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«Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per
sempre» (Sal 118,1)

Eccellenza Reverendissima, Mons. Corrado Lorefice
Prof. Don Mario Torcivia
Consorelle e Amiche/i del Movimento Zangariano
Tutte/i Voi convenuti
La mia gioia in questa giornata di studio e di preghiera, ha uno scopo
particolare: il centenario dell’elezione della Serva di Dio Madre Stella
Purpura a Superiora Generale delle Figlie della Misericordia e della
Croce.
In questo giorno “speciale” mi torna alla memoria quanto scrive
l’Apostolo: «Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva
crescere. Sicché, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che
fa crescere…» (1 Cor 3,4-9). È proprio vero: Dio matura; Dio fa crescere!
Madre Stella, è un’autentica rappresentante delle Figlie della Misericordia
e della Croce; una cristiana, una donna e una religiosa che si è lasciata
contagiare dalla “croce” e dalla “misericordia”, nel solco del carisma
zangariano.
Noi Figlie della Misericordia e della Croce siamo particolarmente
grate, all’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, per avere
accolto l’istanza di iniziare l’iter per il processo canonico per la
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beatificazione della Serva di Dio Madre Stella Purpura. Abbiamo
sperimentato un tratto della Sua paternità e attenzione per la nostra
Famiglia religiosa.
Ringrazio il prof. don Mario Torcivia per avere accolto l’invito a
presentare una Figlia della Misericordia e delle Croce “speciale”, in
quest’ottica: Madre Stella Purpura – Una luce al servizio della
misericordia (1921 – 1945). Figlio della nostra Chiesa palermitana, è
Ordinario di Teologia Spirituale presso lo Studio Teologico San Paolo di
Catania, membro del Collegio dei Postulatori e Consultore teologo della
Congregazione delle Cause dei Santi. Tutte, insieme ai laici del
Movimento Ecclesiale Zangariano, e ai diversi fedeli convenuti, vogliamo
pubblicamente esprimere la riconoscenza per la passione che sta
investendo nello studio e nell’approfondimento dell’esperienza spirituale,
umana e carismatica di questa “grande” religiosa.
Per me e per tutto l’Istituto, è una grande gioia essere qui oggi ad
onorare e riscoprire la figura di questa nostra Sorella, senz’altro una delle
più significative del nostro Istituto, di questi ultimi tempi.
La Serva di Dio, al secolo Teresa Purpura, nacque a Montelepre (PA), l’8
giugno del 1875; morì a Palermo il 24 giugno 1945. Venuta a contatto con
la Fondatrice delle Figlie della Misericordia e della Croce, la Serva di Dio
Maria Rosa Zangàra, percepì la chiamata alla vita consacrata nell’Istituto
allora nascente e gli venne assegnato il nome di Stella. Formatrice delle
novizie; nel 1921 venne eletta Superiora Generale e svolge il servizio
d’autorità per 24 anni, con zelo, prudenza, carità, senso di giustizia,
fortezza. Ottenne da Pio XI, l’approvazione definitiva dell’Istituto. Seppe
consolidare le strutture, rinvigorire le vocazioni, abbracciare nuove sfide
apostoliche, superando le difficoltà che il clima prebellico e la seconda
guerra mondiale facevano riverberare anche sull’Istituto.
Oso proporre due espressioni della Serva di Dio, per introdurre
questo energico incontro: «Questa vita è una sofferenza perché è una lunga
vigilia che precede la gran festa del Paradiso» (Doc., n. 7, 86); «sempre
avanti e sempre meglio» (Doc., n. 18). Sono, sinteticamente, i pilastri sui
quali Madre Stella ha incarnato il carisma zangariano, passando dalle “pie
esortazioni” alle “lezioni di vita”; Lei ci continua a provocare, ad
approfondire e conoscere i suoi scritti, ricordandoci, che per fare scelte
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giuste bisogna essere aderenti alla realtà, ossia a ciò che risponde alla
verità delle cose, delle situazioni, a ciò che produce veramente “semi di
misericordia”.
La visita della mostra fotografica sulla storia delle Figlie della
Misericordia e della Croce, ci ricorda che l’oggetto principale di ogni
immagine ed evento, riguarda, prima la “chiamata” e subito dopo la
“fedeltà”, le quali ogni giorno devono essere rinnovate. San J. H. Newman
disse in un suo sermone: «Non siamo chiamati soltanto una volta, ma
molte volte; per tutta la nostra vita Cristo ci chiama, siamo tutti
continuamente chiamati, sempre di nuovo, da una cosa ad un’altra e
quando obbediamo a un comando, subito ce ne viene dato un altro»
(VIII/2).
Ogni persona sa quanto siano vere queste parole! Madre Stella ci
chiede di vivere le “nostre vocazioni” in questa continua disponibilità.
Siamo certe che l’incontro con questa Figlia della Misericordia e della
Croce, è come il chiarore delle aurore e questo apre alla speranza.
San Gregorio di Nissa, in un Commento al Cantico dei Cantici,
scrive: «Chi corre verso il Signore non potrà mai esaurire l’ampiezza del
cammino verso di Lui [...]. Dio lo si vede soltanto se si continua a seguirlo.
Vedere il suo volto significa camminare instancabilmente andandogli
dietro» (V. XII: PG 44, 876. 1025-1028).
Viviamo, dunque, nell’umiltà, questa uscita dall’ombra
“provvidenziale” di Madre Stella; sono i passaggi di vita che Dio dispone,
affinché la nostra vita sia già ora un’esperienza di Paradiso, che non ci fa
perdere il desiderio di «lavorare, lottare, soffrire alla sua presenza, vicine
al suo cuore, sotto il suo amabile sguardo che ci segue dovunque e sempre,
con ansia appassionata: è questo il segreto dell’amore, di quell’amore che
rende liete anche nelle più dure prove della vita, di quell’amore che di tutto
cuore vi auguro e v’imploro ai piedi di Gesù Risorto» (Doc., n. 32).
Auspico che questo “incontro” sia un “apri pista” per il dialogo
sinodale che papa Francesco ha voluto per la Chiesa Italiana e che il 17
ottobre scorso ha avuto inizio in tutte le comunità diocesane. Nel
“documento preparatorio” c’è una domanda che ci chiama tutti in causa:
“Come promuoviamo la collaborazione con le Diocesi vicine, con e tra le
comunità religiose presenti sul territorio, con e tra associazioni e
movimenti laicali?”.
Siamo certe che il nostro “piccolo seme” può contribuire ad
accogliere la sfida che «la chiesa sinodale non è un miraggio, ma un sogno
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da realizzare; per questo è necessario sognare insieme, pregare, insieme,
partecipare insieme» (J. Braz de Aviz, 24 giugno 2021). Noi, umilmente,
ci vogliamo provare, chiedendo alla Serva di Dio di ottenerci dalla
Misericordia Divina questa grande disponibilità.

Palermo, 26 ottobre 2021
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Palermo, 26 ottobre 2021

Buon pomeriggio a tutte e a tutti!
Iniziamo il nostro incontro con una preghiera

Ti ringraziamo Signore, perché ci hai convocato in questo giorno, per
parlare di una tua discepola. Ti chiediamo Signore, che le parole che
ascolteremo di questa tua discepola, possano nutrire il nostro spirito e
possano sempre più confermarci nella sequela del tuo Figlio.
Te lo chiediamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.
Grazie, Madre, per l’invito, e grazie a voi tutti per la pazienza che avrete
nell’ascolto.
PREMESSA
Diverse sono le prospettive dalle quali possiamo scegliere di posizionarci
per parlare degli anni di generalato di Madre Stella Purpura. Penso, ad
esempio, al costante lavoro svolto per la definitiva approvazione pontificia
dell’Istituto, alla fondazione di ben trentasei case, ai rapporti intessuti con
le varie Autorità civili ed ecclesiastiche: la Santa Sede, il Cardinale
Protettore, le Amministrazioni degli Ospedali, presso i quali le Suore
lavoravano, gli Ispettorati scolastici. Su questi argomenti, rimando a
quanto scritto dal Prof. Parente, biografo di Madre Purpura.
Qual è allora la mia scelta? Io sono un teologo spirituale che, per quanto è
possibile, cerco di studiare le esperienze di spirito delle persone. Nel
nostro caso, di Madre Stella Purpura. Nella disciplina teologica Teologia
spirituale, le fonti principali per capire l’esperienza dello spirito di una
persona sono, innanzitutto, gli scritti stessi della persona, che sono di
diversi generi letterari: diario, autobiografia, pensieri spirituali, riflessioni,
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omelie (se sono presbiteri), lettere pastorali (se sono vescovi). Da queste
fonti possiamo attingere per poter riscontrare la persona nella sincerità e
nella fragranza della propria esperienza spirituale. Perché, se scrivi un
diario, un pensiero spirituale o una lettera di spirito ad un’altra persona, è
chiaro che, in quel momento, non è che giochi tanto la forma o quello che
devi poter dire secondo un determinato stile. In quel momento sei te stesso,
sei te stessa. Per questo, comunichi quelle esperienze di spirito a te, nel tuo
diario, o a quella persona alla quale stai scrivendo, a quelle suore o a
quelle singole persone. Per questo, ti manifesti per quello che stai vivendo
realmente ed evidenzi quello che, secondo te, è importante che venga
evidenziato.
