
“Delizia del Sacro Cuore”: un nome, una vocazione, un destino  
 

Care sorelle,  
cari sacerdoti, 
cari fedeli, 

i motivi che ci hanno indotto a riunirci nella Chiesa madre di Alessano per la celebrazione 
esequiale di suor Delizia sono contingenti a causa della normativa anti Covid. In realtà, questa 
decisione richiama il fatto che il monastero delle clarisse cappuccine è sito nel territorio di questa 
parrocchia e che la vicinanza fisica richiama anche una vicinanza spirituale. Se tutta la diocesi è 
attenta a questa comunità monastica, molto di più deve farlo questa comunità parrocchiale. In 
questi anni, non avete mancato a far sentire la vostra vicinanza. Vi esorto a farlo anche nel 
prossimo futuro. D’altra parte, questa Chiesa è una ex cattedrale. Questo significa che celebriamo 
il funerale in un contesto di maggiore di ecclesialità. La presenza di alcuni sacerdoti accresce 
questa dimensione e fa percepire a tutti che la comunità monastica anche visibilmente è 
pienamente inserita nella vita della nostra diocesi.  

Care sorelle, la vostra consacrazione è il frutto di quattro nascite. La prima è quella 
naturale che vi unisce sentimentalmente ai vostri genitori. Lo attesta la celebrazione nel 
monastero delle esequie del papà di suor Veronica. Con il battesimo, avete celebrato la nascita alla 
vita in Cristo. La consacrazione segna la terza nascita: la volontà di mettervi più da vicino alla 
sequela di Cristo. Il cambio del nome indica l’inizio della nuova identità. La nostra sorella defunta 
aveva assunto il bel nome di “suor Delizia del Sacro Cuore”. Quante volte nella Sacra Scrittura, 
soprattutto nei testi sapienziali e profetici, troviamo le seguenti parole: “tu sei la delizia del mio 
cuore”. Immagino che la scelta del nome sia stata motivata anche da questa risonanza biblica. 
Nella sua vita, la nostra sorella avrà avvertito di essere la “delizia del Signore”.  La 
caratterizzazione sponsale è stata forte al punto che i sentimenti sono diventati un nome proprio: 
Delizia del Sacro Cuore.  

L’ultima nascita è quella che stiamo celebrando questa sera: la nascita al cielo, il momento 
della rivelazione piena dell’amore del Signore e dell’abbraccio definitivo dopo il lungo rincorrersi 
nella vita terrena come due innamorati; un abbraccio che non si scioglie più e dura per tutta 
l’eternità. Ci sono delle coincidenze significative: suor Delizia ha emesso i voti temporanei il 7 
luglio del 1957, quelli solenni il 7 luglio del 1960 e ora celebriamo le esequie proprio il 7 luglio del 
2020. Sono certamente indizi di un disegno d’amore caratterizzato da appuntamenti che hanno 
manifestato l’amore di Cristo sposo e la risposta, altrettanto affettuosa, di suor Delizia.  

Dio sceglie coloro che apparentemente non sembrano adatti allo scopo. Mi viene alla 
mente la scelta di Davide. Era il più piccolo dei suoi fratelli, ma Dio lo scelse lo stesso. Anche suor 
Delizia era di salute cagionevole. Espresse a Padre Pio il suo grande desiderio di consacrarsi. Ma 
questi le rispose: dove vuoi andare tu che non hai salute! E lei di rimando: ma io continuo a 
pregare. A questa risposta Padre Pio le disse: la preghiera è sempre efficace. La salute migliorò 
quel tanto che bastava per essere accolta nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Lucca. E 
proprio lei che era di costituzione debole è vissuta fino a novantanove anni!  

Tutte voi la ricordate come una sorella di carattere forte e molto dotata. Nella comunità di 
Lucca ricoprì vari uffici di responsabilità tra cui quelli di segretaria, consigliera, portinaia, 
Abbadessa. Diede la sua disponibilità in Federazione quando le fu chiesto di aiutare la comunità di 
Torino prestando il suo servizio di governo per tre anni. Dio ha visto più in profondità e ha 
scoperto una persona che ha donato tutta se stessa. Dotata di molte qualità, suor Delizia le ha 
messo a servizio della vostra comunità con grande spirito di abnegazione.  

                                                           
 Omelia nella messa esequiale di suor Delizia, Chiesa San Salvatore, Alessano, 7 luglio 2020. 



Un’altra sua caratteristica è stata la disponibilità a ricominciare. Quando la comunità 
monastica di Lucca decise di rispondere positivamente alla richiesta della Chiesa di Ugento - Santa 
Maria di Leuca, suor Delizia fu tra le prime ad affiancare e sostenere suor Chiara Pierini durante 
tutte le trattative e gli iter, non sempre facili e lineari, che hanno condotto le sorelle a vivere 
nell’attuale monastero.  Nonostante fosse molto legata alla sua terra di Lucca non fece mai pesare 
la sofferenza per il distacco dal luogo in cui era nata e vissuta. Nel 1995, insieme a suor Giacomina 
e a suor Gemma si rese disponibile a venire ad Alessano per seguire i primissimi lavori di 
ristrutturazione della casa e per costituire una piccola presenza visibile della comunità di 
contemplative che Mons. Miglietta aveva desiderato.  

Per l’età avanzata, da diversi anni era assistita con amore dalle sorelle in infermeria dando 
prova di pazienza e di sagacia che la rendeva particolarmente simpatica. La perdita di questa 
sorella costituisce per la comunità monastica di Alessano un’esperienza di particolare povertà. Si 
tratta dell’ultima sorella anziana che costituiva un tesoro prezioso per tutte voi. Quando sono 
venuto per la visita pastorale e ho salutato suor Delizia, ho constatato la vostra amorevolezza nei 
suoi riguardi. L’avete accudita con tanta devozione come una sorella più grande, una mamma. Non 
l’avete lasciata sola, ma l’avete circondata da affetto e attenzioni.  

Questo vostro comportamento è particolarmente significativo in questo tempo di 
coronavirus durante il quale molti malati sono morti senza il conforto delle famiglie. Abbiamo 
assistito alla solitudine della morte. La comunità monastica di Alessano invece ha dato una prova 
straordinaria di vicinanza e di affetto. Per me è stato un grande esempio. Nel silenzio del 
monastero avete dato una prova d’intensa vita cristiana, un esempio di accompagnamento nel 
tempo della malattia, della disabilità, della sofferenza e della morte.  

Nella prima lettura abbiamo ascoltato che i “giusti sono nelle mani di Dio”. Certamente 
suor Delizia è nelle mani di Dio. Ma è bello pensare che è anche nelle mani della Chiesa e della sua 
comunità. Accompagniamo la nostra sorella nel suo incontro definitivo con il Dio della vita. Il 
Signore si degni di far conoscere i suoi segreti e i suoi pensieri più profondi. Siamo sicuri che suor 
Delizia è nella gioia del Signore. Gioiamo con lei e chiediamo che sia vicina alla vostra comunità, 
perché sia come lei l’ha voluta fin dall’inizio: splendente per la preghiera, la fraternità, la vita 
contemplativa. 
 

 
 


