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La Vergine di Leuca,   
immagine e modello della Congregazione “Figlie di S. Maria di Leuca”* 

 
Eminenza Reverendissima, Card. Gilberto Agustoni, 
Rev. da Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi, 

 e voi care suore,  
per la vostra Congregazione, l’odierna festa dell’Assunzione di Maria Vergine al cielo è una 

ricorrenza tutta particolare. Sono molti i motivi di gioia. In questa liturgia, infatti, fate memoria del 
75° dell’Approvazione di Diritto Diocesano, 14 suore emetteranno la professione perpetua e 
un’altra consorella, suor Josepha Paradela, festeggerà il 25° anniversario di consacrazione. Tutto 
questo avviene in un luogo a voi particolarmente caro: la Basilica di Leuca, la casa e il santuario 
della Vergine de finibus terrae.  

A questo luogo santo si ispirano le vostre costituzioni e la vostra regola di vita. In questo 
santuario prestate il vostro servizio. Soprattutto portate il nome della Vergine di Leuca. Vi 
chiamate, infatti, “Figlie di S. Maria di Leuca”. Questa denominazione indica la vostra comunità e 
specifica l’identità del vostro carisma. Tutto in voi deve trovare in Maria il suo ideale e il suo punto 
di riferimento spirituale. La Vergine di Luca deve essere per voi il sigillo, l’impronta, il segno, la 
traccia, la caratteristica, il tratto peculiare, il carattere distintivo della vostra via alla santità. Per 
voi, valgono in modo particolare le parole dell’Apocalisse: «Un segno grandioso apparve nel cielo:  
una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle» (Ap 
12,1). 

L’immagine ha una grande forza evocativa: il segno grandioso è la donna-comunità vestita 
di sole, la luna sotto i suoi piedi e una corona di stelle intorno al suo capo. Dio avvolge la donna di 
luce sfolgorante. Amata e ricolma dei suoi doni migliori, la donna sente di poter realizzare il 
progetto e il compito che Dio le ha assegnato. Ella è al di sopra di ogni realtà negativa, domina 
pienamente le vicissitudini del tempo ed è già rapita nell’eternità. La vittoria finale è già raggiunta 
e posseduta ed è assicurata la pienezza della vita escatologica.  

Rispecchiandovi in Maria, imparerete a scoprite la vostra identità e la vostra missione che è 
quella di generare e portare Cristo in fines terrae come la Vergine di Leuca che è posta sul 
promontorio de finibus terrae. A tal proposito, valgono per la nostra Chiesa particolare e per voi le 
parole che Benedetto XVI pronunciò nell’omelia tenuta durante la Messa celebrata sul piazzale di 
questa Basilica (14 giugno 2008). «De finibus terrae: il nome di questo luogo santo è molto bello e 
suggestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra l’Europa 
e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è 
universale. I confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi sono per la Chiesa un 
invito all’evangelizzazione nella prospettiva della “comunione delle diversità”»1.  

A questo pensava, la Serva di Dio, Madre Elisa Martinez (25 marzo 1905 - 8 febbraio 1991), 
quando, mossa dall’ideale di consacrazione, il 19 marzo 1938 diede inizio alla Pia Unione delle 
Suore dell’Immacolata, ispirandosi alla carità di Maria e all’insegnamento evangelico di Gesù, Buon 
Pastore. Sul modello della Vergine Maria, Madre Elisa visse una duplice forma di carità: il servizio 
agli emarginati, ai carcerati, alle madri nubili e all’infanzia abbandonata, e l’azione educativa e 
catechetica in modo particolare verso la prima infanzia. Ella vi ha sempre inculcato la devozione 
alla Vergine di Leuca. «Ricordate – soleva dire – che sia nella più piccola, come nella più grande 

 
* Omelia nella Solennità dell’Assunzione della Vergine Maria, Basilica di Leuca, Leuca 15 agosto 2016. 
1 Benedetto XVI, Omelia nella Messa celebrata sul Piazzale del Santuario di Santa Maria de finibus terrae, Basilica di 
Leuca, 14 giugno 2008, in “Bollettino Diocesano”, 71, 2008, n. 1, p. 22.  
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casa in cui vi trovate, all’estero o in Italia, una sola e unica scritta sta sulla porta: “Figlie di S. Maria 
di Leuca”».  