La prospettiva allora dalla quale mi muoverò è la prospettiva del teologo
spirituale. La mia scelta di fondo - che faccio sempre quando mi incontro
con le persone che studio - è dare la parola alla persona stessa. Io non amo
infatti la sintesi - lo dico con molta chiarezza - perché il rischio della
sintesi è sempre quello di far dire alla persona quello che tu capisci che la
persona vuole dire ma lo dici con le tue parole e lo dici anche con la
consapevolezza che hai, in un tempo diverso rispetto alla persona che stai
studiando, della quale vuoi dire qualcosa. E allora, involontariamente, c’è
il rischio di sovrapporsi con la persona che stai studiando, pur volendo fare
la verità di quella persona, perché sei tu che la studi, con le tue
comprensioni/precomprensioni. Per cui il rischio è sempre dietro l’angolo
perché, volendo sintetizzare, di fatto dici qualcosa in più o ti dimentichi di
dire quello che la persona in questione ha voluto dire con quello scritto,
con quella lettera.
La mia scelta di fondo è allora presentare Madre Purpura attraverso i suoi
scritti - ovviamente non tutti, perché ho fatto la scelta degli scritti che
recano la data, rispetto a quelli senza data, che sono parecchi - per dare la
possibilità di ascoltare la freschezza delle parole di Madre Stella Purpura.
Il mio lavoro è consistito nel leggere tutto quello che Madre Stella ha
scritto o, per lo meno, quello che abbiamo, quello che è rimasto di quanto
scritto da Madre Stella, ma relativamente alla esperienza spirituale.
L’ambito viene quindi delimitato perché, avendo letto tutte le lettere scritte
in occasione dell’approvazione pontificia, ecc., questi scritti ci avrebbero
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portato molto lontano. Pertanto restringendo l’ambito e canalizzando
l’attenzione solamente sull’esperienza spirituale e sul ruolo di Madre
generale, esercitato nei riguardi della Congregazione, penso che possano
emergere alcune tematiche, alcune caratteristiche di Madre Purpura come
donna che ha vissuto, nel suo tempo, la vita secondo lo Spirito.
Esposte le linee metodologiche e l’ambito di studio, percorreremo questi
24 anni di generalato.
Evidenzio un altro elemento: essendo l’ambito di studio gli anni di
generalato, ovviamente la maggior parte dei testi, la maggior parte delle
parole che ascolteremo, hanno a che vedere con la conduzione della vita
religiosa della Congregazione. E questo è normale. Una Madre generale,
ovviamente, si prende cura delle tante consorelle, delle tante situazioni che
riguardano l’Istituto in sé e, a volte, anche delle singole persone
dell’Istituto. Per cui il taglio - per forza di cose, non può che essere così ha a che vedere molto con la vita religiosa della Congregazione. Mi
scuseranno pertanto coloro che non sono suore, frati e preti se, appunto, la
stragrande maggioranza delle tematiche riguarderanno la vita religiosa.
D’altra parte, so che l’uditorio che ho dinanzi è composto soprattutto delle
consorelle di Madre Purpura. È giusto pertanto che dia maggiore
attenzione a voi che siete, appunto, le consorelle di Madre Purpura.
IL RAPPORTO CON GESÙ
Prima di parlare delle tematiche di vita religiosa, desidero soffermarmi un
po’ su una tematica che mi ha particolarmente colpito. In Madre Purpura
c’è un rapporto molto confidenziale con Gesù. E questa è una cosa che mi
ha colpito positivamente. È quel Gesù al quale lei si rivolge per chiedere
favori spirituali che riguardano la Congregazione. Madre Purpura ha un
rapporto - ovviamente, secondo il genere letterario della prima metà del
Novecento - che si capisce essere confidenziale, direi quasi, capitemi,
affettuoso, nel senso buono del termine. Non è cioè un Gesù distante. È un
Gesù al quale lei sa che può rivolgersi, al quale può chiedere, ovviamente,
delle cose che possono riguardare la propria vita spirituale, ma che
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riguardano soprattutto il buon andamento spirituale, della Congregazione,
che lei sta guidando.
CHI È GESÙ PER MADRE PURPURA
Gesù è lo Sposo, che va servito fedelmente e va seguito fedelmente, non
solo nel giorno della professione religiosa, quando ovviamente tutto è rose
e fiori e si è felici. Ma va seguito fedelmente nell’interezza della vita,
nell’interezza del periodo degli anni che il Signore ci concede di vivere.
Dai pensieri scritti in occasione della sua professione religiosa, siamo nel
1928, emerge una spiritualità cristocentrica della Madre Purpura, una
spiritualità fortemente centrata su Gesù Cristo. Lui e lui solo. Scrive:
“È vero Gesù, mai mi sono trovata così contenta come oggi, in cui tutta mi
sono consacrata a te. Tutto però farò per l’onor tuo, per gusto tuo, per
volontà tua, sperando così tale gioia mai venirti meno anche fra le croci.
Signore, aprendo le tue mani ricolme di benedizioni scenda copiosa oggi
su di me la benedizione di perseveranza, come suggello dei miei voti, dei
miei propositi. Cielo e terra gioite con me e con me rendete grazie a Gesù
per avermi eletta sua sposa. Con me ancora pregate per essere sempre
degna di Gesù. Oh, giorno prezioso di mia professione, penserò sempre
all’odierno fervore e come oggi andrò sempre esclamando e sospirando,
Gesù, Gesù, Gesù solo! Nel fervore di questa mia professione, intento
Gesù il tuo volere. Mi umilio nel mio nulla e graditissima dell’odierna
grazia, prometto di servirti fedelmente. Lungi, lungi da me tutto ciò che
non è Gesù e che a Lui non mi porti. Lasciate che sia sempre e senza
riserva alcuna del mio Gesù. Gesù, Gesù, sempre Gesù nel mio cuore, nel
mio pensiero, in tutte le mie opere”.
Ecco perché dicevo spiritualità cristocentrica. Sì, sono i pensieri del giorno
della professione religiosa per cui c’è anche l’afflato di chi sta vivendo un
giorno bellissimo. Però, attenzione, non dobbiamo dire genere letterario
“professione solenne”, “giorno particolare”, perché non tutte scrivono così.
Attenzione, che non tutte hanno questi sentimenti, non tutte hanno provato
questo. Per cui, che lei abbia provate queste cose, le abbia descritte bene e
le abbia viste anche in lontananza, non solo per il giorno, perché chiede la
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perseveranza, chiede che possa essere vissuta per tutta la vita questa
consacrazione, questo è qualcosa che non deve passare sottotraccia.
Da Gesù Bambino poi - molte volte, specialmente nelle lettere che rivolge
in occasione del Natale alle suore, si sofferma particolarmente
sull’infanzia di Gesù, su Gesù infante - ricordo che sono gli anni di
Teresina. Per cui c’è questa tematica del Gesù infante, che già inizia però
col passionista Salvi ma che poi con Teresina esplode pienamente –
desidera che le suore apprendano (siamo nel ’22) la povertà e l’umiltà.
Quest’ultima, l’umiltà, tanto preziosa perché sostiene la carità, così
necessaria alla vita comunitaria. Leggo: “In vista di tali meriti e perciò del
premio eterno, non devono, appunto, scoraggiarvi i sacrifici che sono
indispensabili per la pratica dei doveri e l’amorosissimo Gesù che sin dalla
culla ci impartisce le sue sapienti lezioni, ci darà il coraggio e la forza
necessaria. Innanzi la grotta, in dolce contemplazione del divino infante,
consideriamo come un Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra,
viene al mondo lasciando tutta la sua divina potenza e ricchezza e
prendendo per sé solo, la sola povertà, l’abnegazione e la croce che
l’accompagnò sino al Calvario - chioso: come si vede, qui c’è Filippesi 2.
Madre Stella non lo dice ma, in filigrana, c’è Filippesi 2 – Oh, povertà
quanto sei nobile e santificante, la povertà volontaria privandoci delle cose
del mondo, ci dà libertà a dedicarci alle cose di Dio. E se noi stimeremo
questa virtù, quale diletta sposa, - ci sono dei frati minori conventuali,
Madonna povertà - dolce sorella, cara amica, Gesù nostro divino modello,
non ci lascerà mai mancare cosa alcuna necessaria”.
Perché ho voluto fare un rimando alla presenza dei Conventuali? Perché,
nelle persone di spirito, che si nutrono anche dei classici della spiritualità,
vengono poi fuori tematiche che magari appartengono ad un altro
fondatore, ad un altro carisma, ma la persona di spirito riesce poi a fare
quella sintesi - che non è il copia e incolla, ma è la sintesi originale, perché
è persona di spirito - di tanti aspetti, di altri carismi, che poi vengono riletti
nella esperienza personale di spirito. Allora per questo, anche se non c’è
una citazione expressis verbis di Francesco, di fatto, nel momento in cui
parla in questo modo di povertà, si capisce che sotto c’è in filigrana anche
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il carisma francescano che, ovviamente, tutti noi conosciamo e che anche
lei, in quanto donna di spirito, ha avuto modo di conoscere e di nutrirsi.
