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C on l’audacia dei bambini, ma anche 

con l’umiltà e la debolezza di coloro 

che si sperimentano in 

cammino alla ricerca del 

Signore della Vita, mi ac-

cingo a scriverti consape-

vole della bellezza della 

tua vita riuscita alla se-

quela di Gesù Signore.  

Sono particolarmente at-

tratta dalla risposta ordi-

nariamente straordinaria 

che con tanta semplicità e 

docilità hai saputo dare al 

Signore  che ti ha chia-

mata e trasformata, gior-

no dopo giorno, in un do-

no d’amore per il Carme-

lo, la Chiesa e l’umanità assetata di Dio.  

Sono una giovane donna in continua ricer-

ca del suo Signore e l’ideale carmelitano, 

che tu hai abbracciato e incarnato nella tua 

vita con radicalità e amore, mi incoraggia 

a credere che è possibile fidarsi totalmente 

della nuda croce dalla quale scaturiscono 

grazie speciali per coloro che si abbando-

nano confidenti.  Ciò che mi colpisce par-

ticolarmente della tua vita è la libertà e la 

leggerezza con cui ti sei lasciata avvolgere 

e condurre dallo Spirito su vie nuove e non 

sempre facili. Dio ha potuto fare grandi 

cose attraverso la tua umile e discreta ri-

sposta d’amore con la quale hai offerto, 

con rinnovata freschezza, tutta te stessa 

per l’unità e la pace sopratutto mentre ti 

trovavi ad attraversare notti oscure di con 

flitto e divisione. 

Pensandoti si presenta  alla mia mente 

l’immagine tanto cara a Santa Teresa di 

Gesù e che mi permette di descrivere me-

glio ciò che sento sia avvenuto nel tuo 

cammino interiore: la farfalla.  

Tu, donna libera e leggera, come una far-

falla! Sì, così ti sento e ti vivo! Avverto 

che proprio questa disponibilità ti abbia 

resa donna appassionata e infuocata 

d’amore e questo è stato motivo di inco-

raggiamento e di ispirazione per tanti.   

Il cammino della tua esistenza è stato se-

gnato da eventi che ti hanno liberata dai 

legami che ti imprigionavano e ti hanno 

fatta diventare una creatura nuova, total-

mente aperta e condotta dallo Spirito su 

spazi sempre nuovi di vita condivisa.  

Quando penso alla libertà emergono in me 

sensazioni di gusto, di brivido e immagini 

  Lettera aperta a Madre Maria Eletta di Gesù 
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che richiamano il vento tra i capelli, le cor-

se sui prati verdi, le farfalle e gli sguardi 

persi all’orizzonte. Ma la libertà che hai 

raggiunto tu è molto più grande, più com-

plessa e delicata di queste semplici imma-

gini. La libertà, è stata per te, il tuo modo 

di essere 

originale, 

la tua ri-

sposta uni-

ca, incon-

fondibile e 

insostitui-

bile attra-

verso la 

quale hai 

mostrato al 

mondo la 

bellezza di 

Dio.  In tutta la tua vita, sei stata disponi-

bile a questa reale trasformazione che ti ha 

permesso di esprimere l’unicità della tua 

bellezza interiore, la creatività dell’Amore 

riversato nel tuo cuore e la responsabilità 

di un’adesione quotidiana e amorosa al vo-

lere divino. Hai dato risposte nuove alla 

vita e persino inaugurando situazioni ine-

dite nell’amore e nel dono silenzioso della 

tua vita, non sempre facile. Con quanto co-

raggio hai nutrito i tuoi desideri!  Sei stata 

pronta a rischiare e ad esporti superando la 

paura del perdere, pronta alla rinuncia per 

il bene concreto delle persone che hai in-

contrato e servito. Hai rinunciato, per amo-

re, a tutto ciò che ti avrebbe stretta come 

laccio ad una vita mediocre e che ti avreb-

be impedita di volare alto.  

Con leggerezza e agilità, hai creato le con-

dizioni perchè l’amore si potesse riversare 

su di te e hai camminato in questo mondo 

lasciandoti gradualmente svuotare, alleg-

gerire, per fare spazio a Dio che ti andava 

assimilando sempre più profondamente e 

indelebilmente a Se. Sei stata pienamente 

associata alla Pasqua di Gesù e attraverso 

la morte che hai sperimentato, tante grazie 

e tanta luce hai irradiato intorno a te, so-

pratutto a Praga. Ti sei dedicata con pa-

zienza e tenerezza agli altri dimenticandoti 

di te stessa, permettendo il fluire 

dell’Amore e il tuo cuore traboccante di 

compassione ha toccato la vita, non solo 

della tua terra d’origine 

che ti ha vista partire 

giovanissima, ma sopra-

tutto della città boema 

che ti venera con tanta 

devozione. 

