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Madre Elisa, Serva di Dio sapiente, prudente e vigilante* 
 

 
Rev. da Madre Generale e “Figlie di S. Maria di Leuca”, 
cari sacerdoti e fedeli, 
 
celebriamo con una gioia particolarmente intensa questa Liturgia Eucaristica perché essa 

segna la solenne conclusione dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di 
Madre Elisa Martinez. Ringrazio il postulatore, Mons. Sabino Lattanzio, e tutti i suoi collaboratori 
per la dedizione che hanno profuso nel portare a termine il compito loro assegnato. Il materiale 
raccolto sarà portato a Roma e consegnato alla Congregazione delle Cause dei Santi perché venga 
esaminato in vista del pronunciamento ufficiale della Chiesa sulla santità di Madre Elisa. Intanto è 
nostro dovere approfondire il messaggio spirituale che ella ci ha lasciato.  

Il Vangelo di questa domenica richiama la parabola delle dieci vergini che attendono la 
venuta nello sposo. Il brano invita alla vigilanza e all’attesa. La vita cristiana si muove in una 
tensione tra promessa e compimento. Il presente è un tempo decisivo in riferimento alla piena 
realizzazione umana e in ordine alla felicità futura. La vita terrena deve essere aperta a quella 
celeste e l’attesa del futuro deve diventare responsabilità verso il presente. L’esistenza è 
preparazione a un avvenimento sponsale. Bisogna predisporsi alla festa delle nozze escatologiche, 
andando incontro a Cristo, come la sposa va incontro allo sposo. «L'anima – afferma 
sant’Ambrogio - dovrà uscire per contemplare le tue nozze, o Gesù, nelle quali, al canto gioioso di 
tutti, la sposa è accompagnata dalla terra al cielo, non più soggetta al mondo, ma unita allo 
spirito».1 

La liturgia ci invita a considerare Madre Elisa come modello esemplare della vergine 
sapiente, prudente e vigilante. Ella è stata una donna sapiente perché ha insegnato a vivere in 
tensione escatologica. La sua non è stata una saggezza puramente umana, frutto della conoscenza 
e dell’esperienza, che pure non le mancava, ma un dono dello Spirito. Non una conquista 
personale o una qualità umana, ma una grazia che le ha fatto gustare la dolcezza della vita 
spirituale. A lei si possono applicare le parole con le quali Salomone indica la sua ricerca della 
sapienza: «Questa ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza, ho cercato di prenderla come 
sposa, mi sono innamorato della sua bellezza» (Sap 8,2). 

Il termine sapienza viene dal verbo latino sapere e allude al gusto delle cose. Sapienza è 
sinonimo di sapore, il sapore di Dio. I santi sono persone esperte del gusto di Dio. Per questo il 
salmista canta: «Gustate e vedete quant’è buono il Signore!» (Sal 33,9). Gustare il Signore è 
un’esperienza inebriante. Dio, infatti, dona una gioia, una serenità, una pace, un senso di libertà e 
di amore che nessuno altro può dare. Il gusto di Dio non è solo sentimento, ma anche intelligenza 
delle cose, grazia che consente di considerare le situazioni, le contingenze, i problemi della vita dal 
suo punto di vista.  

La sapienza che scende dall’alto non si stanca di cercare i suoi amanti e gioisce nel donare 
con larghezza e a piene mani i suoi benefici (cfr. Sap  6,12-16). Suo godimento è soddisfare la 
brama che lei stessa ha suscitato. Non ammette però approssimazioni, rinvii e ritardi e cerca chi si 
dona totalmente e in modo definitivo. La fedeltà alla propria vocazione è un dono che viene 
elargito a chi lo chiede con insistenza. Per questo, care sorelle, Madre Elisa vi ha ammonito con 
queste parole: «La religiosa, con la professione religiosa dona al Signore tutta la propria vita: non 
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solo il settore della povertà, della castità e dell’obbedienza, ma tutta la vita. Non vi è gesto, opera, 
parola, atteggiamento, ragionamento, non vi è momento in cui la suora possa dire: ecco questo è 
un momento in cui io non agisco da suora, da sposa di Cristo, ma come semplice donna, come 
persona secolare»2.  