A questo pensava anche il mio venerato predecessore, mons. Giuseppe Ruotolo, quando, il 
15 agosto 1941, appunto 75 anni fa, eresse la Pia Unione in Istituto di Diritto Diocesano, 
cambiandone il nome in suore “Figlie di S. Maria di Leuca”, in onore al maggior santuario mariano 
del Salento. Nel frattempo, l’Istituto si è diffuso in più parti di Italia e del mondo, tanto da 
ottenere, nel 1943, il Decreto di erezione di Diritto Pontificio.  

Madre Elisa spese la sua vita per la maggior gloria di Dio, a onore della Vergine Maria e per 
il bene dei fratelli più bisognosi; una vita, provata come oro nel crogiolo da grandi sofferenze e 
incomprensioni. Anche lei, come la donna dell’Apocalisse, fuggì misticamente nel deserto, luogo 
della prova, della verifica, della maturazione nel rapporto con Dio, ma anche luogo del primo 
amore: l’amore della giovinezza. La donna è nel travaglio del parto, minacciato dall’incombere del 
grande drago, «il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e satana» (Ap 12,9) che agisce nella 
storia umana e nelle vicende degli uomini e, con la sua mostruosità demoniaca, si oppone al parto 
della donna cercando di distruggerne il frutto. Ma la donna vestita di sole riporta sempre la 
vittoria. Così anche Madre Elisa, figlia diletta della Vergine di Leuca, ricca di meriti, andò incontro 
allo Sposo Divino, lasciando una grande eredità: 55 comunità religiose, distribuite in otto paesi, 
con 600 sue amate figlie che hanno diffuso il suo carisma nel mondo con immutata fedeltà.  

Oggi, la sua fama di santità va sempre più crescendo e la sua tomba è meta di continui 
pellegrinaggi da parte di chi invoca la sua intercessione presso Dio. Consapevole di questa fama di 
santità, la Congregazione per le cause dei santi, lo scorso 29 luglio 2016, ha dato il suo Nulla osta 
all’introduzione della Causa di beatificazione e di canonizzazione della Serva di Dio, Madre Elisa 
Martinez. Noi, Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, e voi, Congregazione “Figlie di S. Maria di 
Leuca”, accogliamo con vivissima gioia questa notizia. Per questo, ho emanato un editto, che porta 
la data di questo giorno, nel quale ho fissato per il 17 novembre 2016 la data di apertura 
dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio. Ho altresì 
nominato postulatore della causa Mons. Sabino Amedeo Lattanzio. Ha inizio così un nuovo 
percorso che si prospetta ricco di grazia e di frutti spirituali. 

Care sorelle, il traguardo raggiunto è per tutte voi un nuovo punto di partenza. Lo è oggi, in 
modo particolare, per voi che emettere la professione solenne e per te, cara suor Josepha, che 
celebri il tuo venticinquesimo di consacrazione. A voi, la liturgia addita la Vergine Maria come il 
modello insuperabile di santità e di grazia. Sia lei «primizia e immagine» del vostro cammino e 
risplenda su di voi come «segno di consolazione e di sicura speranza» (Prefazio).  

