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UNA PRESENZA SEMPRE PIÙ LUMINOSA 

  

 Sono passati 22 anni dal martirio di p. Pino Puglisi. Il suo sorriso non si 

è ancora cancellato dai nostri occhi. Né mai si cancellerà. 

La società contemporanea sembra aver smarrito le certezze essenziali 

della vita. Cristo, i suoi santi e i suoi martiri rappresentano ancora l’unico pun-

to di riferimento per orientare al bene esistenze e comportamenti. I martiri, in 

particolare sono testimonianza, ma soprattutto dono. Essi hanno mostrato, sin 

dai primi tempi del cristianesimo, la fermezza della fede, l’amore a Gesù e la 

comunione con la Chiesa. 

 Il martirio li costituisce non solo come Vangelo vivente nella Chiesa, ma 

anche come sogno luminoso e inquietante. 

 Accanto al battesimo di acqua si pone il battesimo di sangue, l’unico in 

grado di rendere ancora più puri di quanto non renda il battesimo di acqua.  

 Il martire è il battezzato fedele a Cristo fino al dono della vita. La fede in 

lui è un atto personale, consapevole e libero, da vivere nella comunione e nella 

orazione. La sua vera identità allora è quella di essere cristiano, è il suo batte-

simo in Cristo, al di là della sua nazione, della sua cultura, della sua stessa fa-

miglia. E Gesù ha bisogno di uomini del tutto differenti a se stessi … E se ogni 

cristiano sacramento di Cristo, molto di più lo è il prete. Questa verità spalanca 

davanti ai nostri occhi due abissi: la miseria umana e la misericordia di Dio. 

  È di Cristo che si parla, quando si parla di d. Puglisi. La Chiesa, quando 

ne celebra il martirio, non magnifica la bravura di un uomo, non propone agli 
altari un eroe, non innalza nessuna grandezza: riconosce come Maria che il Si-

gnore ha innalzato gli umili, perché è l’umiltà che conforma il martire a Cristo, 
facendone uno strumento docile, nella vita e nella morte, di un gesto di altis-

simo valore religioso ed etico perché supremo gesto di amore che attinge, co-
me ogni gesto di totale gratuità, alla stessa realtà di Dio… 

 + Vincenzo Bertolone 

 Arcivescovo 

di Catanzaro-Squillace 

     

    

 

 

 

UN ANGELO È VOLATO IN 

CIELO 

 

Voglio condividere con voi il 

dolore per la perdita di una nostra 

consorella, Rosellina Ferro. 

Una persona speciale, una 

mamma eccezionale, una sorella 

piena di fede, di allegria e di amore 

per il prossimo. In meno di un anno, 

dopo immani sofferenze ha raggiun-

to la Casa del Padre. 

Nel percorso della sua esisten-

za ha capito ciò che Dio voleva da 

lei, ha scoperto il segreto più grande 

della vita e del Regno: “In Dio non 

conta fare o non fare, riuscire o non 

 

DIOCESI DI PALERMO 
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riuscire, conta amare”. Lei ha com-

preso come : “Il Regno dei cieli è 

vasto come l’Oceano, è bello come 

la luce, è caldo come il fuoco “  

(Carlo Carretto, Il deserto nella città)  

Rosellina era entrata nelle 

Beatitudini della vita: sofferente aiu-

tava gli altri ammalati nei vari re-

parti, dove la destinavano per le 

tante terapie ed interventi che era 

costretta a subire. Invitava gli am-

malati a pregare con lei formando 

dei cenacoli, in quanto mi diceva che 

i degenti erano bisognosi di confor-

to, di attenzione e di amore.  

Mi rivelava che Gesù era il suo 

consigliere e la Madonna la sua con-

solazione, il suo rifugio. 

Mi confidava che, quando si 

sentiva più debole nella fede scrive-

va delle poesie piene di amore e di 

speranza, e dopo sentiva la sua 

anima rigenerata e ritrovava la se-

renità, la pace e la gioia di vivere in 

quanto era sicura che Gesù e Maria 

l’avrebbero sorretta ed aiutata nelle 

difficoltà della sua malattia. Sentiva 

che Dio la stava plasmando ma non 

comprendeva cosa stesse succeden-

do dentro di lei e più la sofferenza 

incalzava più lei acquisiva serenità, 

quiete e coraggio che trasmetteva a 

chi le stava vicino donando sempre 

con il sorriso allegria, tenerezza ed 

affetto.  