Quindi l’importanza della povertà, scelta come sposa e, con la povertà,
scrive, anch’essa preziosa, un’altra virtù apprendiamo dinanzi al Dio
Bambino: la santa umiltà. Quindi il Natale, l’Infante, il Bambino nella
culla insegnano la povertà e l’umiltà. Per questo dicevo Filippesi 2.
“Consideriamo come Gesù, il Re dei re, nel doversi scegliere una madre,
non cercò una regina, ma un’umile verginella, accetta a Dio per la
verginità ed è eletta Madre sua per l’umiltà, e noi siamo umili,
impadroniamoci di questo tesoro che renderà più agevole la pratica dei
doveri, ricordiamo che siamo misere, e se qualche cosa facciamo è per la
grazia di Dio che si vuole servire di noi”. Quindi l’umiltà dà la possibilità
di rendere più agile e agevole la pratica dei doveri. Lo evidenzio solo
brevemente, però sono interessanti queste affermazioni, perché Madre
Stella riesce a concatenare la povertà all’umiltà. L’umiltà dà la possibilità
di vivere più agevolmente i doveri dello stato, della condizione di vita.
E l’umiltà intanto è preziosa - ulteriore legame - in quanto sostiene la
carità, così necessaria alla vita comune. Quindi, un’altra caratteristica delle
persone spirituali è questa: non andare per compartimenti stagni. Cioè:
parliamo prima di questa e poi di quest’altra virtù. L’uomo spirituale/la
donna spirituale riesce a fare legame tra queste virtù, perché questa è la
grandezza degli uomini di spirito. Non considerarle in se stesse, chiuse parliamo soltanto dell’umiltà - ma saper trovare all’interno di queste virtù
un liaison per la persona che poi deve vivere di queste virtù, perché sia al
contempo umile, povera, capace di essere pronta nel fare i servizi,
soprattutto capace di vivere la carità, la quale, scrive Madre Purpura, è
tanto necessaria nella vita comune. Allora, più che inseguire le singole
virtù, la Madre sta dicendo alle sorelle: “Sappiate essere capaci di vivere
tutte queste virtù, perché legate tra di loro, vi danno poi la possibilità di
vivere la carità” - che poi è il cingolo, direbbe Paolo, il massimo cui
dobbiamo aspirare - ma la quale carità, dice ancora Purpura, “è necessaria
per la vita comune”. Quindi, tutte le virtù sono importanti - ripeto, qui c’è
Paolo in filigrana - ma è la carità il cingolo che le lega tutte e che permette
poi al credente di potere correre nella vita spirituale e, alla comunità, di
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essere edificata, perché la carità edifica: “La carità reciproca alleggerisce
le pene, mentre la mancanza di compatimento, accresce le sofferenze
altrui. Sì, care figliuole, amiamoci, compatiamoci aiutiamoci,
sopportiamoci a vicenda”. È anche qui, in filigrana, c’è Paolo: “Siate
compassionevoli, gli uni gli altri, sopportandovi a vicenda”.
Carità, come scrive nella lettera circolare del ’41, che snida l’orgoglio,
radice di ogni male. Scrive la Madre: “Stringiamoci pentite intorno al
divino infante, impariamo alla sua scuola la vera umiltà e carità,
rinneghiamo una buona volta noi stesse, snidiamo l’orgoglio, radice di
ogni male che si nasconde nelle intime pieghe del cuore”. Vedete la donna
di spirito? Nutrita di Scrittura – perché, ribadisco, qui c’è la Scrittura in
filigrana - capisce bene che l’orgoglio è la radice di ogni male. Potremmo
dire, con un altro termine, l’amor proprio, il pensare a noi stessi. I Padri
antichi chiamavano la philautia, l’amore per se stessi. Ciò che permette di
essere poi prigionieri di questo amore di se stessi e che non permette di
vivere la carità reciproca. Questo lo dice con molta chiarezza. Da donna di
spirito, sa che è lì il problema. Non è tanto se poi hai osservato o non
osservato tanto quella povertà, quella penitenza. No, no. Il problema è
l’orgoglio. Se tu, con l’aiuto della grazia di Dio, hai lavorato per potere
spossessarti di te stesso e poter essere quindi libero dal tuo amor proprio
ed essere capace, docile nel seguire lo Spirito con le sue mozioni e darti
quindi agli altri.
Continua Madre Purpura: “Solo allora sapremo e potremo amarci
sinceramente, compatendoci a vicenda, confermandoci ed aiutandoci
benignamente nella faticosa ascesa verso la perfezione” - ovviamente la
Madre scrive nel ’41. In quegli anni non si parlava ancora di santità come
noi oggi ne parliamo con Lumen Gentium, la chiamata universale alla
santità, ma il termine classico era perfezione, mirare alla perfezione “Siamo sempre luce di esempio agli altri: la dolcezza, la bontà, la
preghiera sono il mezzo più efficace per avvicinare le anime a Dio.
Combattiamo anzitutto le nostre passioncelle”.
Non dice le nostre passioni ma le passioncelle, perché poi sa benissimo
che in ognuno di noi non è che poi ci siano chissà quali grandi passioni,
ma ci perdiamo nelle piccole cose. Ecco perché le chiama passioncelle.
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Non c’è infatti chissà quale volontà di tradire il Signore o di non vivere la
carità. Però poi scivoliamo in quella buccia di banana che è la piccola
passioncella. Faccio il voto di povertà, però poi nella mia stanza sono
talmente legato a questo bicchiere, che se qualcuna mi dice questo
bicchiere non è più tuo, io faccio come una pazza, perché questo bicchiere
è nella mia stanza. Non è una grande passione, ma è la passioncella, che fa
sì che il mio voto di povertà si sia illanguidito, perché mi sto fermando su
un bicchiere, che può essere questo e può essere nel tempo un altro
bicchiere. Scusate l’esempio pratico, ma sono quelle cose concrete,
quotidiane, appunto, delle passioncelle.
“Combattiamo, anzitutto le nostre passioncelle che ci fanno continuamente
guerra, combattiamole con coraggio e con tenacia, ma senza inquietudine.
La grazia e l’aiuto di Dio non ci verranno meno, se avremo desiderio
verace del nostro e dell’altrui bene”. Cioè siamo noi che dobbiamo
combattere, senza farci prendere dall’inquietudine, dall’ansia, dalla
frenesia, perché è la grazia di Dio che di fatto funziona e ci plasma, anche
quando noi siamo un po’ riottosi.
A Gesù poi, il giorno dell’Epifania, ricevuto il riconoscimento pontificio,
10 dicembre 1928, anche le suore, come scrive nella lettera circolare del 3
dicembre ’28, devono offrire i doni recati dai magi. Cito: “L’oro della
nostra ubbidienza senza limiti, né ragioni, l’incenso delle nostre adorazioni
pure e fervorose, la mirra della nostra mortificazione costante, martirio e
olocausto di tutta la nostra vita”. Anche questo è interessante. Quando
leggiamo i Padri della Chiesa, gli scrittori spirituali, ci accorgiamo di una
lettura, anche particolare, che fanno di alcuni termini, che ritrovano nella
Scrittura. Una lettura spirituale molto allegorica, che a volte va un po’ per
la tangente, però solitamente spirituale. L’uomo di spirito, Madre Purpura,
è capace di dare un significato concreto, perché sta scrivendo alle suore,
perché le suore possano capire che cosa significa offrire oro, incenso e
mirra. Perché, ovviamente, nessuno di noi offre oro incenso e mirra, nella
concretezza, al Signore. Ma come possiamo leggere questo oro, incenso e
mirra? Ecco la lettura che Madre Purpura fa: l’ubbidienza, le adorazioni
pure e fervorose e la mortificazione costante fino al martirio.
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VITA RELIGIOSA IN GENERALE
Dalle letture fatte, affermo che Madre Purpura mostra di conoscere
sapientemente i saldi principi che regolano la vita religiosa, adoperandosi
continuamente, strenuamente, perché anche le consorelle vivano di questi
principi. Madre Purpura non è una dilettante, non è una profana, in ordine
alla vita religiosa, ma una persona che conosce bene la vita religiosa. E
non perché è stata Madre Generale per ventiquattro anni.
