
 

    Ti ho amato, Signore, fin dalla mia giovinezza* 

Cara Suor Virginia, 
cari fratelli e sorelle, 

 
celebriamo con grande gioia questa liturgia nella quale vogliamo ringraziare il Signore per i 

tuoi settant’anni anni di consacrazione religiosa nella Congregazione “Figlie di S. Maria di Leuca”. 
Si tratta di un lungo e fecondo periodo di apostolato. Dal 1947 fino ad oggi, sei vissuta in Belgio, 
nelle diverse case dell’Italia (Roma, Bologna, Como, Genova, Bari), in Spagna, in Portogallo, nella 
Svizzera tedesca. Dal 2015, sei tornata a Miggiano. In seno alla tua famiglia religiosa, ti sei posta a 
servizio di molteplici attività in favore delle ragazze madri, dei bambini, dei malati.  E lo hai fatto 
sempre secondo il carisma mariano della tua Congregazione religiosa. La Vergine Maria, infatti, è 
l’esempio e il modello della vostra vita consacrata. In sintesi, hai cercato di essere come Maria. Il 
Vangelo di oggi ci aiuta a capire le specifiche virtù mariane che voi, come Congregazione religiosa 
affidata alla Vergine di Leuca, volete vivere. 

Il primo atteggiamento è un atteggiamento contemplativo. Prima di essere dedite a un 
servizio pratico, voi siete della persone contemplative. Siete chiamate a vivere il primato di Dio, a 
instaurare una profonda la relazione e un dialogo sincero con lui. Nel Vangelo di Matteo, Gesù in 
un impeto di gioia, esclama: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 

queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli»  (Mt 11,25). Il Signore rivela le cose di 
maggior valore alle persone semplici, ai piccoli cioè a coloro cioè confidano totalmente in lui e 
affidano a lui tutta la loro vita. 

Ecco la cosa più importante, cari fedeli.  Il primato della dimensione contemplativa non 
riguarda soltanto le persone consacrate, ma tutti i cristiani. Ciò che conta è entrare in questa 
relazione d’amore e in uno scambio d’amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  Maria ha 
vissuto questo in modo unico e insuperabile. È stata una donna contemplativa che ha fissato il suo 
sguardo sul mistero di Dio che risplendeva nella persona del Figlio. In Gesù, ella poteva toccare 
con mano nella vita di tutti i giorni il mistero ineffabile di Dio, meditando e conservando nel suo 
cuore ogni frammento del mistero divino. Ispirandoti alla Madonna, anche tu, cara suor Virginia, 
hai cercato di conservare nel cuore le grandi opere che Dio ha operato nella storia per mezzo di 
Madre Elisa e delle altre consorelle.  

Il secondo aspetto è quello di “riposare in Dio”. La vita religiosa, come quella secolare è 
fatta di attività e di opere da compiere. Abbiamo tutti compiti da svolgere, mansioni da realizzare, 
impegni da mantenere, responsabilità da dover assolvere. Tutto questo porta con sé un carico di 
lavoro che stanca e si può avvertire una certa pesantezza. Gesù fa un invito consolante: «Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11,25-30). Credo che suor Virginia ha fatto tanto lavoro 
perché ha saputo vivere il riposo in Dio. Anapausis in greco, vuol dire quiete, serenità, calma, 
silenzio spirituale. In tal modo, la quotidianità, con tutto il suo carico di difficoltà, si trasforma in 
una realtà gioiosa e felice. La Vergine Maria non solo ha meditata la Parola, ma anche riposato 
sulla Parola.  

E in terzo luogo, occorre prendere il giogo di Cristo, ovvero portare ogni giorno la propria 
croce. Non c’è vita cristiana senza la croce. La croce è il distintivo, il timbro, il sigillo della nostra 
fede. Siamo certi che , anche tu cara suor Virginia hai preso la tua croce, giorno per giorno, ti sei 

                                                           
*
 Omelia nella Messa per il 70° di consacrazione di Suor Virginia, Miggiano. 9 luglio 2017.  



messa al messa alla sequela di Cristo e l’hai portata insieme con lui. Hai scoperto così la leggerezza 
della vita. Forse è proprio questo il segreto di tanti anni vissuti in attività nonostante le 
preoccupazioni, i momenti di sofferenza, le avversità della vita. Hai avvertito il giogo di Cristo non 
come un giogo che ti incatenava e ti rattristava, ma come un giogo dolce e leggero; un giogo 
riposante che ti dava nuova forza e un forte coraggio per andare avanti.  

Ti ringraziamo per l’esempio di vita laboriosa, piena di attività e tanto servizio per gli altri. 
Ci uniamo anche al tuo ringraziamento al Signore e imploriamo da Dio la sua grazia perché ti doni 
la gioia un profondo riposo spirituale. Hai raggiunto la saggezza rivelata ai piccoli. Continua a voler 
bene alle tue consorelle e a questa della comunità di Miggiano facendo partecipi della sapienza 
della vita e di quel tesoro di grazia che hai accumulato durante i settant’anni del tuo apostolato.  