Il nostro ordine di Palermo ha 

avuto la gioia di conoscere una gio-

vane donna che ha fatto tesoro 

dell’Amore di Dio e dell’amore per il 

prossimo e lo ha messo sempre in 

pratica nella sua breve vita terrena.  

Io devo ringraziare Rosellina 

per avermi fatto sempre partecipe 

dei suoi sentimenti più reconditi ed 

intimi e di essere stata per lei una 

mamma, come soleva ripetermi 

spesso negli ultimi tempi, nella qua-

le trovava sempre disponibilità ed 

amore. Ho avuto anche il privilegio 

di leggere per prima le sue belle 

poesie e sono tante.  

Ricopio delle poesie che ha 

scritto prima di andare nella Casa 

del Padre.  

    

 Cristina Adalgisa Lazzara  

         Vedova consacrata 

 

 
Queste brevi poesie di Rosa Ferro 

esprimono tutto il tormento della 
malattia, ma anche il desiderio di 

conformarsi in Cristo per nutrirsi del 
Suo amore e giungere alla Sua luce. 

 
La preghiera è 

il fazzoletto 

che asciuga le 

nostre lacrime, 

è il respiro 

dell’anima 

 
 

Voglio essere degna di Te  

Gesù, 

aiutami ad imitarTi, 

a salire gradino per gradino 

per nutrirmi del Tuo amore, 

goccia dopo goccia 

fino a saziarmi, 

affinché possa meritare il Tuo 

amore, 

scoprire la Tua luce. 

Salvami Signore. 

Ferro Rosa 
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La gioia di essere diventata 

”Sposa di Gesù Cristo” 

 

Domenica 20 settembre 2015 

nella Cattedrale di Bari, il nostro Ar-

civescovo Mons. Francesco Cacucci 

mi ha consacrato “Sposa di Cristo”. 

insieme ad altre tre sorelle con un 

solenne rito nuziale. Da quel giorno 

il mio cuore è colmo di una gioia in-

dicibile!  

Mi sento di essere stata scelta 

dal Signore in questo mio nuovo 

stato di vita “vedova-sposa” e il 

solo pensiero mi fa tremare di amo-

re per Lui. Ora soltanto inizio a 

comprendere la felicità dei santi che 

“Lo” hanno tanto amato.  

È nato fortemente in me un 

grande desiderio; condividere con 

Gesù Cristo “tutto”, “tutto ” ciò che 

la vita mi riserverà: gioie, speranze, 

sofferenze, perché ho la certezza di 

non essere più una vedova sola, ma 

una Sposa amata e voluta da Lui per 

l’eternità. 

La mia unione con il Signore 

ora che mi sono “consacrata a Lui”, 

la percepisco in maniera molto più 

profonda; sento che Lui abita nel 

mio cuore da unico e vero “ Re”, 

perciò tutto, tutto nella mia vita è 

passato in second’ordine. 

Ho notato che già sono 

molto più attenta a non volerlo 

offendere minimamente: vigilo di 

più sui miei pensieri, sulle mie paro-

le, sui miei sguardi, sui miei senti-

menti, su tutta me stessa.  

Ho anche la certezza che il 

mio Sposo sarà sempre unito a me 

anche quando nella mia vita non ci 

sarà il sole o quando Lui stesso si 

nasconderà per farmi avanzare nel 

cammino di santità; in quei momenti 

difficili saprò dove attingere forza: 

bacerò “l’anello nuziale” che ci uni-

sce e riceverò la “Sua forza”. 

Voglio essere una sposa fede-

lissima, un vero “giardino di Dio” in 

cui far dimorare Gesù.  

 

Bari, 23/09 “2015 

Carmela Loconte Fiore 

vedova consacrata 

 

Omelia pronunciata da S. Ecc.za 

Mons. Francesco Cacucci, Arcive-
scovo della Diocesi di Bari-

Bitonto, in occasione della Con-
sacrazione nell'Ordo Viduarum di 

Angela Buono – Marilena De Pie-

tro – Carmela Loconte – Maria 
Paparusso 

Cattedrale di Bari  

20 settembre 2015 
….................................... 

