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…La benedettina Badessa del Monastero di
S. Pietro di Montefiascone che ricevette
le visioni della Passione del Signore e ne
descrisse le dure sofferenze interne…

Maria Cecilia Baij Monaca Benedettina
1694 – 1766 (note biografiche tratte

da qui)

Cecilia Baij nacque a Montefiascone il 4
gennaio 1694. Entrò nel Monastero delle
Benedettine di Montefiascone il 12 aprile
1713. Dopo essere stata Maestra delle
Novizie e Vicaria, fu eletta Abbadessa il
10 luglio 1743, e tenne la carica quasi
ininterrottamente per un ventennio.
Attraversò, come tutti i mistici, ogni
sorta di prove intime ed esterne, e venne
sempre fuori con una umiltà e un distacco
di sé che sono da soli una buona
raccomandazione nei confronti della
sincerità delle sue opere. Moriva a 71
anni, il 6 gennaio 1766. Il Cristo
sofferente, durante la sua vita, volle
associarla alla Sua Passione e a questo
scopo, ne purificò il cuore con dure
prove, rendendola degna di ricevere grazie
e favori eccezionali.
Opere

Gli importanti scritti che la serva di Dio
ci ha lasciati, e ricevuti per
illuminazione divina, fanno di lei
un’apostola e una messaggera dell’amore di

Dio, nonché una grande mistica del secolo
XVIII. Scrisse in particolare tre opere
considerate pietre miliari della storia
della mistica di tutti i tempi: “Vita
interna di Gesú Cristo”, “Vita interna di
S. Giuseppe” e la “Vita interna di S.
Giovanni Battista” che sono il frutto di
locuzioni interiori che la pia monaca
riceveva e fedelmente scriveva in
obbedienza al confessore. La prima
edizione della “ Vita di S. Giuseppe” uscì
nel 1921, trascritta e presentata da
Mons.Bergamaschi, allora direttore del
Seminario Regionale di Montefiascone e
attento studioso delle opere della serva
di Dio. Incoraggiato da eminenti
personalità del tempo- da Bendedetto XV
che gli fornì i mezzi per la pubblicazione
e a cui dedicò il volume, all’Abate
ordinario di San Paolo, il futuro
Card.Schuster, elevato in seguito agli
onori degli altari.
Preghiera

Signore Gesù, che hai scelto Maria Cecilia

Bai] come tua confidente e l’hai chiamata
a vivere intimamente unita a te, concedi
anche a me di amare te e i fratelli con
cuore libero e sincero. Dona, Signore
Gesù, (per sua intercessione), la salute
dell’anima e del corpo a me e ai miei
cari, la grazia di fare sempre quello che
a te è gradito e la felicità del Paradiso.
Glorifica, Signore, la tua serva Maria
Cecilia, affinché tutti conosciamo le cose
grandi che tu hai fatto a lei e siamo
spinti ad imitarne le virtù e a
ringraziare te, Signore, che ci doni
questi segni del tuo amore per noi.
Un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria
al Padre.
Per Approndire…
Pagina della Serva di Dio Maria Cecilia
Baij nel sito delle Benedettine di
Montefiascone (qui)
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La persona dalla vita (stra)ordinaria che vi
presentiamo é una monaca benedettina,
dichiarata Beata, che merita sicuramente di
essere meglio conosciuta per essere meglio
invocata nelle nostre necessitá spirituali e
materiali, soprattutto per il combattimento
contro il maligno.

La Beata Eustochio (al

secolo Lucrezia Bellini):
una Monaca vittoriosa
contro satana

Lucrezia Bellini, o.s.b., Padova,
1444-1469. Monaca figlia di monaca, deve
forse proprio a questa singolare
circostanza i suoi venticinque anni di
vita travagliata.
Il padre, sempre molto imbarazzato, a dir
poco, dall’esistenza di quella figlia, la
dà a una balia per quattro anni, poi la
riporta a casa. Il rapporto con la

matrigna però si guasta subito e assai
presto Lucrezia è vista come «spiritata»,
cioè posseduta, visitata, tormentata dal
demonio («Cresciuta negl’anni non ancora
discernenti il bene dal male per giusto &
occulto giuditio di Dio gl’entrò addosso
il Demonio»); contesta i «genitori» – non
si sa in che modo – e viene spesso
duramente maltrattata. Quando ha sette
anni il padre si decide e la affida alle
monache del monastero in cui è nata, San
Prosdocimo: «Quel monastero godeva,
all’epoca, di una cattiva fama per i
comportamenti delle monache e della
superiora e i successivi anni di vita
della giovane Lucrezia non dovettero
essere facili».
È il 1451. Nel 1461 Lucrezia veste l’abito
benedettino e prende il nome di Eustochio
(«nome più mascolino che femenino, per
mostrare la virilità, che doveva havere
contro il Demonio», ma anche omaggio
all’amato san Gerolamo); nel 1465
pronuncia i voti solenni; nel 1467 indossa

il velo nero; nel 1469 muore. Nel
frattempo il diavolo non smette di
tormentarla un solo giorno e la comunità
la rifiuta, la sospetta, la calunnia, la
accusa ingiustamente, la imprigiona, la
ostacola, la emargina (la mettono a curare
una lebbrosa nella speranza che muoia), e
infine, a malincuore e senza il minimo
calore, la accetta.
A lei va bene così, e va bene anche che il
diavolo la tormenti. Sopporta tutto e ci
aggiunge del suo. A vent’anni è già
rovinata, cammina col bastone. «Come sei
divenuto un niente», dice al suo corpo,
«ricordati quando saltavi, correvi e mai
stavi fermo, & ora non ti puoi muovere.
Hora così mi piace, che tu stia». Lo
strazio che c’è in questa frase è
perfettamente intatto dopo oltre cinque
secoli, come la tristezza trasfigurata che
traspare in quest’altra, pronunciata da
Eustochio all’avvicinarsi della fine:
anche se ormai non mi posso più muovere
«nondimeno il maligno spirito ancora cerca

molestarmi con tentationi, ponendomi nella
fantasia, Balli, Feste, Nozze, e
molt’altre Giovenili leggierezze». Usa
anche una disciplina, «composta di sette
cordelle, nell’estremità delle quali per
ogn’una v’era un lavorino di Rame con tre
groppi», che dona al suo confessore,
Gerolamo Salgario, l’unica persona (oltre
a una conversa) ad aver avuto per lei
qualcosa che forse era affetto, e al quale
si devono gli scritti che sono alla base
di tutta la letteratura successiva su di
lei.
Quando muore, dal suo sepolcro provengono
effluvi profumati, e quando, tre anni
dopo, il corpo viene traslato, dalla fossa
scaturisce una sorgente di acqua
miracolosa, che continuerà a guarire i
sofferenti fino al tempo delle
soppressioni napoleoniche. Il suo corpo è
tuttora visibile, in una teca inserita in
un altare della chiesa di San Pietro a
Padova. Sopra l’altare un dipinto di
Eugenio Guglielmi mostra La beata

Eustochio vittoriosa [che] calpesta il
demonio, dalle cui mani sfugge la
disciplina.
Tratto da un articolo del sito monachesimo2.0