Questo non significa niente. Tu puoi essere padre di famiglia, madre di
famiglia e non essere mai stato, diciamo, un vero genitore. Come puoi
essere stato prete, frate e suora per una vita e non avere capito niente del
tuo essere stato prete, frate e suora. Perché non è un problema che son
passati gli anni. Il problema è se si è andati in profondità, nel cuore della
tua vocazione e se hai veramente scoperto la ricchezza di questa
vocazione, per cui l’hai manifestata nelle tue parole, nei tuoi pensieri, nelle
tue azioni. Ma se questo non dovesse scattare, si è vissuto a livello
superficiale. Per cui sai quelle quattro cose della tua vocazione ma non hai
colto la ricchezza profonda. Ecco perché affermo: Madre Purpura, per
quello che scrive, la vita religiosa l’ha capita, l’ha compresa molto bene,
l’ha vissuta. Perché poi qui non è un problema intellettivo. La
comprensione è esperienziale. Non è un problema nozionistico: leggo
quattro libri sulla vita religiosa e quindi capisco cos’è la vita religiosa.
Come qualunque tipo di vita, il problema è esperienziale. Come vivo
quella vocazione e, se la vivo in profondità, allora la comprendo, ma
perché la sto vivendo. Altrimenti è solo una nozione, che posso avere o
non posso avere. Posso dire due belle parole ma di fatto non sono
supportate e animate dall’esperienza concreta nella vocazione. Madre
Purpura invece, da quello che lei scrive, si capisce che è dentro la vita
religiosa.
Al contempo va detto che Purpura è anche consapevole dei difetti che
minano la vita religiosa, come ogni stato di vita, con ogni vocazione.
Sono tutte belle le vocazioni, ma tutte le vocazioni presentano i tanti difetti
che purtroppo per la nostra fragilità, la nostra caducità, rendono opaca la
bellezza delle nostre vocazioni. Lì è il problema Tutte sono belle, padre di
famiglia, suora, prete, frate. Tutte sono belle. Poi ci incontriamo con la
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nostra concreta testimonianza vocazionale e ci accorgiamo che le mie
fragilità, le mie cadute, le mie caducità, il mio peccato, a livello teologico,
ripeto, rendono opaca la mia scelta di vita.
Consapevole dei difetti, Madre Purpura molte volte allora scrive alle
suore: lavorate su questo. Dovete non lasciarvi irretire da questa
situazione. Guardate avanti. Siate donne di speranza. Proprio perché sa che
ci sono quei difetti, che purtroppo minano la quotidiana vita che una suora
deve vivere, appunto, in una Congregazione.
Inoltre si rivela anche consapevole della delicatezza ed anche della
difficoltà dell’ufficio di Superiora generale.
Alcune di voi che siete qui, siete Madre generali o lo siete state. Per cui
potete capire benissimo quello che dice la Purpura. Ed essere al governo di
una Congregazione è quanto di più pesante e gravoso ci possa essere,
perché non rispondi tu solamente della tua persona al Signore - e già è
importante questo, ed è gravoso - ma devi rispondere anche della comunità
che ti è affidata. E la comunità è fatta non da persone tutte splendide,
favolose, eccezionali, zelanti e tutto il resto. È fatta anche da tante altre
modalità di vivere la vocazione. E questo ovviamente, a volte, rallenta il
cammino di una Congregazione. Come vedete, compito di chi è a capo
ovviamente, come un Vescovo, una Madre generale, un Padre generale, un
Padre provinciale. Ovviamente il compito è cercare di farsi carico anche
delle deficienze, delle difficoltà, delle asperità di una vita comunitaria,
perché vengano risolte, perché la comunità possa camminare spedita.
Quindi Madre Purpura sa. Sa la delicatezza e scrive molte volte e chiede
aiuto. Dice “non vorrei” ma, nello stesso tempo, sa che, nel momento in
cui è stata scelta, eletta dalla Congregazione, il Signore la sta chiamando a
quel servizio. E allora quel servizio deve essere portato avanti. Anzi, da
buona donna di spirito, che cosa capisce? Capisce che proprio la pochezza
che lei avverte dentro di sé, diventa occasione per potere gridare al Signore
e dire “aiutami”.
Questo è tipico, veramente, della nostra fede cristiana. La pochezza, per
noi, la povertà noi, non è motivo di angoscia, di prostrazione per dire “non
ce la farò mai” ma ogni pochezza, ogni povertà, ogni debolezza, diventa
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sempre grido di aiuto, come ci insegna il Salmista: “L’acqua mi giunge
alla gola, o Dio, vieni a salvarmi”. E lo gridiamo ogni giorno. Proprio
perché siamo consapevoli della nostra debolezza e l’acqua ci giunge alla
gola, la nostra povertà diventa richiesta di aiuto al Signore e, per sua
grazia, sperimentiamo il suo aiuto. Molte volte, proprio quando siamo con
l’acqua alla gola, che sembra che stiamo naufragando e che non ci sia
soluzione.
Inoltre, la Madre manifesta una continua cura esercitata verso le suore,
direi con amore di Madre e con interesse di Superiora.
Dico volutamente con amore di Madre e con interesse di Superiora. Infatti
tu puoi essere Madre ma non essere Superiora, come puoi essere Superiora
e non essere Madre. Cosa voglio dire? Puoi essere Madre, cioè sei Madre,
sei molto materna, ma non hai la capacità di governo. Come puoi essere
una che riesce a strutturare tutto, ma non hai un cuore di Madre. E, badate,
siete qui per la maggior parte donne, proprio nelle comunità femminili è
una delle cose che maggiormente cercano le suore: la maternità della
Madre, più di noi uomini, nei riguardi del Padre. Siamo diversi da questo
punto di vista. Per cui tu puoi essere superiora e gestire un grande Istituto,
una grande Congregazione, far muovere tutto alla perfezione, ma non
avere quel cuore di Madre, per cui le sorelle, anche quando fanno il loro
servizio e lo fanno per obbedienza, non si sentono amate, come figlie,
dalla Madre.
Quindi Purpura esercita questo ruolo con amore di Madre e interesse di
Superiora, invitandole ad andare al dono iniziale della loro vita e
spronandole sempre più, ad uscire da ogni forma di letargo spirituale e a
condurre una fervida vita religiosa, regolata dalla carità vicendevole e
basata sulle sante osservanze della Regola e dei voti, vincendo l’insidia del
nemico e così arrivare alla perfezione. Ve le rileggo queste affermazioni,
perché così ho voluto sintetizzare tutti gli scritti della Madre. Ve le rileggo,
perché ho scelto volutamente di formulare così ogni frase.
Madre Purpura invita ad andare al dono iniziale della loro vita. Questa è
una cosa importante.
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Qui, in filigrana, c’è il Vangelo di Marco, quando Gesù, dopo che gli
apostoli sono per i fatti loro e non hanno capito granché del suo
insegnamento, li chiama a sé, e Marco usa lo stesso verbo della chiamata
iniziale. Per cui c’è un momento in cui, quando non capisci più e stai
andando un po’ così, alla carlona, nella tua vita religiosa, in cui tu devi
essere richiamato al momento iniziale, appunto della chiamata, perché è il
ritorno al momento iniziale alla chiamata che dà ulteriore vigore alla tua
scelta di vita.
Questo l’ha fatto Gesù, questo l’ha fatto Madre Purpura.
C’è il caso di una suora tentennante, che vuole andare via dalla
Congregazione. La Madre le scrive dicendole “hai passato ventitré anni in
Congregazione, ritorna ai primi tempi, non abbandonare”. Poi purtroppo la
suora ha lasciato la Congregazione ma la motivazione della Madre è
questa: “ritorna al tempo iniziale, alla chiamata, perché è quel ritorno alla
chiamata - ripeto di evangelica memoria, perché Gesù ha fatto così con gli
apostoli - che ridà veramente vigore, in quel momento che stai vivendo”.
Quindi lei fa questo. Ripeto, molto evangelicamente.
Inoltre, sprona molte volte ad uscire da ogni forma di letargo spirituale.
Anche questa è un’altra, purtroppo, tentazione che si vive nelle nostre
comunità ecclesiali e anche le comunità religiose non sono esenti. Il
problema è: io sono all’interno di una vocazione, ho fatto la mia scelta di
vita, ho un ufficio che svolgo. Ma tutto questo non significa che io
alimenti sempre la mia vita spirituale, perché io posso svolgere il mio
ufficio, tranquillamente, ma senza, per questo, crescere e nutrirmi
ulteriormente del Signore. Per cui vivo una vita che esternamente si
presenta normale, nulla da dire, ineccepibile, direi, ma interiormente arida,
interiormente vuota, interiormente digiuna di vita spirituale. Allora il
compito di una Madre, come ha fatto Madre Purpura, è quello di spronare
le suore perché escano dal letargo spirituale, perché il letargo spirituale è
una tentazione, ripeto, che molte volte diventa realtà. Il letargo, potremmo
dire, è quando ci sediamo. Paolo direbbe “è ormai tempo di svegliarsi,
perché la vostra salvezza è diventata ora più vicina, di quando diventaste
credenti”, cioè: basta dormire, dovete essere svegli, desti. Pertanto è il
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torpore spirituale, il letargo spirituale che molte volte prende il cuore delle
persone.