All'inizio della S. Messa, l'Arcivesco-
vo S. Ecc.za Mons. Francesco Ca-

cucci ha pronunciato questo breve 

pensiero di introduzione: 

In questa Liturgia quattro signore 

partecipano da oggi all'Ordine delle 
vedove, un Ordine antico della Chie-

sa e abbiamo la gioia di avere ac-

canto alle tre candidate della nostra 
Diocesi, Marilena che proviene dalla 

Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, 
accompagnata dal Vicario generale, 

DIOCESI DI 

BARI - BITONTO 
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Mons. Beniamino Nuzzo e dal Parro-
co, di di Maria SS. Ausiliatrice, in 

Taurisano, don Leonardo. Viviamo 
questa celebrazione chiedendo al 

Signore la pienezza della grazia su 
queste sorelle, che diventano ric-

chezza della Chiesa. 

Omelia: 

Angela, Marilena, Carmela, Maria, il 
Signore alloggi sempre più profon-

damente nei vostri cuori. Le parole 
che oggi le Letture ci propongono 

sono rivolte particolarmente a voi, a 
tutti noi suoi discepoli e sue disce-

pole: chi vuole essere il primo, sia il 
più piccolo e l'ultimo, il servitore di 

tutti e prende appunto, quel bambi-

no mettendolo al centro. Ma, per la 
verità, il termine greco è paidion che 

significa piccolo, ma  non si riferisce 
solo ai bambini secondo l'età crono-

logica, ma a tutti quelli che nell'An-
tico Testamento vengono definiti con 

una espressione ebraica gli Anawim 
di Jahwè, i piccoli, i poveri di Dio. 

Quante volte nella Scrittura si trova 

il riferimento agli orfani e alle vedo-
ve. Questo riferimento ha ovviamen-

te un valore simbolico, perché non 
solo le vedove, ma tutti noi do-

vremmo sentirci piccoli davanti a 
Dio e Dio sa quanto questo sia diffi-

cile a tutti e non perché si fa parte 
di una categoria o di una condizione. 

Infatti coloro che hanno trovato 
grande difficoltà in questo – come ci 

dice il Vangelo – sono stati i disce-

poli del Signore, perché mentre Ge-
sù annunciava loro il cammino verso 

la passione e la morte, essi discute-
vano fra loro chi fosse il primo. 

E questo è proprio difficile per tutti, 

perché nel nostro cuore a causa del 
peccato, di questa divisione del cuo-

re stesso, alberga questa tensione 
verso il primeggiare e, come dice 

san Giacomo, tutte le guerre, i dis-
sidi, tutte le difficoltà nei rapporti 

umani derivano da questo desiderio 
di primeggiare. In fondo, se noi con-

siderassimo con più attenzione l'e-
conomia, vedremmo che anche l'e-

conomia è legata a questo desiderio 

di potenza e non dobbiamo ritenere 
che soltanto quelli che vivono nella 

vita, ma anche coloro che vivono nel 
mondo ecclesiastico mirano alla car-

riera. Ognuno di noi rischia di sen-
tirsi un padreterno, nel suo piccolo. 

Allora il Signore, attraverso la condi-
zione che ha voluto si realizzasse 

nella vostra vita, ha voluto richiama-
re a voi e, attraverso la vostra Con-

sacrazione, alla Comunità ecclesiale 
e soprattutto a noi che partecipiamo 

a a questa celebrazione, alla nostra 
Chiesa locale, al mondo intero che i 

privilegiati del Signore sono gli Ana-

wim di Jahvè, i piccoli, i poveri di 
Dio. E nel momento in cui noi ci ac-

corgessimo di non essere capaci di 
vivere questa piccolezza dello spiri-

to, noi non saremmo autentici di-
scepoli e discepole del Signore. 

