
 

Una strada per ricordare Madre Elisa Martinez 
*
 

 

Mi soffermo a delineare, con qualche tratto, alcuni elementi della figura di Madre Elisa. Certo, la 
sua vita è stata un’opera della grazia. Quello che Dio ha compiuto attraverso di lei e le consorelle che 
l’hanno accompagnata nello sviluppo del carisma ha un particolare valore in riferimento alla 
Congregazione delle “Figlie di Santa Maria di Leuca”. La santità non è mai una realtà astratta, ma è 
sempre contestualizzata, appartiene alla persona, ma è legata anche a un territorio, a un ambiente, a 
una particolare cultura. Giustamente sono stati rilevati da don Sabino alcuni elementi peculiari della vita 
di Madre Elisa: caratteristiche personali, ma anche appartenenti al suo ambiente di vita. 

La santità di Madre Elisa tocca la sfera personale, ma in un certo senso richiama Galatina e Leuca 
i due punti di riferimento geografici più importanti per l’inizio della sua Congregazione religiosa. L’atto 
che voi compite questa sera con l’intitolazione di una via a Madre Elisa è un riconoscimento a lei, ma 
anche al territorio dove lei è vissuta. Non esaltiamo soltanto la sua persona nella sua singolarità, ma in 
lei mettiamo in evidenza elementi caratteristici del contesto sociale ed ecclesiale.  

La santità di Madre Elisa, infatti, ha delle connotazioni salentine, tra le quali emerge lo spirito di 
laboriosità. Le suore più volte mi hanno raccontato come lei non disdegnava di lavorare insieme con le 
altre consorelle in cucina, e in altri umili servizi. È uno stile presente nella cultura salentina. Così come  è 
presente la fermezza del carattere, il coraggio di andare avanti, nonostante le difficoltà che, nella vita di 
madre Elisa, non sono state poche. Questa sera non stiamo celebrando unicamente una persona, ma in 
lei vigliamo mettere in risalto il nostro popolo.  

Ma c’è qualcosa di più. La santità di Madre Elisa si inserisce nella “dorsale della santità pugliese”. 
Se facciamo caso al territorio della Puglia, noteremo che esso è costellato da figure di santità di 
straordinaria importanza, legate al territorio dove sono vissute, ma con un risvolto universale. Metto in 
fila i nomi e i luoghi più significativi: al nord, la grotta di san Michele Arcangelo e il Santuario di san Pio 
da Pietrelcina; al centro, la Basilica di san Nicola; nel Salento, i santi martiri Idruntini e la Basilica della 
Madonna di Leuca. Ognuna di queste figure è legata al territorio. Tutte costituiscono un percorso di 
santità personale e contestuale al territorio pugliese per i rimandi più ampi che ogni santo rappresenta.  

Madre Elisa si situa nell’ultima parte della dorsale della santità pugliese. Certamente il 
riferimento a Otranto e a Galatina è molto significativo. Ugualmente importante è il riferimento alla 
Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, perché lì è sta accolta dal Vescovo e ha fondato la casa madre della 
Congregazione. Non si deve dimenticare che la Congregazione è fiorita anche grazie all’impegno di 
alcuni sacerdoti ugentini come don Luigi Cosi e don Giuseppe Stendardo. Questi due sacerdoti hanno 
avuto una grande importanza per lo sviluppo della Congregazione. Non va poi dimenticato l’apporto 
decisivo di Gilberto Augustoni, sacerdote, vescovo e poi cardinale, recentemente ritornato alla casa del 
Padre.  

La contestualizzazione della santità di Madre Elisa, va di pari passo con la sua attualità 
soprattutto se facciamo riferimento alla recente esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete et 
exultate. In essa, il Papa sottolinea la chiamata universale alla santità riprendendo la prospettiva del 
Concilio Vaticano II, nella Lumen gentium. Papa Francesco ribadisce il valore della santità “ordinaria”. 
ovvero la capacità di vivere un sogno, un ideale in modo semplice e feriale. Madre Elisa ha portato 
avanti con coraggio, con forza e con perseveranza, l’ideale che aveva scoperto nella sua gioventù. Nel 
tempo della liquidità, ella testimonia la bellezza di essere fedele all’ideale conosciuto da giovane e 
perseguito con tenacia e fermezza in tutta l’esistenza.  

L’altro elemento che in madre Elisa si evince con grande evidenza e che fa di lei una persona 
ecclesiale, è il fatto che ella ha sofferto nella Chiesa, dalla Chiesa e per la Chiesa. Questa caratteristica  fa 
di lei veramente una testimone di fede significativa anche per il tempo presente. Questi motivi sono  
sufficienti per intitolare a lei una strada proprio a Galatina, sua città natale, in modo da indicarla come 
modello esemplare anche per le nuove generazioni.  
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