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MATILDE DI HACKEBORN
Nata nel 1241 da una nobile famiglia dell’epoca, imparentata con l’imperatore Federico
ii, già in tenera età chiese di entrare in monastero, seguendo le orme della sorella maggiore
Gertrude, futura badessa. Nel ritiro del monastero Matilde si distinse per “la scienza,
l’intelligenza, la conoscenza delle umane lettere, la voce di una meravigliosa soavità”.
“Ella distribuiva la dottrina con tanta abbondanza che non si è mai visto nel monastero
nulla di simile […]. Le suore si riunivano intorno a lei come presso un predicatore, per
sentire la parola di Dio. Era il rifugio e la consolatrice di tutti e aveva, per dono singolare
di Dio, la grazia di rivelare liberamente i segreti del cuore di ciascuno. Molte persone, non
solo nel monastero, ma anche estranei, religiosi e secolari venuti da lontano, attestavano
che questa santa vergine le aveva liberate dalle loro pene e che non avevano mai provato
tanta consolazione come presso di lei. Compose inoltre e insegnò tante orazioni che, se
venissero riunite, superebbero il volume di un salterio”.

PRESENTAZIONE

Il Signore rispose: “Tutti quelli che mi cercheranno con un cuore fedele, in questo libro troveranno grande
letizia; quelli che mi ameranno, leggendolo s’infiammeranno ancor più di amore per me, e gli afflitti vi
troveranno consolazione”. L’anima domandò infine quale titolo gli si dovesse dare e il Signore rispose: “Si
chiamerà Libro della grazia speciale”.
Torna finalmente disponibile per il pubblico italiano un libro ormai introvabile, se non nelle biblioteche
pubbliche: Il Libro della grazia speciale, ossia le rivelazioni e le visioni ricevute da santa Matilde di
Hackeborn. 
Nata nel 1241 da una nobile famiglia tedesca, entrata in monastero all’età di sette anni, mistica, maestra
del coro e direttrice spirituale di consacrati e laici, Matilde ci consegna un tesoro di elevatissima spiritualità,
da cui trarre ancora oggi conforto, indicazioni di comportamento ed esempi di virtù.
Con un linguaggio e uno stile vividissimi e ricchissimi, la santa ci introduce ai misteri celesti, invitandoci
alla purezza del cuore, alla preghiera, all’unione con Dio.
Del volume, estremamente ponderoso, vengono qui presentati i passi più belli e significativi, da leggere e
meditare con attenzione. In essa c'è il racconto di una vita che si lascia trasformare da un'intuizione, che
comprende la preziosità di un'esperienza giunta inaspettata e si mette alla ricerca del suo significato.
Un'apertura dei sensi al cospetto della natura, una sera, ai tempi della scuola, un'irruzione improvvisa di
bellezza, e tutto definitivamente cambia nella vita del giovane Alan Richard Griffiths (questo il suo nome
di battesimo prima della professione monastica). Da allora, egli impegna tutte le sue forze nel tentativo
di capire. Con strumenti diversi e con radicalità di ricerca. Con impegno instancabile e costante. Attraver-
sando territori vari e vedendo ogni volta dilatarsi gli orizzonti. Vivendo di intelletto e di emozionalità. Di
studio e di manualità. Di riflessione e di esperienza diretta. Cercando ed incontrando sintonie. Prima nella
poesia e nella letteratura, poi nella filosofia, quindi nella Bibbia, nel vangelo e nei testi di spiritualità.


