo di “ostetrica/levatri-
ce”, mestiere che eserciterà con grande successo 
in Manlleu e Vich.

La sua preghiera preferita (Per la tua passione, Dio 
mio, insegnami ciò che tu vuoi da me… Io non de-
sidero far altro che la sua volontà!), diviene il mo-
tore della sua vita e della sua opera. Con questa 
preghiera e guardando a Gesù crocifisso, chiede 
la luce per continuare a discernere la sua vocazio-
ne e chiede coraggio per prendersi cura dell’unico 
figlio rimastole vivo e dell’opera che è chiamata a 
realizzare. “Sia fatta la tua volontà” – ripeterà Te-
resa giorno dopo giorno, specialmente in tutti gli 
avvenimenti dolorosi della sua vita.

Iniziò a prendersi cura dei bambini e delle ragaz-
ze bisognose e, poco a poco, la sua nuova famiglia 
sarà composta da poveri ed emarginati e, in modo 
speciale, delle ragazze non sposate, rimaste ma-
dri anzitempo, fatte oggetto delle critiche altrui. 

È veramente l’amore di Cristo crocifisso che le 
diede la forza per impegnarsi al massimo in que-
sto duro compito, senza avere i mezzi sufficienti 
e con le più grandi opposizioni, persino dentro la 
Chiesa. La sua grande premura per la salvezza di 
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questi bambini e di tutti quelli con cui lei viene in 
contatto, la portò a fondare un’associazione che, 
col tempo, giungerà a chiamarsi CONGREGA-
ZIONE DELLE SERVE DELLA PASSIONE. Donne 
specializzate nell’accompagnare Cristo nella pri-
ma stazione della sua Via Crucis: il Cristo condan-
nato a morte in tutti coloro che sono più ingiu-
stamente condannati, cioè coloro che ancora non 
sono nati.

Teresa Gallifa prese come modello di azione mise-
ricordiosa la Vergine della Visitazione: esempio 
di amore, umiltà e servizio generoso. A lei si rivol-
gono ogni giorno le Serve della Passione, chieden-
do “di essere portatrici di Dio come lo fosti Tu”.

Madre Teresa morì a Barcellona il 17 marzo 1907, 
dopo una lunga e penosa infermità che, però, non 
le impedì di creare varie associazioni di levatrici, 
di giovani e adulti, per evangelizzare gli ambienti 
sociali di quell’epoca e delle successive. 

I suoi resti riposano, al momento presente, nella 
cappella della Casa Generalizia in Barcellona. Nel 
1972, a Barcellona, è iniziato il processo di beatifi-

cazione e canonizzazione di Madre Teresa Gallifa 
y Palmarola e il 25 giugno 1996 Sua Santità il Papa 
San Giovanni Paolo II la dichiarò venerabile, ri-
conoscendo l’eroicità delle sue virtù teologali e 
cardinali nei diversi stadi della sua vita.

Teresa... donna forte, piena di fede incrollabile, di 
amore disinteressato, la sua testimonianza è un 
esempio per tutti i cristiani che possono e devono 
essere presenti nel mondo al servizio dei più umi-
li, dei senza voce.

Sono passati più di cento anni da quando quella 
donna, guidata dallo Spirito di Dio, gettò l’insi-
gnificante seme di un’Opera che nacque per di-
fendere - in anticipo sui tempi, ma rispondendo 
all’urgenza del momento - la vita e i diritti della 
persona umana, a cominciare dal diritto a nascere 
e a diventare figlio di Dio.

Un’Opera che iniziò, come le cose di Dio, nel modo 
più semplice e naturale: invece di porre la prima 
pietra, Madre Teresa mise al centro del suo cuo-
re la prima donna abbandonata che aspettava un 
bambino e che nessuno avrebbe guardato in fac-
cia. Così, a poco a poco, fece diventare realtà una 
massima missionaria di ispirazione evangelica: 
“Mi metterei in qualunque luogo per salvare 
un’anima, una vita!” (Madre Teresa Gallifa)
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