Ci sono dei bellissimi scritti dove Madre Purpura sprona le suore dicendo
loro: smettete di vivere questa dimensione, che rischia di essere molto
così, molto grama, molto orizzontale - Papa Francesco direbbe molto
mondana - ma vedete un attimo di vivificare la vostra vita spirituale,
vedete di uscire fuori, da questa situazione che, ormai, vi ha rese
prigioniere, per cui i servizi vengono svolti. Ma questo non significa
niente. Tu puoi essere una brava maestra, una brava suora ospedaliera,
puoi essere tutto quello che vuoi, ma se non vivi la vita spirituale, qual è la
differenza con un’altra maestra laica o un’altra infermiera laica? Allora
perché ti sei fatta suora?
Condurre quindi una fervida vita religiosa significa inoltre mai e poi mai
accontentarsi della tua situazione. Anche perché, secondo i Padri nello
spirito, non c’è mai una situazione di stallo nella vita spirituale. O si va
avanti o si va indietro. Attenzione, non datelo per scontato. Non c’è una
possibilità di astensionismo, per cui io rimango così, e non vado né avanti
né indietro. Nella vita spirituale o si va avanti o si va indietro. Non c’è una
posizione di stallo, stazionaria.
Ecco perché Madre Purpura invita continuamente le suore ad essere deste,
a vivere con fervore la vita religiosa perché, se teniamo alta la tensione
spirituale, allora camminiamo. Ma nel momento in cui abbassiamo la
tensione spirituale, prima o poi regrediamo. Di sicuro non progrediamo.
Inoltre, la Madre sottolinea tante volte la carità vicendevole che deve
esistere tra le suore. Comprende che questo è ciò che amalgama la vita
della singola comunità religiosa e della Congregazione in senso globale.
Vita basata, ovviamente, sull’esatta osservanza della Regola e dei voti. E
questo la Madre lo dice con chiarezza alle suore.
Questo è un pilastro, lo sappiamo bene. In una vita religiosa c’è una
Regola, ci sono le costituzioni, ci sono dei costumieri, e c’è l’osservanza
dei voti che, da sempre, è quella per cui, ci possono essere piccole
differenze tra Istituto a Istituto, ma diciamo, lo zoccolo duro rimane
sempre quello. Se tu hai scelto quella Congregazione, c’è quella Regola, ci
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sono quelle Costituzioni. A quelle ti devi rifare perché la Regola,
l’osservanza della Regola e dei voti, ti permette di camminare e di non
deragliare, e ti permette di vivere il carisma di quella Congregazione nella
quale tu sei.
E infine, vincendo ogni insidia del nemico ed arrivare così alla tanto
desiderata perfezione. Se tu vivi tutte queste cose, dice Madre Purpura,
allora tu veramente sei capace di vincere il nemico, con le sue tentazioni e
le sue insidie, e arrivi a quella che è la meta: la tua perfezione. Questo un
po’ il cammino di crescita della vita religiosa che la Madre suggerisce e
per la quale si è data alle suore.
AFFERMAZIONI SULLA VITA RELIGIOSA
Evidenzierò dapprima quelle sulla crescita spirituale dell’Istituto e poi,
brevemente, quelle sul rapporto concreto nei riguardi delle suore.

Crescita spirituale dell’Istituto
Nel 1921 Purpura viene eletta Madre Generale, ed allora scrive alle suore:
“Or nell’accingermi a disimpegnare coll’aiuto di Dio i miei doveri sento
assai vivo il bisogno d’invocare l’aiuto delle vostre preghiere e della vostra
cooperazione. Sì, carissime consorelle, vi prego che vorrete per amore di
Gesù coadiuvarmi volentieri e con grande zelo pari al mio desiderio,
affinché grazie all’opera assidua e diligente di tutte voi superiore e suore
potesse il nostro Istituto raggiungere quell’altezza di formazione spirituale
che gli compete e che è desiderio unanime di tutte noi”.
Mi piace questa frase. Sapete perché? Perché chiede l’aiuto alle superiore e
alle sorelle ma chiede l’aiuto sì, dice all’inizio, per coadiuvarmi, ma la
meta non è “perché io possa svolgere ben il servizio di Superiora”. Se ci
avete fatto caso, la meta per cui lei chiede l’aiuto è perché il nostro
l’Istituto possa raggiungere quell’altezza di formazione spirituale che gli
compete e che è desiderio di tutte noi.
Mi piace qui Madre Purpura, perché si è decentrata. Allora: io divento
Madre generale, chiedo alle suore “aiutatemi, coadiuvatemi, siate docili”,
23

perché se tutte farete così, non è che io reggerò meglio la Congregazione,
non è che io potrò guidarvi meglio, per cui il mio io va tranquillo. Ma se
voi farete in questo modo, il nostro Istituto crescerà nella vita spirituale,
nelle altezze che gli compete. È arduo questo desiderio. È come se lei,
appena eletta Madre generale (1921) già vedesse che l’Istituto è chiamato
ad altezze spirituali. Lei già lo vede questo, per cui è come se scrivesse:
“se mi aiutate, se mi coadiuvate, non è che io vi reggerò meglio, sarò
brava, perché appunto siete tutte docili con me. Ma insieme
raggiungeremo la meta, che è l’altezza spirituale del nostro Istituto, che è
poi un desiderio unanime, di tutte. Non è che dice che è un desiderio
perché io sono Madre generale, ma perché desiderio unanime, di tutte”.
“Sorreggetemi vi prego con le vostre preghiere e con l’osservanza delle
nostre Costituzioni, nella cui pratica coscienziosa sta riposta la perfezione
e la salvezza delle religiose e l’avvenire del nostro Istituto”.
Quindi: preghiera perché l’Istituto cresca. Preghiera, come scrive nella
lettera che accompagna la consegna all’Istituto del manuale di preghiere,
perché si realizzino i miei santi desideri di spirituale progresso della
Congregazione. E anche dopo, due anni dopo scrive: “Possano venire
appagati i miei santi desideri di sapervi tutte quante animate dal vero
spirito religioso, che è esatta osservanza, carità, abnegazione, sacrifico,
santità di vita”. Mi piace Purpura perché non fa sconti, non si accontentare
di poco. Sta dicendo con chiarezza che il vero spirito religioso è esatta
osservanza, carità, abnegazione, sacrifico, santità di vita. Non è: “viviamo
alla giornata, vediamo come va, cerchiamo di volerci bene”. No: “mira in
alto, mira in alto”. E poi scrive: “Ah, le spose di Gesù stiano sempre con le
lampade accese, ricordiamo tutti il vangelo, affinché non si smarriscano
nelle tenebre della rilassatezza” (1931).
Problema di sempre. Vi dicevo prima il letargo spirituale, la rilassatezza, la
tiepidezza, tentazione sempre presente in ogni credente e in ogni comunità
ecclesiale.
In Madre Purpura, come scrive nella lettera del ‘22 e in un’altra del ‘33,
chiara poi è la consapevolezza che l’osservanza dei voti e della Regola fa
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progredire l’Istituto nella perfezione religiosa: “Ora, il mezzo sicuro a ciò
conseguire, consiste nell’osservanza dei santi voti e della Regola, la quale
osservanza è sorgente di meriti, perché in virtù di essa facciamo non la
nostra, ma la volontà di Dio”.
Certo è genere letterario preconciliare, però lo spirito va colto, va capito e
lo spirito è sempre contemporaneo.
Strettamente connessa all’osservanza, c’è la necessità di tenere desto lo
spirito di vocazione e il vivere continuamente alla presenza di Dio:
“nessuna di noi tolga quello che ha dato a Gesù nei primi anni di fervore.
Teniamo sempre desto lo spirito di vocazione, strette alla croce, ancora di
salvezza; portiamo la luce nelle tenebre del mondo, senza imbrattarci del
fango di esso. Quanto egoismo che uccide la carità, quante pretese
sciocche, quanto tempo perduto, quanti affetti frivoli, quante amicizie
particolari, quante hanno perduto la direttiva cercando in queste amicizie
tra loro religiose, o con secolari il riposo del cuore, sotto pretesto di
consigliare, di confortare, di mostrarsi gentile, scostandosi spesso dal
dovere e facendo diminuire la stima alla casa dove Dio le ha collocate”.
Che parole attuali. Chi non è suora e frate magari non può cogliere sino in
fondo, nel senso che, non vivendo la vita religiosa, non sa, ma per chi lo è,
è chiarissimo, è evidentissimo! Quante volte si è più facili ad accogliere la
persona che non è della comunità e aprire il cuore alla persona che non è
della comunità e non guardare la persona della tua comunità, perché
quell’altra persona ti sa capire, ti sa apprezzare, è dolce con te, ecc. ecc. e
così i legami con la comunità si assottigliano sempre più. Guardate che qui
c’è un’esperienza di vita religiosa - ripeto le suore e i frati qui presenti lo
possono dire più e meglio di me - che è veramente sempre attuale, perché è
una delle tentazioni che le comunità religiose vivono.
“È doloroso dirlo ma spesso le superiore non ardiscono correggere per il
timore di peggio, e le suddite - questo, ahimè, era il modo di parlare
dell’epoca: superiora e suddite - dimenticano che l’angelo delle tenebre
lavora senza tregua per diminuire il prestigio alle autorità e rendere
infruttuoso il loro lavoro”.
