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E ccoci giunti alle soglie dell'Avven-
to, periodo prezioso dell'anno liturgico, 

in cui ci apprestiamo ad attendere il 
Natale di Gesù. ”Apprestiamo” ed 

“attendere” sembrerebbero in teoria 
due verbi in contraddizione tra loro, in-

vece a ben guardare, se riferiti soprat-
tutto a questo grande evento, sono 

complementari e anzi 
addirittura necessari 

l'uno all'altro.  

Apprestarsi fa pensa-
re a un movimento 

che richiama al fare 
presto nel prepararsi, 

l'attendere invece ri-
chiama ad un tempo 

fermo, sospeso...in 
sostanza  a stare o 

restare fiduciosi. Uno 
è traducibile attraver-

so gesti concreti, in 
un fare finalizzato; 

l'altro invita a fer-
marsi, indugiare. Uno possiamo colle-

garlo all'esercizio della carità, che è tale 

solo se concreta, l'altro è contemplazio-
ne della speranza; entrambi si ricolle-

gano alla fiducia riposta in ciò che deve 
avvenire e che ci riempie di gioia. Sa-

rebbe bello che ognuno di noi alimen-
tasse il proposito di  prepararsi al Nata-

le, mettendo in campo tutte le risorse 
fisiche e spirituali di cui è dotato: ener-

gie positive, pensieri ed azioni, per an-
darGli incontro ed accoglierLo adegua-

tamente, non lasciando addormentare 
la parte migliore di noi dall'immagine  

 

suggestiva del Natale consumistico, ma 
inseguendo la luce di quella stella che 

mai smette di brillarci accanto. A Dio 
che ci viene incontro non dobbiamo a-

bituarci come facciamo con le feste che 
si ripetono ogni anno fino a restituirci 

un senso di vuoto e di sazietà che ci to-
glie il respiro nel nostro andare quoti-

diano.  
Se l'attesa sarà stata 

feconda di bene den-

tro e fuori di noi, allo-
ra sarà gioia vera!  

A questo proposito 
voglio aggiungere u-

no stralcio dell'omelia 
riguardante le vergini 

stolte di don Luigi 
Maria Epicoco che di 

recente ha tenuto gli 
esercizi spirituali alle 

nostre care sorelle 
carmelitane. 

 “Anche Dio fa ritar-
do. Ma questo ritardo è calcolato, serve 

a sbaragliare i calcoli di chi aspetta, 

perchè se Dio corrispondesse alle previ-
sioni dei nostri calcoli non sarebbe più 

Dio ma solo il prodotto più favorevole 
delle nostre aspettative e statistiche. 

Dio è di più delle nostre aspettative. Di-
o supera ciò che osiamo desiderare, per 

questo ci sbaraglia. E noi, buoni e catti-
vi, saggi o stolti, davanti a questo ritar-

do facciamo tutti la stessa cosa: dor-
miamo!  

Che evangelicamente significa che ci 
'abituiamo'. L'abitudine uccide l'entu-

                                             

       ANDIAMOGLI INCONTRO…                                       

 



D urante il pellegrinaggio a Praga nel 

lontano giugno 2006, cioè più di 11 
anni fa, organizzato da noi Amici di Madre 

Maria Eletta di Gesù, fa-
cemmo anche una sosta 
a Graz nella Stiria 

(Austria), per visitare il 
monastero delle Carmeli-

tane Scalze del luogo, la 
seconda fondazione rea-
lizzata dalla nostra Madre 

in Austria. In questo mo-
nastero Maria Eletta tra-

scorse degli anni molto 
felici, di cui abbiamo una 
ricca testimonianza grazie 

anche ad una biografia 
scritta da una sua giova-

ne consorella, Madre Ce-
cilia Teresa, che apparte-

neva ad una nobile fami-
glia della Stiria.  
Fummo accolti nel mona-

stero in modo eccezionale 
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siasmo, gli ideali, i sogni, le aspettati-

ve. L'abitudine rende mediocre ogni co-
sa, eppure pare che sia nella nostra na-

tura abituarci a tutto, persino alle cose 
belle della vita. Certe volte ci spingiamo 

a dire che non amiamo più le persone 
che ci sono accanto, perchè ormai ci 

abbiamo fatto l'abitudine. Nonostante il 
nostro 'dormire' il nostro 'abituarci', Dio 

arriva e sbaraglia tutti. Lui è quell'im-
previsto che cambia le carte in tavola. 