Questo è il significato degli Ordini 

della Chiesa, l'Ordo Virginum, delle 
vergini, del quale, come sapete, 

fanno parte alcune persone della 
nostra Comunità e, da qualche an-

no, anche l'Ordo Viduarum, delle 
vedove. Siete chiamate a vivere 

questo. E devo testimoniare che 
questo è uno dei toni belli che espe-

rimento personalmente, ma credo 
esperimentino nella Chiesa tutti 

quelli che conoscono queste donne 
che partecipano alla vita della Chie-

sa. Pensate al servizio silenzioso, 

sereno, gioioso che prestano in varie 
circostanze, insieme alle donne che 

fanno parte dell'Ordine delle vergini 
, per esempio, nel nostro Seminario. 
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Però c'è un altro elemento che 
emerge con chiarezza dalla Parola 

che oggi il Signore ha rivolto a noi 
ed è legato a questa piccolezza dello 

spirito, piccolezza del cuore che de-
ve sempre essere orientato verso di 

Lui. Ricordate quando abbiamo par-

lato di Nicodemo: amare con tutto il 
cuore significa orientare il nostro 

cuore verso di Lui, non spegnere, 
non distruggere tutte le tendenze 

del nostro cuore, ma orientarle ver-
so di Lui. È stata bellissima la pre-

ghiera della Colletta, cioè quella 
preghiera che ci ha visto tutti uniti 

all'inizio della Celebrazione, perché 
ha richiamato l'amore di Dio e del 

prossimo a fondamento di tutta la 
legge. Abbiamo dedicato un anno, 

ben sapete, a rinascere dall'alto e 
che cosa ha fatto il Signore per voi? 

Voi siete state spose, madri, avete 

avuto un uomo nella vostra vita, dei 
figli e quando poi il Signore ha pre-

visto per voi un momento di soffe-
renza, di croce, voi nulla avete di-

strutto di quello che avete vissuto – 
e avete vissuto un dono grandissimo 

dell'amore, secondo il disegno di 
Dio, con vostro marito che oggi vi 

guarda dal Cielo e capite quale gioia 
egli possa provare nel vedere che la 

propria consorte mantiene questo 
legame profondo con lui attraverso 

la donazione al Signore. È una cosa 
bellissima: oggi la Chiesa trionfante 

è presente, come in ogni Celebra-

zione eucaristica, e i vostri mariti vi 
guardano. 

Ho detto che c'è un altro elemento 

fondamentale e riguarda la Croce, 
guida irrinunciabile, ineludibile nella 

vita dei discepoli dello Spirito. Nono-
stante tutte le nostre proclamazioni 

un po' enfatiche della Croce, noi, 
dobbiamo dirlo, se ci è possibile cer-

chiamo di scansarla. Non dobbiamo 

meravigliarci, fa parte dello spirito di 

conservazione che il Signore stesso 
ha messo nella nostra vita. Accetta-

re la Croce del Signore, non vuol di-
re accettare masochisticamente la 

Croce, nemmeno Gesù Cristo l'ha 
fatto, anzi ha sofferto moltissimo, 

pensate al sudore di sangue nell'Or-

to del Getsemani, ma ancora una 
volta ha amato con tutto il cuore, 

cioè lo ha orientato verso il Padre. 

Così anche voi oggi dovete pensare 
al momento di croce nella vostra vi-

ta, possono essere state tante le 
croci, anche il matrimonio riserba 

delle croci. Dobbiamo essere reali-
stici, non dobbiamo mitizzare nulla, 

perché anche il matrimonio è un sa-

cramento del tempo, non è mai un 
sacramento del Regno definitivo, è 

un sacramento del tempo e voi lo 
dimostrate. La vostra vita ha speri-

mentato la Croce: la croce nel ma-
trimonio, a volte la croce nel rappor-

to con i figli, talvolta nel rapporto 
stesso con vostro marito. Quindi ca-

pite perché la vostra Consacrazione 
è la testimonianza di un discepolato 

autentico, ma non di una qualsiasi 
persona, ma delle Donne che segui-

vano il Signore. Perché le donne che 
seguono il Signore – lo abbiamo 

sentito l'altro giorno – sono quelle 

che lo accompagnano e lo servono 
nei loro beni e questa è l'espressio-

ne concreta che vedo da parte vo-
stra nell'ambito della Chiesa locale e 

ne do piena testimonianza.  
Ma le Donne sono anche coloro che 

hanno avuto nella loro vita situazioni 
diverse di Croce, poi annunzieranno 

la Risurrezione di Gesù e l'annunzie-
ranno agli apostoli e siete chiamate 

anche voi, e l'ho ripetuto più volte, 
apostole degli apostoli secondo l'e-

spressione dei Padri della Chiesa. E 
dovete annunciare che Gesù è risor-

to e lo annunciate attraverso qual-
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cosa che nella vostra carne si è in-
carnata: la Croce del Signore.  