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Altra cosa “contemporaneissima” perché, molte volte, chi è alla guida è
incapace di governare. Il problema è questo perché, a volte, anche colui
che guida non è pronto, non ha il coraggio di poter dire a chi di fatto si sta
accorgendo che non sta lavorando bene, non sta camminando bene:
“fratello, sorella, forse così non va bene”. E tutto questo lo addebita per
carità. In realtà, a volte non è carità. È incapacità di gestire una situazione.
Oppure, e questo sarebbe peggio, una tua non volontà di sistemare una
situazione, che va invece sistemata e di cui, per il fatto che tu sei guida,
capo, devi prenderti carico, perché il Signore poi chiederà conto non solo
di te, ma delle persone che ti ha affidato. Ecco perché la Madre dice con
molta chiarezza: “È doloroso dirlo, ma spesso le superiore non ardiscono a
correggere per timore di peggio”. “Mah se poi se ne va? Va bene sorella.
Se poi se ne va, vuol dire che questa sorella non aveva la vocazione,
perché se è veramente forte, stai tranquilla che non sarai tu a farla
allontanare dall’Istituto. Se se ne va, sei stata “l’occasione per. E va bene
così.
“Figliuole carissime, avrei voluto e dovuto consolarmi con voi per il
continuo sacrificio, per il bene che operate nei vari posti a onta dei
dispiaceri e degli immensi ostacoli che si frappongono, sormontati sempre
ed energicamente, mediante la vostra buona volontà e abnegazione, ma è
l’amore puro che sento per voi che mi spinge a così parlare”. Non è un
parlare perché vuole puntare il dito. È un parlare perché è materna e sa che
deve prendersi cura delle figlie e, a volte, prendersi cura delle figlie
comporta che devi fare anche la voce forte, o devi prendere una scelta che
indubbiamente può far male a chi la riceve ma è per il suo bene. Non è per
il capriccio tuo. Non è per il tuo orgoglio. Tu sei il superiore/la superiora:
“è l’amore puro che sento per voi che mi spinge a così parlare, per voi che
dopo aver sacrificato a Gesù l’affetto dei vostri cari, le gioie più pure che
potevate godere in seno alle vostre famiglie, siete venute col sublime
ideale di ascendere all’erta faticosa della perfezione e farvi sante, vorreste
ora dimenticare il fine della vostra venuta?”.
Sentite come scrive? Pane al pane e vino al vino. Anche lei non ha bisogno
di rendere la pillola dolce per essere ingoiata. È come se dicesse: “Tu hai
lasciato tutto. Tu potevi fare la tua vita, potevi godere delle gioie della vita
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coniugale, avere dei figli, avere l’affetto di un marito… Bene, hai fatto
questo, l’hai voluto e hai camminato e stai camminando per questo e ora
vuoi dimenticare il fine della tua venuta in Congregazione? Vuoi fare
altro? Allora perché sei venuta qui?” Vedete, non ha paura di dire le cose
come stanno: “Avrei voluto dirvelo per l’amore puro che nutro per voi”.
Per cui, proprio perché sei Madre e ami le tue figlie, a volte devi essere
capace di essere forse un po’ dura. Ma è quella durezza che può scuotere le
persone a te affidate, e che quindi ripeto può svegliare dal sonno spirituale
le figlie.
“È per Gesù che a tanto vi esorto, raccoglietevi nella modestia e nel
silenzio, datevi alle esatte osservanza delle Regole e dei voti, amatevi,
compatitevi l’una con l’altra in tutto, e sempre per consolare e glorificare
lo sposo divino”. Sentite anche qui che bella espressione. Non per me che
sono la vostra Madre ve lo sto dicendo, ma per consolare il Signore Gesù.
Tutto quello che lei dice non lo fa per lei e neanche per l’Istituto in sé, ma
se l’Istituto vive secondo il Signore, quella diventa la consolazione per il
Signore.
Qui veramente c’è la donna di spirito. Qui ci si incontra con una donna che
lo Spirito lo capiva: “Un mezzo breve e compendioso per acquistare la
perfezione è vivere alla presenza di Dio, disse egli stesso ad Abramo:
«Cammina innanzi a me e sarai perfetto». Ciò farete mediante frequenti
giaculatorie che sono come saette d’amore che ci mettono in
comunicazione con Lui; esse sono inoltre un’arma potente contro gli
assalti del nemico e un valido aiuto nelle difficoltà”.
Attenzione, sta scrivendo nel ‘31, per cui non c’era la centralità della
parola di Dio che oggi il Vaticano II ci ha dato. Però è donna di spirito, che
si è nutrita delle letture spirituali e capisce bene che lo stare alla presenza
di Dio, come da sempre hanno insegnato i padri, lo si fa semplicemente
con quella che già Basilio Magno chiamava, la mneme theo e i latini
memoria Dei, cioè il ricordo di Dio. Questo è il modo, da sempre, che la
tradizione cristiana ha insegnato e ha perpetuato di generazione in
generazione per vivere alla presenza di Dio. E cioè: qualunque cosa tu
faccia, la fai alla presenza sua. Come? Ricordandoti che c’è Lui. Fai una
conferenza e la fai nel nome del Signore. Lavi i piatti e lo fai nel nome del
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Signore. Pulisci le latrine e lo fai nel nome del Signore. Cambi il
pannolino a un bambino e lo fai nel nome del Signore, ricordandoti di Lui.
Allora, ogni azione, di fatto, non è solamente un’azione umana, perché la
devi fare. Ma ogni azione è l’occasione perché ti ricordi sempre che la stai
facendo per lui, e la fai alla sua presenza. Inoltre, come puoi essere
aiutata? Con le giaculatorie, quelle che Agostino chiamava appunto
“jaculum”, il dardo. La giaculatoria è il dardo, la freccia che tu scocchi e
che va subito dritta al cuore del Signore. Allora la giaculatoria breve,
semplice che tutti noi conosciamo e sappiamo, e che fa parte anche questa
della tradizione cristiana, da sempre, occidentale e orientale, la giaculatoria
è il modo più semplice e facile perché tu ti ricordi di Dio. Fai un’azione e
mentalmente puoi dire la giaculatoria. E anche quando parli, mentalmente
puoi dire la giaculatoria. E tutto questo è un cammino virtuoso perché ti
permette sempre di ricordarti che tu stai vivendo alla presenza di Dio. E la
giaculatoria ti aiuta in questo.
Questo significa essere maestri di spirito. Vedete, cioè, per le cose che lei
scrive, si capisce che c’è un’esperienza di spirito sotto. Ecco perché dico
che è una donna spirituale. Perché non le puoi scrivere certe cose se non le
hai innanzitutto vissute, perché progrediscono dalla comprensione
intellettuale alla comprensione esperienziale.

Rapporto concreto nei riguardi delle suore.
Vi leggo ora due brevi affermazioni sulle suore.
Una cosa che mi è piaciuta e ve la dico, perché anche su questo Madre
Purpura ha avuto il coraggio di scriverla. Scrive delle suore che servono
gli ammalati: “Ricordiamo che le suore negli ospedali e negli altri ricoveri
sono le serve degli ammalati, dei vecchi, degli orfani, degli abbandonati,
dei sofferenti tutti che rappresentano la persona di Gesù. Perciò con quale
spirito e con quanta abnegazione non si debbono apprestare loro le
necessarie cure per il sollievo dello spirito e del corpo”. Guardate la
maternità di questa Madre generale. Le suore che sono in prima linea, che
si prendono cura dei malati, poveri, bisognosi, di anziani, sono suore che
faticano. E sappiamo tutti che quando veramente lo fanno, e lo fanno per il
Signore, è una vita veramente e totalmente spesa per le persone che stanno
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servendo e arrivano a fine giornata sfinite. Lei questa cosa la sa, la capisce.
E allora, le suore che fanno questo servizio, devono particolarmente essere
oggetto di attenzione per il riposo spirituale e fisico. Sa bene che se la
corda è sempre tirata, prima o poi si spezza, per cui anche la persona
generosa, disponibile, volenterosa prima o poi la fatica del servizio fatto, la
può schiacciare, può pesare, può schiacciare quell’acciaio che sembra
essere quella suora. E allora la necessità di prendersi cura del riposo
spirituale e anche corporale di quelle suore che fanno un servizio
particolare e che ripeto le sfianca. Qui c’è la Madre che capisce bene che
una Congregazione non può essere un’azienda, perché è fatta di persone,
innanzitutto. Certo il lavoro va fatto. Ci mancherebbe. Bisogna farlo. Ma il
lavoro non deve essere mai a scapito della persona, altrimenti, poi quella
persona sarà uno straccetto e hai perso quella persona. E allora accanto al
servizio, il giusto riposo spirituale e corporale.