Sono grata di averti in-

crociata sul mio cammi-

no! La Provvidenza mi 

ha condotta qui a Terni, 

nel cuore dell’Umbria, 

tua terra natia e mi ha 

permesso di respirare la 

tua santità fatta di fedeltà alla Croce glo-

riosa del Cristo e perseveranza paziente 

alla promessa di Vita Nuova che diventa 

certezza per chi crede. Tante sono le perso-

ne che cercano un sorso di spiritualità dal-

la tua esperienza di incontro con Dio e ba-

ciando la Croce, che eri solita stringere al 

cuore, chiedono grazie e intercedono bene-

dizioni celesti.... tra queste, da oggi, ci so-

no anch’io. 

Il 5 febbraio 2018 si celebrerà solenne-

mente i 400 anni della fondazione del Car-

melo dei Santi Giuseppe e Teresa, mona-

stero nato da un sogno e generato 

dall’offerta silenziosa di tante sorelle, che 

sostenute anche dal tuo esempio, hanno 

partecipato all’edificazione del Regno di 

Dio.  

Per tutto il 2017, non mancheranno eventi 

commemorativi, iniziative per ricordare la 

crescita di questa pianticella che è stata ge-

nerata attraverso “il patire”. Ti chiediamo 

di intercedere per il monastero, per le tante 

persone che si affidano a te e di sostenere 

ogni persona nel proprio cammino di ri-

sposta alla chiamata battesimale che ci 

rende figli prediletti e ben-amati.                                                                             
                                 Nadia 
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   Una santa  

 opportunità… 
 

 P rima di tutto saluto e ringra-

zio tutte le monache che 

gentilmente mi hanno invitato per questa 

bella e sentita Liturgia in occasione della 

nascita al cielo della nostra Serva di Dio 

Maria Eletta di Gesù. Ringrazio e saluto 

anche i sacerdoti presenti, in particolare la 

presenza del Rev.mo Padre Romano Gam-

balunga, Postulatore Generale dei carmeli-

tani scalzi, il quale con la sua presenza di-

mostra quanto anche tutto l’Ordine sia vi-

cino a questa splendida figura.  

Alcuni di voi già mi hanno incontra-

to. Con le monache ho avuto modo di par-

lare e aggiornarle sull’andamento della 

Causa. Sono consapevole del fatto che tutti 

aspettate risultati concreti, cioè vedere rea-

lizzata la tanto attesa Positio. La Positio è 

un libro-dossier in cui viene riassunto, se-

condo una precisa metodologia dettata dal-

la Congregazione delle Cause dei Santi, 

tutto il materiale raccolto nella cosiddetta 

Fase Diocesana della Causa, cioè il lavoro 

che è stato fatto qui a Terni e nei diversi 

momenti storici a Praga. La Positio sarà il 

libro ufficiale in cui prima un gruppo di 

Storici, poi di Teologi ed infine di Vescovi 

e Cardinali, daranno un loro parere sulla 

vita, le virtù e la fama di santità della Ser-

va di Dio, cioè se M. Maria Eletta ha vis-

suto le virtù cristiane in grado eroico, e 

questo servirà al Papa per poterla dichiara-

re Venerabile. Siamo tutti abituati a sentire 

parlare di Beatificazione o Canonizzazione 

e quindi di miracolo, ma dobbiamo tenere 

ben presente che prima del riconoscimento 

di un miracolo, bisogna dimostrarne 

l’eroicità delle virtù e vi posso assicurare 

che è la parte più importante e affascinante 

di una causa di beatificazione. Natural-

mente anche l’approvazione di un miraco-

lo è decisamente importante per il prose-

guo di una causa, per cui è fondamentale 

che tutti voi siate sempre vigili su eventua-

li grazie ricevute e che le comunichiate su-

bito qui, al monastero. Mi piace collegarmi 

a quanto accennato dal p. Romano durante 

l’omelia, cioè quando ha sottolineato 

l’attualità della nostra Serva di Dio nono-

stante siano passati molti secoli dalla sua 

morte. È proprio questa una delle tante 

bellezze della santità, l’assenza di tempo; 

la santità ci fa capire che il tempo e lo spa-

zio sono nulla 

per Dio. Voi 

dovete assolu-

tamente appro-

fittare di que-

sta “bella-

santa” oppor-

tunità, avete di 

fronte una sto-

ria, una vita 

con due binari: 

la prima stori-

ca, quindi 

l’opportunità di far emergere in maniera 

dotta e scientifica un percorso che parte 

dalla vostra città e arriva nel cuore 

dell’Europa e questo è un tema che torna 

sempre più che attuale, soprattutto in que-

sti tempi; la seconda è quella spirituale, 

avete di fronte un’autentica figlia di santa 

Teresa d’Avila la quale si è distinta per le 

sue doti comunicative, ma soprattutto spi-

rituali e ciò non può che essere un giova-

mento per il nostro spirito e per il nostro 

personale cammino spirituale. Concludo, 

ritornando all’argomento iniziale, che en-

tro quest’anno faremo di tutto per conclu-

dere la stesura e la stampa della Positio 

della Serva di Dio, sarebbe davvero 

un’occasione molto importante perché po-

trebbe combaciare con la conclusione del 

4° centenario della fondazione del Mona-

stero di Terni. Grazie. 
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   11 Gennaio 2017 

