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Commemorare i 400 anni di fondazione di 

un Monastero è un evento un po’ fuori 

dell’ordinario...  

Il primo maggio p. v. la nostra comunità è 

chiamata a vivere proprio questo evento 

straordinario che 

si aprirà con una 

solenne Concele-

brazione presie-

duta dal Vescovo 

Giuseppe Pie-

montese e si con-

cluderà il 19 

marzo 2018. 

Per tale circo-

stanza ci è sem-

brato opportuno, 

mediante iniziati-

ve religiose, cul-

turali e artistiche, richiamare alla memoria 

quanto può contribuire a risvegliare interessi 

o suscitare curiosità riguardo a una storia 

che abbraccia 400 anni, una storia forse sco-

nosciuta ai più o dimenticata da tanti. 

Pertanto, abbiamo pensato di approfittare di  

questa provvidenziale occasione per coin-

volgere non solo le persone che da tempo 

familiarizzano con il nostro Monastero,  non 

solo il nostro Vescovo e i parroci della no-

stra Diocesi, non solo le Autorità civili ma 

anche l’intera popolazione perché, attra-

verso un coinvolgimento diretto o indiret-

to, nasca qualcosa di nuovo, spunti, da un 

piccolo seme, un germoglio, che accenda 

la speranza di  una vita nuova. 

Interessante è aver individuato il sito dove 

è sorto il nostro primo monastero, proprio 

nel centro della città, a Largo Cairoli, dun-

que, nel cuore di Terni! Una scoperta que-

sta, che ci ha fatto pensare, come se noi 

carmelitane avessimo ricevuto una missio-

ne ben precisa: il cuore delle carmelitane 

deve far battere il cuore dei ternani, stimo-

             Una data da ricordare... 
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landone le pulsazioni qualora si affievoli-

scano per apatia o indifferenza. Del resto 

la piccola Teresa di Gesù Bambino, leg-

gendo l’inno alla carità di s. Paolo,  non ha 

esclamato con gioia: “Ho trovato il  mio 

posto: nel cuore della Chiesa sarò 

l’Amore?” Questo è anche il nostro compi-

to. E poiché lo Spirito Santo muove e ispi-

ra chi vuole 

ha mosso 

una persona 

di buona 

volontà a 

darci un 

suggerimen-

to che ab-

biamo ac-

colto con 

entusiasmo: 

perché non 

realizzare una statua di  Madre M. Eletta 

di Gesù da collocare proprio nel sito dove 

è sorto il nostro primo monastero? Questa 

richiesta è venuta a confermare la nostra 

missione!  

Madre Maria Eletta, nativa di Terni, ha 

tanto amato la sua città, chi più di lei può 

richiamare l’attenzione a certi valori intra-

montabili che, purtroppo, si stanno affie-

volendo? Inoltre, dal momento che abbia-

mo esaurito le immagini di Madre M. Elet-

ta, abbiamo pensato di ristampare una pre-

cedente immagine  più adatta alla nostra 

cultura. 

A questa iniziative se ne aggiungono altre:  

un pellegrinaggio a Praga dove risiede il 

corpo incorrotto della Madre.  

Per  informazioni e prenotazioni contatta-

re, tramite cellulare, o la Prof.ssa Marian-

ne Gackenholz : 366/3828604, oppure la 

sig.ra Giorgia Galli: 333/2337472. 

Venerdì, 12 maggio, alle ore 18, presso il 

Museo diocesano, il monaco, don Luca 

Scolari, presenterà un libretto sulla “storia 

del nostro monastero”, una storia trava-

gliata, più che altro per motivi politici, in 

cui risalta la tenacia delle monache ma an-

che un’evidente assistenza dall’Alto. Se-

guirà la proiezione di un DVD su Madre 

M. Eletta. 

Dopo aver attraversato molteplici peripe-

zie, il Carmelo umbro ha trovato finalmen-

te il  suo stabile nido dove dieci carmelita-

ne innalzano con gioia il loro “canto di lo-

de e di ringraziamento 

 

 

    A tutti gli “Amici di Madre M. Eletta”  

               i  più  affettuosi auguri  

         di una Pasqua di Risurrezione.          