Un’altra cosa interessante. Scrivendo al professore Foderà ricorda il
profondo significato della missione di misericordia delle Figlie della
Misericordia e della Croce e la necessità per le suore delle pratiche
religiose: “Le pratiche religiose, le suore, devono farle, altrimenti si
dimentica il fine di tante rinunce che è la lode a Dio e il bene delle anime
doloranti”. Sta scrivendo a un laico, a un professore che aveva chiesto una
particolare presenza di queste suore. La Madre difende le suore, ma motiva
la difesa di queste suore con l’assolvimento delle pratiche religiose diremmo noi oggi della preghiera -: “le suore devono farle, altrimenti si
dimentica il fine di tante rinunce che è la lode di Dio e il bene delle
anime”.
È così. Se tu, strafogata dal lavoro, non vivi più la preghiera, come a volte
può succedere nelle nostre comunità religiose, prima o poi ti dimentichi il
fine per cui sei suora, che non è innanzitutto il servizio all’ammalato, ma
la lode di Dio, la quale lode di Dio poi si concreta, s’invera nel servizio
all’ammalato. Perché poi ci sarà un momento - aggiungo io - in cui non
potrai fare più il servizio all’ammalato, perché sei stanca, perché sei
ammalata, perché sei avanti con l’età, perché hai gli acciacchi che non ti
permettono più. Ma se non hai coltivato, durante la vita, se non hai
coltivato il rapporto con il Signore, poi non sarai capace di vivere gli
ultimi anni della tua vita. È un po’ quello che succede anche nelle coppie,
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se continuamente non ci si nutre del rapporto coniugale - ah, perché ci
sono i figli, perché c’è il lavoro, perché ci sono i problemi - quando poi i
figli sono grandi e se ne vanno, o quando andrai in pensione, gli sposi non
sanno neanche cosa dirsi e mangiano insieme senza neanche dire una
parola, perché non hanno mai parlato insieme, perché c’era il lavoro, i
figli, le preoccupazioni, che hanno preso il sopravvento. Mutatis mutandis,
la stessa cosa nelle comunità religiose. Nel momento in cui non hai
continuamente, insieme al servizio, curato la vita spirituale e dato il primo
posto alla vita spirituale, perché è in forza con il rapporto col Signore che
tu servi l’ammalato, quando poi non hai più le forze, quando poi non ce la
fai più o quando sei in un momento di prostrazione, non sei più capace di
vivere il rapporto col Signore, perché non ti sei più allenata, perché la vita
dello spirito esige allenamento ed esige lotta.
CONCLUSIONE
Salto tanti altri scritti e vado alla conclusione con un pensiero che ho
trovato, e anche questo mi è piaciuto. È del 1923. È un pensiero spirituale
nel giorno del precetto pasquale. Sentite cosa scrive la Madre: “Ecco il
giorno dell’Amore - con la A maiuscola - nel quale il nostro Sposo Gesù si
è dato tutto per noi. Ci uniremo intanto alla mensa eucaristica per farci
oggi, giovedì santo, il precetto pasquale del 1923, ove offrendoci a Lui
pregheremo e domanderemo molto, specialmente l’amore, affinché sia
l’unico motore di tutte le nostre azioni”.
Mi piace concludere proprio con questo versetto perché voglio declinare il
termine amore, senza fare violenza, spero, allo scritto di Madre Purpura.
Ma penso che si possa dire questo. Scrive Madre Purpura che il giovedì
santo è il giorno dell’Amore con la A maiuscola, perché Gesù si offre. Ce
l’ha detto: “facciamo perché c’è l’offerta di Gesù”. E la Madre chiede
l’amore con la a minuscola. Quindi: siamo nel Giovedì santo, giorno
dell’Amore che si offre, Gesù che si offre con la A maiuscola e, in questo
giorno, Madre Purpura dice alle suore “chiediamo l’amore con la a
minuscola”. Ma che cos’è l’amore con la a minuscola se non Gesù stesso?
E allora potremmo dire e penso di non forzare la Madre, che Madre
Purpura sta chiedendo Gesù stesso, non l’amore con la a minuscola, ma
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Gesù stesso. E questo avverrà proprio perché si partecipa all’Eucarestia.
Facciamo allora nostra la richiesta di Madre Purpura e chiediamo anche
noi a Gesù, ogni qualvolta partecipiamo al banchetto- eucaristico, di darci
l’Amore con la A maiuscola, di darci egli stesso, o meglio, prendiamo
consapevolezza che nell’Eucarestia c’è il dono di colui che ci ha amato,
come afferma l’evangelista Giovanni, sino alla fine, col dono proprio della
sua vita, che è Amore, con la A maiuscola.
Vi ringrazio! E grazie per la pazienza avuta.
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Madre, tocca a lei, lei è la padrona di casa.
La mia parola inizia con la G maiuscola. Grazie! Grazie per questa parola,
grazie per questo momento di riscoperta di per questa donna spirituale, di
questa donna che ci ha permesso questa sera di avere un valore aggiunto a
quello che erano le nostre aspettative, don Torcivia. Per cui grazie per la
minuziosità e la preziosità della sua parola che ha reso possibile questo
momento di vita vissuta della nostra Madre Stella Purpura, dentro la nostra
storia, la Storia dell’Istituto. Grazie!
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Liturgia della Parola
Rm 8, 18-25;
L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei
figli di Dio.
Sal. 125 (126);
R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Lc 13, 18-21.
Un granellino che cresce un lievito che fermenta.
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OMELIA del 26 ottobre 2021
di sua Ecc.za Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo
“Madre Gabriella, sono felice di poter essere con voi, è una gioia che
come sempre fa parte del dono e del frutto dello Spirito, la gioia per noi
cristiani. Che la gioia è dovuta alla certezza che il Signore accompagna la
sua Chiesa e che nel dono dello Spirito la vivifica, la santifica, la irrora
continuamente di doni di Grazia. Prima di tutto siamo qui per questo, per
celebrare la fedeltà del Signore che come sposo fedele continua ad unirsi
alla sua sposa e la arricchisce. E la Chiesa non è mai una realtà astratta: la
Chiesa sono gli uomini e le donne che hanno imparato ad ascoltare la
parola del Signore, la parola di Gesù, la riconoscono e vogliono che porti
frutto nella loro vita, e qui siamo dinnanzi ad una porzione di Chiesa che
può custodire questa memoria, la memoria della fedeltà del Signore,
perché se noi oggi ci ritroviamo e guardiamo alla Serva di Dio, Madre
Stella Purpura, è chiaro che la guardiamo con questa consapevolezza che
lei ha fatto spazio al dono della Grazia della sua vita, e per questo la
Grazia ha potuto portare il frutto che Dio ha predisposto e se voi, se noi,
siamo qui, penso a voi e alla vostra congregazione, è anche grazie a lei.
Certamente, per le sue doti umane, soprattutto certamente anche per le sue
virtù, ma io direi essenzialmente proprio, facendoci illuminare dalla Parola
di Dio contenuta nelle pagine della Scrittura, che sono state proclamate,
direi che, essenzialmente, Madre Purpura ha una luce del tutto particolare
perché queste scritture che cosa dicono, che cosa ci dicono oggi, per noi?
E forse ci possono dire molto anche della vita di Madre Stella, ma
soprattutto di una cosa particolare: quanto è stata fondamentale, e lo è
ancora, Madre Stella per voi e per la vostra congregazione, come ha inciso,
ma perché? Ed oggi vorrei cogliere soprattutto dalla prima lettura, un
aspetto del tutto particolare, perché voi sapete che la virtù della speranza è
una virtù che Dio fa a quelli che accolgono la Fede nel Suo Figlio, a quelli
che hanno fiducia in Dio, perché questa è la fede, la fiducia in Dio che ha
manifestato il suo volto paterno nel Suo Figlio, fattosi carne, il testimone
della Sua Misericordia, e il Suo Figlio, che addirittura, liberamente e
volontariamente, consapevolmente ma che per amore ha accolto nella sua
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vita, ha accolto quel segno che Lui ci ha lasciato, che è il segno della
Croce, quindi, di una vita crocifissa e, se volete, di un amore che spinge il
dono di sé e fino, appunto, all’annientamento di se stesso.
La fecondità dell’amore è contenuta nella Croce di Cristo, liberamente, per
amore, Lui, come testimone dell’Amore misericordioso del Padre, Lui
accoglie, va a Gerusalemme, sapendo che Gerusalemme, i mandati, gli
inviati, i profeti sono anche esclusi, sono anche eliminati e Lui va e nel
volto di Gesù che sale, così liberamente determinato sulla Croce, noi tutti
cogliamo già una vittoria, che poi ha la sua pienezza di manifestazione nel
fatto che Gesù morto in Croce viene resuscitato dalla potenza dello Spirito,
ma già la potenza di vittoria è insita in questa sua donazione di amore, per
cui, noi siamo quelli che in Gesù morto e risorto hanno questa
consapevolezza, la consapevolezza che Dio ha esaltato il Suo Figlio, e che
in Lui, nel Suo Figlio, morto e risorto, c’è la potenza di energia di vita che
viene, direi, con una misura soprabbondante, riversata su di noi. Paolo lo
dirà in una forma del tutto chiara, sempre nella stessa lettera dalla quale è
stata tratta la prima lettura di oggi, al capitolo quinto, l’amore di Dio è
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito e l’energia di Dio,
l’amore, è lo Spirito di Dio, il soffio vitale, il respiro vitale di Dio che
vuole gli uomini vivi, le donne vive, perché sono figli amati, noi ormai lo
sappiamo in virtù della Pasqua di Cristo, della sua morte e della sua
resurrezione: Ecco che possiamo capire la pagina di oggi, perché Paolo
inizia così, almeno il brano che è stato proclamato: «Noi fratelli
conosciamo una sofferenza di questo tempo, di questo tempo presente, ma
questa sofferenza dice Paolo, non può essere paragonata alla Gloria futura
che sarà rivelata in noi».
