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Dal santuario de finibus terrae fino ai confini della terra*
 

 
Ecc.za Rev. ma, Mons. Bruno Musarò 
Nunzio Apostolico in Egitto, 
Rev.mi Sacerdoti  
Rev.da Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi, 
care suore Figlie di S. Maria di Leuca, 
cari fratelli e sorelle, 
 
la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca vive questa sera un altro momento 

significativo della sua storia: dopo la conclusione dell’inchiesta diocesana sulla vita e le virtù della 
serva di Dio, Mirella Solidoro, diamo inizio, in questa Basilica dedicata alla Vergine di Leuca, 
all’inchiesta sulla vita e le virtù della serva di Dio, Elisa Martinez, fondatrice dell’Istituto delle Figlie 
di Santa Maria di Leuca.  

L’avvenimento è motivo di gioia per la nostra comunità diocesana che ha accolto Elisa 
Martinez, ha riconosciuto l’Istituto da lei fondato, ed è stata la culla per la crescita della sua 
famiglia religiosa. Naturalmente è un motivo di gioia per il vostro Istituto che intende raccogliere il 
germe di santità profuso dalla Madre e presentarlo alla Chiesa perché sia ufficialmente 
riconosciuto e venerato.  

Provvidenziale è anche la data della celebrazione. Oggi, infatti, ricorre la memoria liturgica 
di Elisabetta d’Ungheria (1207-1231), santa venerata da Madre Elisa non solo perché ne portava il 
nome, ma soprattutto per la sua luminosa testimonianza di fede e di carità. Nella Colletta abbiamo 
rivolto a Dio questa preghiera: «O Dio, che a sant’Elisabetta hai dato la grazia di riconoscere e 
onorare Cristo nei poveri, concedi anche a noi, per sua intercessione, di servire con instancabile 
carità coloro che si trovano nella sofferenza e nel bisogno».  

Con un’espressione sintetica, si potrebbe dire che santa Elisabetta ha vissuto la clausura 
della carità, perché si è lasciata totalmente legare, anzi imprigionare, dalle “catene” della carità. 
Dopo la morte del marito, il suo confessore, Corrado di Marburgo, le indicò tre possibili scelte: 
risposarsi, entrare in un monastero o vivere da penitente in preghiera. Elisabetta, invece, attratta 
dall’ideale francescano della “perfetta letizia”, offrì il denaro dell’intera sua dote ai poveri e si mise 
a loro completo servizio, rimanendo nella sua condizione di vedova e di laica: «Nutrì alcuni, 
procurò un letto ad altri, altri portò sulle proprie spalle, prodigandosi sempre, senza mettersi 
tuttavia in contrasto con suo marito»1. 

Santa Elisabetta fu allo stesso tempo donna contemplativa e donna di azione. «Raramente  
- ha scritto il suo confessore - ho visto una donna così contemplativa come Elisabetta, che pure era 
dedita a molte attività»2. La sua carità, prima di essere un’azione da compiere, era una relazione 
con Cristo da istaurare e da incrementare continuamente. Il suo imperativo era “stare con Cristo”, 
dimorare in lui, perché egli potesse dimorare in lei. Queste le sue parole: «Ho visto il cielo aperto, 
e Gesù, il mio dolce Signore, chinato su di me per consolarmi da tutte queste angosce e 
tribolazioni che mi circondano, e appena lo vidi mi sentii felice e risi di gioia. Poi quando lui 
distolse da me il suo volto, come chi sta per andarsene, mi misi a piangere. Allora lui, impietosito, 
si voltò di nuovo verso di me, dicendomi: “Se tu vuoi stare con me, io starò con te” E io risposi. È 
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così, Signore: Tu vuoi stare con me e io voglio stare con te, e non voglio mai essere separata da 
te”»3

. 
Ispirandosi all’esempio di santa Elisabetta, Elisa Martinez ha fatto sue le parole di Gesù: 

«Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo di questi miei fratelli, l'avrete fatto a me» (Mt 25,40). 
La frase evangelica diventa per lei un programma di vita. Ella comprende che la carità è tutto: 
grazia (cháris) la cui sorgente è la Trinità; amore ricevuto e donato che genera, redime e rinnova; 
verità per riconoscere Cristo e toccare la sua carne in quella dei poveri; strumento per effondere 
sugli uomini l’amore divino; vincolo che crea e unisce la comunità; forza di evangelizzazione di 
testimonianza cristiana.  

Madre Elisa visse la carità non come semplice filantropia o espressione di solidarietà 
umana, ma come rivelazione del volto di Cristo. Ogni gesto di carità fu per lei un’espressione di 
amore a Cristo. Per questo non si è mai stancata di ripetere alle sue figlie: «Siamo portatrici 
dell'immagine di Cristo nel mondo, non strumenti di attività»4. La fondazione dell’Istituto è stata la 
modalità attraverso la quale ella ha reso possibile alle figlie di esercitare la missione come 
espressione di amore a Cristo e non solo come gesto di umana solidarietà.  

Care sorelle, questa prospettiva cristologica indica il senso più profondo della vostra 
attività in campo sociale-assistenziale a favore delle madri nubili, della prima infanzia, negli asili e 
nelle scuole dell'infanzia, come pure nelle parrocchie, negli ospedali, in Europa come in altre parti 
del mondo. La vostra Madre sapeva bene che la forza della vita consacrata risiede in una stabile 
relazione d’amore con Cristo da coltivare nell’ascolto della Parola di Dio e nella preghiera. Sulla 
scorta di santa Teresa d’Avila, ella auspicava che «se il Signore ci facesse la grazia, una volta, di 
imprimerci nel cuore questo amore, tutto ci diverrebbe facile e faremmo molto, in breve e senza 
fatica»5. Era, infatti, convinta che l'apostolato delle suore consisteva «nella testimonianza della 
loro vita consacrata, che sono tenute ad alimentare con l'orazione e la penitenza»6.  