Quindi annunciate Gesù risorto e di-
te: l'amore verso il Signore ci ha 

fatto accogliere la Croce, ci ha fatto 
fare un salto in avanti. Questa è la 

Consacrazione che voi vivete oggi e 

noi ringraziamo il Signore per il do-
no che ha dato e per la specifica vo-

cazione, cioè la chiamata da parte 

del Signore, che si inserisce nel 
quadro delle tante vocazioni, dei 

tanti doni dello Spirito, dei cosiddetti 
carismi che ci sono nella Chiesa ed il 

Signore vi conceda di vivere queste 
meraviglie. Amen. 

 

 N.B. Testo tratto dalla registrazione 

sonora, non rivisto dall'Autore. 

***************************************************** 

 

 

 

 

 

La Diocesi di Piacenza Bobbio, 

Domenica 20 settembre 2015, ha 

accolto con gioia nell’Ordo Vi-

duarum, Angela Procaccini ved . 

Soressi, consacrata con solenne 

Rito di Benedizione dal Vescovo 

Gianni Ambrosio. Ora le vedove con-

sacrate diocesane sono 11.  

Il settimanale cattolico dioce-

sano “Il Nuovo Giornale”, dell’11 

settembre 2015, ha presentato la 

consacrazione di Angela con queste 

parole di Elisa Bolzoni che condivi-

diamo pienamente. 

 

“Le parole che si pronunciano 

davanti all’altare, nel giorno del pro-

prio matrimonio, di fronte ad amici e 

parenti, non tramontano mai nella 

vita di due persone e a volte spa-

ventano: uniti, per sempre. Ci sono 

donne che testimoniano che in Cri-

sto l’amore va addirittura oltre, che 

la morte non potrà cancellare 

l’unione: a Piacenza, infatti, da circa 

una quindicina d’anni l’Ordine delle 

Vedove, il cui Statuto è stato appro-

vato formalmente dal Vescovo nel 

2005 si fa segno di come l’amore 

prosegua anche dopo la morte del 

coniuge. Come si può leggere sul si-

to internet dell’Ordo www.ordovid.it, 

la condizione vedovile non vuol es-

sere vissuta da queste donne nel 

rimpianto del passato, ma come te-

stimonianza del perdurare 

dell’amore umano e della comunione 

col Signore. 

 In quest’anno, dedicato alla 

vita consacrata e al Sinodo della fa-

miglia, l’Ordine delle Vedove di Pia-

cenza accoglie una nuova persona: il 

vescovo mons. Gianni Ambrosio, in-

fatti, domenica 20 settembre in Cat-

tedrale alle 18,30 con solenne rito di 

benedizione, consacrerà Angela Pro-

caccini. La signora, 68 anni, della 

parrocchia di Pontenure, vedova di 

Giuseppe Soressi, entrerà quindi a 

far parte di questo gruppo che 

cammina insieme in un percorso di 

fede, formazione, ma anche di ser-

vizio alla comu-

nità ecclesiale, 

inserendosi nel 

programma pa-

storale della 

diocesi e pro-

DIOCESI 

DI PIACENZA-BOBBIO 

http://www.ordovid.it/
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muovendo incontri nelle parrocchie 

per ascoltare, riflettere e pregare. 

  Angela dunque vivrà piena-

mente nel mondo, impegnandosi, 

secondo la vocazione dell’ordine, 

nell’obbedienza, nella castità e nella 

povertà. A lei i più sentiti auguri per 

questo percorso” 

Dopo la Consacrazione, il quo-

tidiano cittadino “ Libertà” ha pub-

blicato l’evento con foto del Vescovo 

e della consacrata e Angela ci ha 

fatto pervenire il seguente pensiero: 

L'ispirazione di ciò che scriverò 

l'ho avuta dalla antifona ai vespri di 

stasera:  

"ha fatto in me cose grandi 

Colui che è potente e Santo è il suo 

nome"! 

