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Presentazione

Padre Gaspar Calvo Moralejo, ofm, ha scelto, 
con prudente intelligenza, il cammino migliore 
per eliminare pregiudizi, equivoci, il disprezzo 
per ciò che viene considerato poco meno che vi-
sionario e, soprattutto, la molta ignoranza sulla 
venerabile Maria di Gesù, mistica suora della 
cultura spagnola del XVII secolo.

L’itinerario proposto dall’autore di questo li-
bro è quello della ricerca storica e dello studio 
approfondito sulla vita, l’ambiente, le idee e le 
correnti spirituali di un tempo che stava traccian-
do nuove rotte per la navigazione della nave del-
la Chiesa, fra le difficoltà create dagli uomini e 
le consolazioni che Dio invia, come ricorderà il 
Concilio Vaticano II.

Un’epoca caratterizzata da figure eccellenti 
nella vita della Chiesa, ma anche dalla presen-
za di idee gianseniste, dalle nuove devozioni e 
dai notevoli sforzi fatti per recuperare una vita 
cristiana, dopo le innumerevoli controversie sul 
valore dello sforzo dell’uomo e sulla grazia dello 
Spirito: questo era il frutto indesiderato dell’er-
ronea interpretazione di alcuni testi del Concilio 
di Trento.

I favori e le grazie di Dio arrivano in gene-
rosa abbondanza e scendono su una determinata 
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personalità, che li esprime, con il suo stile e il 
suo modo di essere, in giorni particolari, e per 
essere d’aiuto agli uomini di quell’epoca. Si do-
vrà saper leggere, senza estrapolazioni e con cri-
teri adeguati a ciò che in quei giorni si poteva 
comprendere. Lontani da qualsiasi relativismo, 
ma ricordandosi di ciò che Dio scrive fra le righe 
contorte degli uomini.

Si rende necessaria, dunque, una inequivoca-
bile distinzione fra l’ispirazione di Dio e ciò che 
è espressione delle modalità e dello stile del con-
testo spirituale di un’epoca. Pensiamo, nel no-
stro caso, all’irruzione del Barocco in tutti i suoi 
aspetti artistici e letterari.

La ricerca, lo studio, la documentazione certi-
ficata e il discernimento teologico sono elementi 
imprescindibili per conoscere e valutare una per-
sonalità come quella di suor Maria di Gesù.

Lo ha capito padre Gaspar Calvo Moralejo, 
che da molto tempo si addentra in archivi e dos-
sier; apre bauli di scritti inediti e confronta opi-
nioni, cercando di smontare i non pochi frainten-
dimenti e pregiudizi accumulati da secoli intorno 
alla vita e all’opera letteraria della madre Ágreda.

Questo libro sulla Mistica mariana del Mon-
cayo può rappresentare una forma nuova di avvi-
cinamento a questa figura eccezionale che fu la 
suora contemplativa di Ágreda, e può far sì che 
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si apra un cammino più rapido per la sua glori-
ficazione.

Complimenti e ringraziamenti a padre Gaspar 
Calvo Moralejo per l’aiuto che ci fornisce nel co-
noscere meglio suor Maria di Gesù di Ágreda, 
una figura interessante da molti punti di vista.

Cardinal Carlos Amigo Vallejo, ofm