L’amore a Cristo diventa anche il fondamento della vita fraterna. La comunità religiosa è un 
mistero che va contemplato e accolto con cuore riconoscente in una limpida dimensione di fede. 
Si tratta, infatti, della chiamata di Cristo che convoca ogni giorno i suoi fratelli e le sue sorelle per 
parlare con loro e per unirli a sé e tra di loro con la sua parola e il dono del suo corpo eucaristico. 
Nel suo mistero pasquale, Cristo rimane la sorgente, il modello e la misura di come si costruisce 
l'unità e la vita fraterna in comunità. In una circolare, Elisa Martinez afferma: «I vincoli che ci 
uniscono per “essere un cuor solo e un’anima sola” non sono quelli del sangue, ma quelli 
dell’amore di Gesù che ci ha chiamate tutte a essere sorelle perché abbiamo deciso di seguirlo da 
vicino con le lampade accese, come le vergini prudenti della parabola»7. Diventa così evidente che 
il vostro Istituto religioso è una “forma di Chiesa” che si pone a servizio della sua missione nel 
mondo. «Siamo mandate dalla Chiesa, - scrive Madre Elisa - non rappresentiamo noi stesse: nella 
fedeltà alla nostra missione; noi siamo legate alla Chiesa, nostra Madre, e sia pur modestamente, 
siamo la sua presenza nel mondo attraverso le varie attività che esercitiamo»8. 

La dimensione ecclesiale e materna della vostra famiglia religiosa trova nella Vergine Maria 
la figura e il modello esemplare. «Il Concilio - afferma ancora Madre Elisa - ci insegna che Maria è 
modello e inizio della Chiesa per la sua partecipazione alla missione redentrice di Gesù come pure 
ci insegna che la Chiesa continua la missione materna e verginale di Maria generando i figli di Dio 
mediante il battesimo e l’efficacia della sua missione di evangelizzazione e con la santità di vita dei 
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suoi membri»9. Avendo come modello esemplare la Madonna, la vostra comunità religiosa 
rafforzerà la sua relazione con Cristo ed esprimerà con più vigore la vostra funzione materna. 
«Non dobbiamo dimenticare - scrive la Madre - che siamo una congregazione mariana prima nello 
spirito che nell’abito»10. Per questo dobbiamo cercare di «conoscere la vita misteriosa di Maria nei 
suoi legami con Dio, Padre Figlio e Spirito santo per trovare ispirazione e incentivo nella nostra vita 
di consacrazione che per tanti aspetti permette accostamenti meravigliosi e sorprendenti con la 
madre di Dio e madre nostra»11.  

Cara Madre generale e care sorelle, queste parole rivelano il motivo per il quale Madre 
Elisa ha messo l’Istituto sotto il manto di Maria Immacolata e della Vergine di Leuca. La Madonna 
costituisce il vostro fondamentale punto di riferimento ed esprime l’identità più profonda della 
vostra famiglia religiosa. Ogni vostra attività apostolica deve trovare in Maria il suo modello ideale. 
In lei, infatti, si fondono l’unione con Cristo e l’amore ai poveri, la relazione fraterna in comunità e 
l’attenzione ai bisogni della gente, la vita di preghiera e l’ansia missionaria. «Se ho dato vita a una 
famiglia spirituale - scrive ancora Madre Elisa - è stato certamente per amore dei fratelli, ma non 
meno perché volevo che molte giovani si consacrassero a Maria, abbracciando la vita religiosa in 
una congregazione a lei dedicata»12. 

Domenica scorsa, abbiamo traslato la salma della Madre dal cimitero di Prima Porta a 
Roma nella cappella della vostra Casa generalizia. Possiamo comprendere questo avvenimento 
con le sue stesse parole: «Mi sembra questo anche il dono più prezioso che potevo farvi, come 
vostra madre, ricordando ciò che dice la Scrittura: chi onora Maria avrà la vita eterna. Ebbene io vi 
ho aperto questa casa spirituale nella quale voi vivete come a casa vostra, perché possiate lodare 
Maria e avere così la vita eterna, oppure, come dice la Scrittura, per “ascoltare” Maria e “ vegliare” 
sulla soglia della sua casa  e avere così la felicità»13. 

Il cammino della vostra Congregazione giunge ora a un momento decisivo. L’inizio 
dell’inchiesta sulla vita e le virtù di madre Elisa non riguarda solo la sua persona, ma coinvolge 
tutte voi. Ella vi chiama a seguirla sulla via della perfezione evangelica, prendendo le sue virtù 
come modello della vostra consacrazione. Con questa celebrazione, chiudiamo la porta di questo 
Santuario e simbolicamente apriamo la porta della vita santa di madre Elisa; una porta che, 
soprattutto per voi, rimarrà sempre aperta perché, sospinte dal suo esempio e accompagnate 
dalla materna protezione della Vergine di Leuca, portiate frutti di carità in tutti i paesi nei quali 
esercitate la vostra missione.  

Care sorelle, la nostra Chiesa diocesana vi ringrazia per l’opera che compite nella nostra 
diocesi e in vari parte del mondo e vi accompagna con l’affetto e la preghiera. Questa Basilica nella 
quale dimora la Vergine di Leuca sia per tutti noi la casa comune dove incontrarci. Per voi, 
rappresenti il faro che illumina e orienta i vostri passi lungo la rotta che dal santuario de finibus 
terrae si allarga fino a raggiungere gli estremi confini della terra.  
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