Madre Elisa è stata anche una dona prudente. Sapiente è colui che è prudens (cfr. Sap 8,7), 
cioè colui che sa vedere prima (pro-videre). La differenza tra la vergine stolta e quella prudente 
consiste nel fatto che la seconda si prepara all’incontro con il Signore, prendendo con sé l’olio 
necessario in attesa della sua venuta, mentre la prima è disattenta e incapace di predisporsi alla 
visita decisivo dello Sposo. Non basta l’entusiasmo di una stagione per vivere la sequela di Cristo. 
Bisogna stare all’erta, come le vergini sagge, che non si lasciano sorprendere, ma vigilano e si 
fanno trovare pronte al momento della venuta del Signore. Egli verrà, infatti, come un ladro, in 
un’ora che non conosciamo e non possiamo programmare.  

La vera sapienza/prudenza si manifesta nella vigilanza, nel fissare l’attenzione verso lo 
Sposo che viene (cfr. Lc 12,37). Bisogna attendere con perseveranza la venuta di Gesù Cristo. Al 
riguardo, non si può non ricordare, l’acuta espressione di un padre del deserto, abba Poemen: 
«Non abbiamo bisogno di nient’altro che di uno spirito vigilante»3. Anche san Basilio, a 
conclusione delle sue Regole morali, scrive: «Che cosa è specifico del cristiano? Vigilare ogni 
giorno e ogni ora ed essere pronti nel compiere pienamente la volontà di Dio, sapendo che 
nell’ora che non pensiamo il Signore viene (cfr. Mt 24,44; Lc 12,40)»4. 

L’incontro con il Signore è, al tempo stesso, festa e giudizio. Va preparato. Non si può 
rimediare affannosamente all’ultimo istante. Bisogna attendere lo Sposo con tutto l’ardore e 
l’entusiasmo con il quale si attende la persona amata. Per questo, care sorelle, Madre Elisa vi ha 
esortato a «scendere fino in fondo alla vostra vocazione e capire che cosa significa consacrarsi a 
Dio. Essere tutta noi stessa come un’ostia in cui ogni frammento è consacrato! Ecco che cosa 
significa vivere con spirito soprannaturale la propria vocazione» (ivi). 

In sintonia con la Sacra Scrittura, ella vi ha aiutate a comprendere che la vigilanza è la 
matrice di ogni virtù umana e cristiana (cfr. 1Ts 5,4-6). Vigilare è andare incontro allo Sposo con la 
lampada accesa portando con sé una riserva di olio. Per alcuni, l’olio simboleggia la carità5, per 
altri la fede, per altri ancora il desiderio dell’incontro con il Signore. Ad ogni modo, la Colletta ci ha 
esortati a rivolgere al Signore questa fervente preghiera: «Fa' che alimentiamo l'olio delle nostre 
lampade, perché non si estinguano nell'attesa, ma quando tu verrai siamo pronti a correrti 
incontro, per entrare con te alla festa nuziale». 

Care sorelle, Madre Elisa è stata maestra di sapienza, prudenza e vigilanza. In tal modo, ha  
delineato il ritratto della vera consacrata richiamando soprattutto a voi, sue figlie, le virtù 
necessarie per essere fedeli alla vostra vocazione. Con sant’Agostino, ella continua a esortare 
ognuna di voi con queste parole: «Veglia col cuore, con la fede, con la speranza, con la carità, con 
le opere; e quando ti sarai addormentata col corpo, verrà il momento d'alzarti. Quando poi ti sarai 
alzata, prepara le lampade. Allora non si spengano, allora vengano alimentate dall'olio interno 
della coscienza; allora lo Sposo venga abbracciato con amplessi spirituali; allora t'introduca nella 
casa ove non dovrai mai dormire, dove la tua lampada non potrà spegnersi mai. Oggi al contrario 
ci affanniamo e le nostre lampade sono agitate dai venti di questo mondo e dalle tentazioni; ma la 
nostra fiamma arda per la fortezza d'animo in modo che il vento della tentazione, anziché 
spegnerla, accresca la sua luce»6. 
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Conoscendo la fragilità della nostra condizione umana, Madre Elisa vi ha affidate alla 
Vergine Maria e ha auspicato che «la Madonna, Virgo Fidelis, la prima consacrata da Dio e a Dio vi 
riveli le profondità della nostra vocazione» (ivi). Il Processo per l’accertamento delle sue virtù, 
diventi per ognuna di voi il tempo per conoscere più approfonditamente il suo insegnamento e per 
riscoprire la bellezza della vostra consacrazione al Signore.  
 

 
 