Questa è stata l'origine della mia 

consacrazione! Un'opera di Dio che 

in me sta facendo cose grandi (an-

che se a volte recalcitro e faccio fati-

ca a dire il mio sì).  

  È aver scoperto una chiamata 

là dove il dolore sembrava avesse il 

sopravvento, per un di più di vita, 

per un cammino fatto e da fare con 

delle sorelle, compagne di viaggio 

nella verità e nella carità, sapendo 

di essere inserite con il Vescovo nel-

la chiesa, popolo di Dio e corpo di 

Cristo. 

   Angela. 

 

Piera Ponticelli Corona 

Coordinatrice responsabile  

 
 

 

 

Eccoci arrivati a settembre, 

carissime sorelle, dopo la pausa 

estiva, con il caldo afoso, riprendia-

mo il nostro cammino, i nostri in-

contri. 

Sorelle, penso che tutte abbia-

te sentito parlare di don Salvatore 

(sat 2000 ne parlava tutti i giorni) 

"Sacerdote per grazia di Dio" di Bar-

letta; sì per grazia di Dio, perché 

non aveva ancora terminato il semi-

nario, era al terzo anno degli studi al 

seminario di Molfetta, quando si è 

ammalato del male che distrugge 

l'uomo e con il consenso di Papa 

Francesco il 16 aprile 2015 è stato 

ordinato sacerdote dal nostro ama-

tissimo Vescovo Mons. Giovanni Bat-

tista Picchierri, nella sua casa. 

La casa di Don Salvatore è di-

ventata tempio e altare di Dio; don 

Salvatore è volato in cielo il 29 giu-

gno 2015, giorno di San Pietro e 

Paolo, a soli 38 anni: era tutto scrit-

to nel disegno di Dio. Il suo ministe-

ro sacerdotale è durato solo 74 

giorni. Nella sua sofferenza offerta 

al Signore, ogni attimo era per lui 

sacrificio da offrire all'umanità, egli 

quando celebrava la santa messa si 

immolava per l'umanità intera, dal 

suo letto che era diventato altare di 

Dio. Pur avendo avuto una vita pia-

gata dalla malattia don Salvatore 

non fuggiva dinanzi ad essa, anzi 

sembrava quasi che le corresse in-

contro quando affermava dicendo 

"Gesù Cristo mi dice: và... esci nei 

territori della sofferenza e porta al-

meno uno sguardo, almeno una ca-

rezza che possa spalancare ad una 

vita piagata, il senso di una vita pie-

DIOCESI 

TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE 
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na", quasi la sua 

sofferenza fisica 

non gli apparte-

nesse e quel 

"dolore" fosse 

condiviso con il 

suo "cireneo", lo 

stesso Cristo Si-

gnore, che ren-

deva quel carico 

così pesante leggero come una fo-

glia. 

La malattia, che portava nel 

suo corpo, non lo ha allontanato da 

Dio, non lo ha spinto al pensiero co-

stante della morte o a desiderare di 

voler morire, come molti giovani og-

gi fanno anche per cose di meno 

conto; anzi, lui nella morte ha trova-

to la vita e solo donando ha ricevuto 

la gioia vera. 

"Dio è amore: chi rimane 

nell'amore, rimane in Dio e Dio ri-

mane in lui" (1Gv 4,16) 

Facciamo tesoro del suo 

esempio straordinario, di voglia di 

vivere; non è una storia lontana da 

noi, ma don Salvatore è figlio della 

nostra terra, non chiudiamo le orec-

chie del cuore, ma "spalanchiamo le 

porte a Cristo". 

Adesso carissime sorelle 

vedove voglio parlarvi di una grande 

gioia che il Signore mi ha donato 

chiamando mio figlio Gianluca alla 

Sua sequela. 