 

 

 

 



l l mio desiderio di vivere un mese in un 
monastero carmelitano, non come ospite, 

ma condividendo la vita delle monache, non 
è nato in una notte o non è stato un colpo di 
testa, come qualcuno lo ha definito.  Esso de-
riva da anni di ricerca  e da un forte desiderio 
che mi brucia nel cuore rendendomi inquieta 
e divisa tra realtà e anelito appassionato. C’è 
un movimento che caratterizza molto il mio 
itinerario spirituale: il ricercare. Sono una 
pellegrina in cerca di rifugio, una viandante 
in cammino verso casa. Mi piace sentirmi  
un’esploratrice che cammina sempre verso 
una nuova intensità, verso un’unione più al-
ta, una comunione più profonda. In continuo 
movimento interiore per cercare 
Colui che dà consistenza al nostro 
desiderio. Ed è stata proprio que-
sta ricerca che mi ha portata a rag-
giungere queste 10 monache car-
melitane, qui a Terni, nel cuore 
dell’Umbria, per accogliere la Luce 
che si sprigiona dal silenzio. 
Ho compiuto il mio 44° complean-
no proprio in questi giorni e sono 
felice della mia vita di donna con-
sacrata, ma non posso negare di 
vivere dentro un’attesa... dentro 
un desiderio di Luce! Nonostante 
le difficoltà incontrate sono profondamente 
grata al Signore per il  
dono della vita e della chiamata alla Sua se-
quela. Ho posto con tanto ardore i miei passi, 
spesso incerti, sulle orme dell’Agnello Croci-
fisso e Risorto. Anni di gioventù: tra conqui-
ste, errori, consapevolezze nuove e crescita 
umana e spirituale. Ho cercato tanto il mio 
Signore, non solo nella fedeltà alla preghiera 
e all’ascolto della Parola, ma servendomi  an-
che dei ministeri apostolici che ho svolto 
sempre con tanta passione e impegno. Ho 
lavorato tanto tra i poveri, con i tossicodipen-
denti, nelle carceri, nelle parrocchie... e in 
questi ultimi anni in un servizio di governo 
più diretto alla congregazione ...ho accompa-

3 

Nel silenzio... tanta Luce 
Pagine di diario dal Carmelo... 

gnato persone alla ricerca di un senso, di li-
bertà interiore e di pace, ma continuo ad in-
ciampare nelle mie stesse illusioni e frustra-
zioni. 
Tanti interrogativi mi hanno spinto a deside-
rare questo mese di sospensione dalla quoti-
dianità: Chi continuo a cercare? Chi deside-
ro? Cosa realmente il mio cuore anela? Do-
mande dentro le quali ho dimorato e che mi 
hanno sempre accompagnato: esse si sono 
affacciate nei pochi momenti di vuoto, sfi-
dandomi a fronteggiare il mio io inquieto e 
nei momenti convulsi di cose da fare, sfidan-
domi a  ritrovare sempre il centro e 
l’essenziale della mia identità. Forse ho sem-

pre cercato troppo Dio... era il momento di 
lasciarmi cercare da Dio... per capire cosa de-
sidera Lui per me e per lasciarmi raggiungere 
dalla Sua Luce. E così, dopo l’estate, il desi-
derio si è fatto concretezza... ho cominciato a 
muovere timidamente i piccoli passi per rag-
giungere questa opportunità. Ho pensato che 
la solitudine e il silenzio sarebbero state occa-
sione per ricollocarmi nella verità di Dio e 
accogliere pienamente la sua volontà.  Sono 
profondamente grata alle monache del Car-
melo s. Giuseppe e s. Teresa di Terni che si 
sono rese disponibili ad accogliermi e con 
tanta benevolenza e amore mi hanno accom-
pagnata nei giorni di permanenza. Per me, 
sempre in viaggio, questo mese rappresenta-
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  GRAZIE 
 Esprimiamo la nostra gratitudine a quanti hanno offerto contributi per la Causa di beatificazione di  

 Madre M. Eletta dal gennaio a marzo 2017  
    

Da Terni:  Pezzatini Giuliana € 40 - Maria Laura Salustri € 50 -  Mangialardo Rita € 25 - Bobbi Anto         

nella € 30-Gasparrini Pietro € 40-Rabaglia Celide € 20– Sernesi Silvana € 20-Perrini A. Maria € 10-