Se hai conservato l'olio non ti sarà diffi-
cile balzare in piedi, accendere di nuovo 

la lampada della tua speranza e acco-
glierLo. Ma se hai consumato l'olio e 

non ti sei preoccupato di accumularne 

una riserva allora non ti servirà a nulla 
balzare in piedi, quell'imprevisto sarà 

solo un'occasione persa...e forse persa 

e con tanta generosità: le suore avevano 

apparecchiato nel parlatorio un bellissimo 
cesto di frutta, primizie del loro giardino, 

insieme con alcune be-
vande genuine e dei 
dolci. La Madre Priora, 

di nome suor Elisabeth, 
ci parlò della fondazio-

ne del monastero, ci 
spiegò la sua storia fa-
cendo spesso, con 

grande rispetto e vene-
razione, riferimento alla 

memoria di Madre Ma-
ria Eletta. Infine ci affi-
dò un pacco da conse-

gnare alle consorelle 
del Carmelo di Praga, 

con le quali da sempre 
mantenevano uno 

stretto contatto e che 
avremmo incontrato il 
giorno successivo.  

Ritornati dopo questa 

    Un nuovo contatto... 

per sempre. Il nostro problema è che 

non riusciamo a capire che alimentare 
quotidianamente la vita interiore, una 

sana vita spirituale, è come mettere da 
parte una riserva di olio fatta di fiducia, 

di speranza, di sogni, di amore, di pas-
sione, di attenzione.  

Senza una vita interiore, la vita norma-
le ci consuma tutto, ci esaurisce, e ci  ci 

esaurisce, e ci lascia svuotati, così 
quando accadono le cose decisive della 

nostra vita, rimaniamo impreparati, e 
perdiamo l'occasione per accoglierne il 

'senso”. 
Buon Avvento e sereno Natale di Gesù  

a tutti voi carissimi Amici di Madre Ma-

ria Eletta di Gesù e alle vostre famiglie! 

                                                                                          

Giorgia                                                                                                                           

 

Monastero di Graz alla fine del 1800 
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bella esperienza a Terni, scrissi una lettera 

alla Priora Elisabeth ringraziandola per la 
meravigliosa accoglienza. Mi rispose subito 

e così nacque un contatto epistolare con 
cui ci scambiavamo gli auguri per le Feste 
e la informavo anche di ciò che facevamo a 

Terni, cercando di rea-
lizzare qualcosa di utile 

non solo per il Proces-
so di Beatificazione ma 
anche per la divulga-

zione della nostra Ma-
ria Eletta fuori della 

sua città nativa : il ca-
talogo della mostra 
all’Archivio di Stato di 

Terni nel settembre 
2007, il calendario con 

le sue immagini e pen-
sieri per l’anno 2008,  

e gli Opuscoli . La Ma-
dre Priora del Carmelo 
di Graz mi aveva rispo-

sto sempre puntual-
mente, inviando due 

volte addirittura dei 
soldi per il Processo. 
Purtroppo dopo alcuni 

anni il contatto si era 
rallentato, sicuramente 

per una certa inerzia 
da parte mia ....  
Qualche settimana fa, 

invece, noi, Amici di 
Madre Maria Eletta, nell’intento di rilanciare 

qualche attività per sostenere concreta-
mente, anche con una raccolta di denaro, 
le spese che il monastero dovrà ancora af-

frontare per portare avanti il Processo, ab-
biamo pensato di preparare un DVD su cui  

si potrebbe incidere, tra le altre cose, an-
che la storia eccezionale della Nostra, tutta 
particolare per una donna del 1600. Natu-

ralmente sul DVD non può mancare una 
parentesi sulla fondazione del monastero 

delle Carmelitane Scalze di Graz  realizzata 
nel 1643 dalla nostra Madre M. Eletta. Ci 
siamo però accorti che mancava la docu-

mentazione iconografica perché, oltre a 
qualche foto scattata durante il pellegri-

naggio e alla fotocopia della Cronaca del 
monastero stesso, non abbiamo altro 
“materiale” da utilizzare.  

