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Anche se molte di voi hanno già incontrato M. M del Mar, perché ha lavorato con la CIB per 
anni e ha svolto la mansione di traduttrice nei due ultimi Simposi, desidero presentarla 
brevemente, per chiarire il contesto da cui emergono le sue parole.  
 
M. M del Mar è Abbadessa del Monastero Sant Benet a Montserrat da tre anni. Proviene da 
una numerosa famiglia, è dotata di sensibilità musicale e la sua apertura al mondo l’ha 
dotata di un cuore universale.  
 
Dopo aver conseguito la laurea in Economia, è entrata a far parte della comunità 
monastica. Laureata in Scienze Religiose presso l'ISCREB (Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Barcellona), si è successivamente laureata in Teologia presso l'Università di 
Berkeley, USA. È membro della Società Europea delle Donne nella Ricerca Teologica 
(ESWTR). 
 
Sorella con un cuore universale, è una persona alla mano. Fa parte del Comitato 
responsabile della stesura delle Costituzioni della Congregazione Monastica Femminile, 
che sarà composta dalle attuali quattro Federazioni di monache spagnole.  
 
La sua casa, il suo monastero, che è il frutto dell'unione di due comunità che si sono fuse 
66 anni fa, si trova sulle rocce delle montagne di Monserrat ed è molto vicino alla Moreneta 
(Nostra Signora di Montserrat). M.M. del Mar vive, gioisce e condivide le sofferenze del suo 
popolo, al quale si dedica e per cui intercede. 

Ha sviluppato la sua vocazione come Maestra delle Novizie e come responsabile del canto 
nel suo monastero. La sua ricerca spirituale personale l'ha portata a interessarsi di 
Focusing, raggiungendo il livello di Certified Focusing Professional presso il Focus Institute 
di New York. Offre laboratori e corsi per principianti, tra la vasta gamma di corsi di 
formazione disponibili presso la foresteria del suo monastero lungo tutto l'anno. 

Ho accompagnato lei e la sua comunità il giorno della Benedizione Abbaziale nel 2015, che 
è stata un’autentica festa dello Spirito Santo. Al termine della cerimonia, Madre Maria del 
Mari ha letto il testo che segue di un poeta Catalano di nome Joan Maragall. 
 

E’ per questo (...) che dobbiamo anche cominciare a vivere - quello che si chiama 
vivere - e che la vita è ancora nascosta in noi; e che in ognuno di noi il Figlio di Dio 
predica ancora il suo Vangelo, sforzandosi di accendere la scintilla della Luce Eterna, 
che ogni uomo è un tabernacolo per alimentare il mondo con la vita che custodisce 
dentro, e per portare a compimento la creazione della Terra. 

 (J. Maragall, Obres Completes, Barcelona, Selecta ,1947, p. 840). 
 
Grazie, madre Maria del Mar, perché la tua ricerca di Dio incoraggia la nostra.  
Siamo in attesa di ascoltarti! 