L a vallata della “Macchia di Bussone” é  im-

mersa nella  luce argentata della luna piena  di 

Gennaio e  l’inverno si fa sen-

tire con  tutta la sua  forza.  Fa 

freddo e tira un vento gelido 

ma la chiesetta del monastero 

è illuminata e riscaldata e i fe-

deli già cominciano ad  anima-

re l’ambiente. Ho trovato, co-

me sempre, tanti amici e li ho 

salutati con piacere.Ero venuta 

qualche istante prima e, ascol-

tando le voci delle monache 

che cantavano i Vespri, ho ri-

cordato la prima volta, 20 anni 

fa, nel lontano 1997,  quando 

sono venuta al monastero per assistere alla com-

memorazione di Maria Eletta . In effetti sono tra-

scorsi tanti anni da quando la “conobbi”  e comin-

ciai a collaborare con le monache Carmelitane per 

preparare il materiale per la sua beatificazione. 

Ho trascorso tutto questo tempo  insieme con Ma-

ria Eletta, avendola quasi “adottata” come amica 

del cuore. Durante questo tempo  sono successe 

tante cose belle, come  i matrimoni dei figli, la 

nascita dei nipoti, tanti viaggi, di cui tre a Praga 

… a prescindere dalle “ imprese” che insieme con 

gli amici ho organizzato per tenere viva la memo-

ria storica della Madre, qui a Terni,  sua città 

d’origine, che ha dovuto lasciare per sempre 

quando da giovane monaca, viene chiamata per 

una difficile missione. Per la cerimonia 

dell’anniversario della sua nascita al cielo, che le 

monache commemorano sempre con grande at-

tenzione, quest’anno sono venuti da Roma il Po-

stulatore della Causa,  Dottor Paolo Villotta e  il  

Padre Carmelitano, Romano Gambalunga, Postu-

latore dell’Ordine carmelitano che ha presieduto 

alla solenne Concelebrazione.  Il  brano 

dell’evangelista Marco, narrava la guarigione mi-

racolosa della suocera di Simon Pietro. Gesù in 

questo brano si comporta in modo molto umano. 

Dopo aver predicato nella Sinagoga, dove aveva 

liberato un uomo posseduto da uno spirito mali-

gno, il Figlio di Dio  quasi per  contrasto con la  

sua prima apparizione pubblica ,  entra in una ca-

sa privata, descritta  come ambiente casalingo e 

intimo, dove trova una donna malata, appunto la 

suocera di Simone. La guarisce solo con un sem-

plice sguardo e un tocco della mano. Nell’Omelia 

Padre Gambalunga ha evidenziato proprio la sem-

plicità di quest’ atto compiuto da Gesù che richia-

ma alla  semplicità  delle azioni di Madre Maria 

Eletta. Al termine della Concelebrazione il Dottor 

Paolo Vilotta ha aggiornato l’assemblea sullo 

svolgimento della Causa augurandosi che la stam-

pa della Positio della Serva di Dio possa comba-

ciare con la conclusione del 4° centenario della 

fondazione del Carmelo di Terni, ossia nel 2018. 

Come di consuetudine anche questa volta la so-

lenne Cerimonia si è conclusa con il bacio  dei 

fedeli all’antico Crocifisso ligneo di Maria Eletta. 

Ho mostrato con piacere e emozione a Padre 

Gambalunga il retro della reliquia dove si trovano 

scritti  alcuni nomi delle persone guarite tramite 

l’intercessione della nostra Madre tra cui anche 

l’Imperatrice d’Austria, Eleonora. Un vero gioiel-

lo di memoria storica , oltre che un simbolo della 

forza divina, degno di essere custodito con la 

massima cura dalle nostre Carmelitane  in attesa 

della beatificazione di Madre Maria Eletta che 

tutti desideriamo ardentemente! 

 

 

  GRAZIE 

 Esprimiamo la nostra gratitudine a quanti hanno offerto contributi per la Causa di beatificazione di  

 Madre M. Eletta dal dicembre 2016 al gennaio 2017 
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