A questo punto ho scritto nuovamente alle 

Sorelle austriache, chiedendo fotografie e 

altri documenti riguardanti la storia del loro 
monastero. Le ho messe al corrente della 

nostra intenzione e dei festeggiamenti per i 
400 anni dalla Fondazione del  Carmelo 
femminile a Terni (1618-2018) e ho ag-

giunto alla mia missi-
va l’ultimo libro e al-

cune immagini stam-
pate  proprio per tale 
ricorrenza.  

La risposta è arrivata 
puntualmente : oltre 

a una lettera gentilis-
sima della nuova Pri-
ora, Suor Benedicta 

vom Kreuz, che mi 
mandava anche i sa-

luti di Madre Elisa-
beth, ho trovato tan-

te fotografie, alcune 
molto antiche, e inol-
tre un libro sulla Sto-

ria del loro Monastero 
scritto da uno studio-

so austriaco e pubbli-
cato dal Comune di 
Graz, tutte cose mol-

to utili per le nostre 
intenzioni.  

La Madre mi ha scrit-
to anche che tutti i 
documenti originali 

dell’epoca che riguar-
dano la fondazione e Maria Eletta si trova-

no, ora, nell’ Archivio della Regione della 
Stiria e sono consultabili da tutti coloro che 
vogliono fare delle ricerche.  

Non ho potuto fare a meno di interpretare 
questo gentile gesto da parte loro come     

segno positivo e di speranza per un buon 
esito delle nostre intenzioni, tra le quali an-
che quella di realizzare, durante l’anno 

2018, un pellegrinaggio a Praga. In tal ca-
so sarebbe molto opportuna una sosta a 

Graz  per ringraziare personalmente le Car-
melitane per la loro disponibilità nel colla-
borare concretamente alla divulgazione 

della memoria di Madre Maria Eletta di Ge-
sù, perché arrivi presto agli onori degli Al-

tari come è vivo desiderio di noi tutti.  
                                         Marianne                                                                                    
 

 

Monastero di Graz oggi 
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  GRAZIE 
 Esprimiamo la nostra gratitudine a quanti hanno offerto contributi per la Causa di beatificazione di  

 Madre M. Eletta  da marzo  a novembre 2017  
    

Da Terni:  Pezzatini Giuliana € 20 - Maria Laura Salustri € 100 -  Mangialardo Rita € 15 -Gasparrini  

                   Pietro € 10-Rabaglia Celide € 20 

Da altre città:  Ottaviano Adriana (CH) € 80 - Tiozzo Cinzia (VE) ) € 40 - Pizzo Lucrezia (FI) € 50    

                           Angla e Giuseppina Vincenzi (Ceprano) € 20  

 

Amici di Madre Maria Eletta di Gesù 
Cena di Beneficenza 

 

L’Associazione Amici di Madre Maria Eletta di Gesù organizza una cena di benefi-
cenza, il cui ricavato sarà devoluto al Monastero delle Carmelitane Scalze S.S. Giu-

seppe e Teresa di Terni con l’obiettivo di contribuire alla spesa per la causa di Bea-
tificazione di Madre Maria Eletta di Gesù (Terni 1605 - Praga 1663). 

La cena si terrà Mercoledì, 6 Dicembre 2017, alle ore 20.00, presso la Pizzeria “Il 
Pozzo”, Terni, Strada di Collescipoli 190. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Giorgia: Cell. 333 2337472 

Marianne: Cell. 366 3828604 

Roberta: Cell. 392 5732907 

 

Con il contributo di: 

Panificio Vitaloni   Via Bertolotti  