Togni Mirella €20 

Da altre città:  Ottaviano Adriana (CH) € 20 - Tiozzo Cinzia (VE) ) € 20 - Pizzo Lucrezia (FI) € 50    

                           Maurizia Mondini (CE) € 20 - Lapi Giuliana € 20 

va una tappa insolita... Questa volta non ser-
viva nessun biglietto o nessun visto sul pas-
saporto per compiere questa attraversata, oc-
correva semplicemente un cuore docile ad 
accogliere nella Grazia ciò che il Signore ave-
va preparato per rendere questa alleanza 
sempre più stabile e profonda.  
Ho raggiunto il Carmelo il 26 dicembre por-
tando tanti sentimenti, molti contrastanti, ma 
certa che sarebbe stato un tempo benedetto e 
decisivo per la mia vita. Il tempo liturgico del 
Natale sembrava indicato per un cammino di 
accoglienza del Mistero di Dio che è venuto 
ad abitare proprio la mia solitudine renden-
dola giardino fecondo. Avevo davanti a me 
un lungo mese, un tempo di sospensione 
dall’ordinario della mia vita, per accogliere lo 
straordinario di Dio.  La Parola di Dio, la li-
turgia, la fraternità monastica e un diario sul 
quale annotare pensieri, intuizioni, conside-
razioni sono stati miei compagni in questo 
cammino. Sono stati giorni veramente intensi 
e benedetti. La preghiera, il lavoro, il tempo 
scandito con equilibrio per favorire serenità e 
pace e tanto silenzio! Nel Carmelo tutto è si-
lenzio e solitudine, respiro della vita interio-
re! Ho abitato il silenzio che è diventato  spa-
zio sacro dove è cresciuto l’amore e si è spri-
gionato il Fuoco Ardente.   
Pian piano che i giorni passavano si sono cal-
mate le mie paure e resistenze. Tanti motivi 
per benedire, ringraziare e lasciare che il cuo-
re canti! 
Durante il mio itinerario ho scoperto che il 
mio “modo”di vivere doveva necessariamen-
te entrare dentro il flusso vitale della calma. 
Quando camminavo veloce, le monache ac-
cennavano teneri sorrisi, quando lavoravo 

intensamente mi facevano segno di rallenta-
re, e quando mi preoccupavo, capivo che di 
solito, è inutile. Ho imparato a entrare vera-
mente nella parte tranquilla, ritmica, solida 
della mia vita. L’attimo presente, nella vita 
carmelitana, riveste un significato particolare 
perchè esso mi affida alla volontà di Dio e mi 
mette alla Sua presenza. Il luogo e il tempo 
diventano secondari; ciò che è importante è 
solo la presenza a Dio e di Dio. Il contatto 
con Dio trasfigura ogni attimo e lo rende e-
terno. Sono stati giorni in cui, guardando  in-
torno e sopratutto dentro di me, mi sono fer-
mata a pensare come la vita spirituale passi 
attraverso momenti di diversa intensità e che 
la fecondità interiore si nutra di fiducia e di 
disponibilità di fronte a Dio. La vita al Car-
melo non ha nulla di sensazionale: tutto è co-
sì semplice e normale, niente di eroico, ma 
gesti semplici che trasudano amore. Il Car-
melo non esiste per tenere fuori il mondo, ma 
perchè Dio possa abitarvi. La liturgia, il silen-
zio, il ritmo delle giornate, delle settimane e 
tutto lo stile della vita monastica, con 
l’armonia della preghiera, della lettura spiri-
tuale, del lavoro manuale, sono intesi come 
creazione di spazio per Dio.  
Nel congedarmi dalla comunità ho portato 
con me tanta ricchezza e l’invito del Signore 
a lasciare, abbandonare la banchina sicura 
dei miei ragionamenti e salpare! Sarà Gesù a 
condurmi. Soltanto smarrendo il mio “centro 
di gravità” e nel lasciarmi andare alla deriva, 
si scoprono orizzonti sempre nuovi di vita 
donata e di gioia profonda“Una luce rifulse. 
Hai aumentato la gioia, hai aumentato la leti-
zia!” (Is.9,1-2)                                    NAME 
 