A che cosa fa riferimento Paolo? E qui è quello che vorrei mettere in
risalto: i Cristiani sono quelli che ormai proprio per questa Fede in Gesù,
morto e risorto, sanno, hanno la certezza, e lo dirà Paolo, ecco perché i
Cristiani sono uomini e donne di speranza. Voi, nella speranza siete stati
salvati, ma la speranza di che cosa? Della certezza, dalla certezza della
resurrezione di Gesù e della sua Gloria, della Gloria di Dio che diventa
addirittura eredità, ma questa Gloria di Dio che cosa è in fondo? E che
cosa comporta nella vita di coloro che credono? La Gloria di Dio è
36

contenuta proprio in questa sua paternità, che sovrasta ogni cosa nella
potenza del suo figlio: Questa paternità che ci assume nella dimensione
della figliolanza e quello che è accaduto, quello che è l’eredità del figlio e
noi riconosciamo in Gesù, il Verbo di Dio, il Figlio di Dio fattosi carne,
morto e risorto, quello che è la sua eredità e anche la nostra eredità questa
è la Fede. Quindi, che noi ereditiamo questa pienezza che è del Figlio, che
noi dedichiamo dunque questa relazione paterna, filiale. Questa è la
certezza che nasce in chi è capace di aderire a Gesù E da questo punto di
vista, allora capiamo molto bene perché Paolo arriva a dire che addirittura
questo desiderio di conseguire questa Gloria di Dio e questa pienezza,
dunque, della nostra identità filiale e di tutta intera la creazione. E quando
un Cristiano si pensa nella vita, nella storia, in quello che fa, si pensa a
partire da questa dimensione sua creaturale. Noi siamo creature che hanno
la certezza di conseguire questa pienezza di identità filiale, addirittura è
l’intera creazione che nel suo travaglio aspira ad una pienezza, ad una
libertà, a conseguire la libertà dei Figli di Dio, a conseguire dunque questa
Gloria. È bello, la Gloria futura, non è solo una chimera, un’idea, ma è una
certezza che viene fuori, che nasce nel cuore di chi ha legato la sua vita a
Gesù, di chi è rinato in virtù della Pasqua di Cristo, in chi è stato
battezzato nella sua morte e nella sua resurrezione. E allora da qui capiamo
perché un cristiano è l’uomo della speranza e vive il travaglio della vita e il
travaglio della creazione intera lo vive, lo attraversa, lo affronta con questa
forza della speranza. Qui c’è la grandezza che custodiamo in virtù di quel
Battesimo che tutti abbiamo ricevuto, è la forza di Madre Purpura, la forza
spirituale che l’ha portata ad essere così, un punto di riferimento saldo, ad
affrontare tutto quello che ha affrontato, risiede qui, nella sua speranza,
perché lei è certa di conseguire quello che è l’attesa addirittura dell’intera
creazione, ecco perché lei aveva anche viscere, che, era donna tra l’altro,
viscere di coinvolgimento della sofferenza degli altri, assumeva, ed ecco
perché aveva anche la virtù, della fortezza, di saper affrontare ogni cosa
per sé, ed essere punto di riferimento per gli altri.
Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla Gloria futura,
che sarà rivelata in noi, l’ardente aspettativa della creazione, qualcuno ha
tradotto ed interpretato anche non solo come aspettativa, addirittura qui c’è
realmente l’urlo della condizione umana, di questo assoggettamento della
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creazione stessa, questo travaglio che ognuno di noi porta iscritto, che ma
è bello che quando è forte, ed è questa la potenza che è insita nella nostra
fede battesimale, che noi addirittura non solo affrontiamo anche il lavoro,
il travaglio della nostra vita personale, perché siamo creature, ma
addirittura assumiamo il travaglio degli altri e qui la pagina del Vangelo
penso che ci possa aiutare non poco. Avete visto un contadino che affida
un piccolo seme quasi invisibile alla terra, ma l’attenzione la dobbiamo
avere sul piccolo seme, un contadino. Ma Gesù ci consegna quello che è
contenuto nel piccolo seme, il regno di Dio è come un contadino, un uomo
che prende un piccolo seme. Oppure il regno di Dio è come questo lievito
che una donna mette dentro, addirittura una misura abbastanza
abbondante, addirittura tre staia di farina. Qualcosa di piccolo, che, però,
cresce e diventa albero accogliente, qualcosa di piccolissimo o rispetto alla
massa della farina, un po’ di lievito madre che fa fermentare. Questa è la
potenza della Fede che si basa sulla certezza della gloria di Dio, apparsa
nella Pasqua, della morte, della resurrezione di Gesù, per cui questa è la
certezza, la gloria è la sicurezza che ci viene dalla Pasqua di Gesù, che noi
ormai siamo eredi di questo unico grande titolo, che è quello di essere Figli
di Dio, di essere chiamati a partecipare della gloria stessa di Dio, della Sua
paternità, ,del suo regno di pienezza e dentro questa unica vera, identità
che ci accomuna, c’è l’altra orizzontale, se siamo figli, siamo fratelli e
sorelle. Però la vita di Madre Stella Purpura non si può capire se ci
fermiamo solo alle sue capacità umane. Le sue capacità umane sono state
salutate da questa fede, ecco perché il regno di Dio vuole trovare spazio,
viene seminato nella nostra vita. Il regno di Dio vuole crescere nella nostra
vita, e il seme è lì, nella potenza di quel dono della nostra prima Pasqua
che ci fa eredi della Gloria di Dio, e che ne dovremmo avere sempre più
coscienza, consapevolezza. Madre Stella è una donna di fede e per questo
ha attraversato il travaglio della vita assumendo le sofferenze degli altri, e
per questo è stata donna lungimirante di speranza, e per questo ha espresso
una fede operosa, una fede operante. La fede che incide della propria e
nella vita degli altri, quella fede che diventa punto di riferimento per sé e
per altri, quella fede che educa, che accompagna, che si prende cura di
altri, che affronta le difficoltà, non super uomini, non super donne, non
sono questi i cristiani. I cristiani sono uomini e donne perché hanno iscritto
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la loro appartenenza dalla provenienza che ci accomuna, che sapete qual è?
Noi tutti ci chiamiamo Adamo, fatti di terra, la creazione intera, siamo
creazione, creatura e dentro ogni creatura c’è questa aspirazione, che allora
questa nostra, oggi, opportunità di poterci fermare a celebrare la Pasqua
del Signore, ricordando anche Madre Stella, per noi è un’opportunità per
rinnovare la nostra fede battesimale e siccome questa comunità, in questo
momento ha il desiderio di continuare su queste orme, ma soprattutto
questa comunità, oggi, è anche segnata da che cosa significhi il travaglio
della creazione. Questa comunità, è stata segnata, Madre Gabriella. E suor
Annetta, ho visto come lei me ne ha parlato. Non stiamo parlando di cose ,
come dire: astratte. La creazione porta il travaglio, perché, avete sentito, è
limitata ed è assoggettata in questa sua dimensione proprio di limite, di
finitudine. La morte è il segno più alto, ecco perché nella creazione stessa
c’è questo grido, quasi imprecazione ancora, qualcuno così ha tradotto,
questa imprecazione per conseguire la libertà dei figli di Dio, per essere
riscattati perché noi siamo fatti per conseguire questa gloria, questo
spessore, questa certezza che siamo fatti per la vita, per la comunione, per
prendere parte alla gloria di Dio, quindi per essere pienamente nell’amore
paterno di Dio e per vivere dell’amore fraterno.
Che il Signore ci conceda in questa Eucarestia, di rinnovare questa fede
che ha segnato la vita di Madre Stella. E il mio augurio che continui a
segnare anche la vostra congregazione, ma questo è il modo più bello per
ricordare quanti ci hanno detto che è possibile seguire il Signore. Quindi
che sia anche un momento per rinnovare la vostra fiducia, rinsaldata dalla
fede, e per continuare anche voi ad essere dentro questa storia che ha
queste doglie, direi, e che aspira alla pienezza della libertà dei figli di Dio,
secondo quello che ci ha testimoniato Madre Stella, non solo le nostre
sofferenze, non solo il nostro travaglio, ma anche quello dei fratelli e delle
sorelle insieme; così camminiamo verso la certezza della gloria di Dio.
Amen
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