Seguendo il carisma di Madre Elisa, voi siete chiamate a vivere una spiritualità mariana, 
nella contemplazione, nella lode, nell’accoglienza, nel servizio e nel sacrificio. Siate, pertanto, 
donne contemplative sull’esempio della Vergine Maria che la Chiesa indica come «summa 
contemplatrix»2. Nella Lettera apostolica Vultum Dei quaerere, Papa Francesco ha scritto che 
«sull’esempio della Vergine Madre, il contemplativo è la persona centrata in Dio, è colui per il 
quale Dio è l’unum necessarium (cfr. Lc 10,42), di fronte a cui tutto si ridimensiona, perché 
guardato con occhi nuovi […]. Chi si immerge nel mistero della contemplazione vede con occhi 
spirituali: questo gli permette di contemplare il mondo e le persone con lo sguardo di Dio, là dove 
invece gli altri “hanno occhi e non vedono” (Sal 115,5; 135,16; cfr. Ger 5,21), perché guardano con 
gli occhi della carne»3. 

 
2 Cfr. Dionigi il Certosino, Enarrationes in cap. 3 Can. Cant. XI, 6, in Doctoris Ecstatici D. Dionysii Cartusiani, Opera 
Omnia, VII, Typis Cartusiae, Monstrolii 1898, 361.  
3 Papa Francesco, Vultum Dei quaerere, 10. 
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Siate anche donne che sanno intonare con la vita il canto di lode: il Magnificat, la preghiera 
più sublime di Maria che svela la profondità della sua anima. Quanta bellezza in quelle parole! Esse 
aprono la porta del mistero e fanno partecipi dell’infinita sensibilità e spiritualità della Vergine 
Maria. Il Signore ama le anime che si innalzano a lui, lo glorificano, lo magnificano perché l’amore 
è il canale principale di dialogo con Dio. Maria ha amato Il Signore con tutta se stessa. La sua vita 
terrena è stata una continua ascesi verso il perfetto amore. Non ha mai smesso di amare, neanche 
sotto la croce del Figlio.  

Siate donne accoglienti. Sì, Maria era già perfetta, ma la sua prova è stata quella di 
accrescere durante la vita terrena la sua perfezione, per divenire un modello universale da imitare. 
Diceva sant’Agostino: «Colui che ha creato te senza di te, non può salvare te senza di te!». Occorre 
la libera adesione della volontà al piano misterioso della grazia. Aspirare alla perfezione e 
rimanere perfetti è sempre un dono di Dio, ma è anche un atto della volontà umana. Perciò anche 
voi siate sempre disponibili a dire il vostro “sì” e il vostro “fiat” e a ripetere come Maria: «Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38). Da quell’istante e per 
l’eternità, la sua strada e quella di Gesù si sono congiunte per sempre e intimamente. Nella 
preghiera, composta per la causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio, siamo 
inviatati a pregare con queste parole: «O Dio, ti ringraziamo per aver suscitato nella tua Chiesa 
Madre Elisa Martinez,  che seguendo le orme dell’Immacolata Vergine Maria, ha pronunciato il suo 
“sì” generoso, facendo della sua esistenza un’offerta totale a te gradita». Tutta la vostra vita sia un 
“sì” generoso, fedele e totale. 

Siate donne disponibili al servizio. Maria si autodefinisce la “serva del Signore”, ancilla 
Domini. La preghiera sopra richiamata attesta che Madre Elisa si mise «con bontà materna, a 
servizio dei piccoli, degli ultimi e dei sofferenti». Ella teneva bene a mente le parole di Gesù: «Ogni 
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me » 
(Mt 25,40). 

Infine, siate donne amanti della croce. Percorrete il vostro cammino di ascesi accettando 
anche le incomprensioni, le offese, le sofferenze. Stando sotto la croce, Maria rimase fedele a suo 
Figlio (fideliter sustinuit), partecipò intensamente al suo dolore (vehementer condoluit), non si 
stancò di ripetere con amore il suo “sì” (amanter consentiens). La croce purifica l’anima 
distaccandola dalle scorie e dalle impurità che intralciano il cammino di perfezione e la forgia in un 
crogiolo alchemico come avviene per un metallo impuro.  

Se farete questo, diventerete veramente “Figlie di S. Maria di Leuca” e, come la Vergine de 
finibus terrae, farete risplendere la luce della vostra santità fino ai confini della terra. 

      