Il 29 agosto alle ore 11.00 

nella basilica inferiore di San Fran-

cesco in Assisi Gianluca ha fatto la 

professione temporanea nell'ordine 

dei Frati Minori Conventuali con altri 

tredici fraticelli. 

Dopo un anno di noviziato e 

indossando "l'abito della prova" essi 

si consacravano a Dio seguendo la 

regola di San Francesco. 

Nella basilica per un anno 

hanno pregato, prestato il loro pre-

zioso servizio nelle liturgie, guidati 

dai loro formatori, e il 29 agosto con 

il rito della consacrazione tempora-

nea celebrato durante l’Eucaristia, 

hanno detto sì al Signore con il cuo-

re pieno di gioia.  

Siamo grati a Dio per questi 

giovani che hanno donato la loro vi-

ta seguendo le orme di San France-

sco. 

Nell'omelia il padre custode 

Mauro Gambetti diceva a questi frati 

che "la letizia prende forma di vivere 

nell'obbedienza", nell’avere una to-

naca con il cappuccio e una tonaca 

senza cappuccio e nell’avere la con-

cessione di rattopparla con stoffa di 

sacco, con la benedizione di Dio. 

Poiché, dice il Signore nel 

Vangelo, "quelli che indossano abiti 

preziosi e vivono in mezzo alle deli-

zie e quelli che portano morbide ve-

sti stanno nei palazzi dei re"; oggi 

siete abilitati anche voi a dare te-

stimonianza alla verità, come Gio-

vanni il Battista. In questo passo 

della regola è citato in filigrana "l'a-

bito che vestite è il segno di questa 

abilità che vi è stata conferita; per 

questo, non è stessa cosa portarlo o 

non portarlo". 

In realtà il vestito esprime 

come per Giovanni Battista, la con-

dizione di penitenti e annunciatori 

della penitenza; questo è anche il 
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compito che ricevete oggi, quello di 

essere precursori di Gesù. 

Il riferimento a Giovanni Batti-

sta, alla memoria liturgica del suo 

martirio, evidentemente non è ca-

suale. Il nome di battesimo di San 

Francesco è Giovanni, i biografi de-

scrivono Francesco come un altro 

Giovanni Battista. 

Il Celano attesta che al di so-

pra della festa di ogni altro santo 

Francesco riteneva solennissima 

quella di Giovanni il Battista. La tra-

dizione vuole che in questo altare 

(basilica inferiore) in una delle co-

lonne sia incastonata la reliquia di 

Giovanni il Battista. Il padre custode  

poi continua nella sua lodevole ome-

lia... 

"Ringraziamo il Signore di 

questo dono grande, dato alla ma-

dre chiesa e alla famiglia di San 

Francesco." 

Sorelle, un grande abbraccio, 

ci vediamo al convegno. Sia lodato 

Gesù e Maria.    

Eleonora 

 

 

 

 

 

 

Anche per noi, vedove consa-

crate, dopo le vacanze estive, è  

tempo di ripresa non solo nella 

preghiera, nella pazienza e nel silen-

zio, ma anche nel servizio nelle 

Chiese cui apparteniamo e nella so-

lidarietà verso tutti i fratelli che in-

contreremo durante l’anno giubilare 

straordinario della “Misericordia” 

ormai alle porte. 

Con la semplicità dei piccoli 

dovremo essere missionarie della 

misericordia e della tenerezza di Dio, 

come Papa Francesco ci invita a es-

sere, perché solo essendo miseri-

cordiose faremo del nostro “Ordo 

Viduarum” un centro d’amore e di 

evangelizzazione, perciò non do-

vremo giudicare, ma perdonare co-

loro che hanno bisogno di misericor-

dia, sorrideremo e faremo sorridere 

gli altri per offerta a Gesù alla cui 

scuola desideriamo servire il nostro 

prossimo con l’accettazione della 

croce che è l’unico modo di operare 

nella vita di noi “Vedove Consacrate 

e spose di Gesù Crocifisso” .  

La croce infatti, è un messag-

gio d’amore e, amandola, ameremo 

Gesù Crocifisso, nostro sposo, che è 

anche RE. Sulla stessa Croce coesi-

stono due aspetti: quello doloroso 

per le sofferenze di Nostro Signore e 

quindi anche per le nostre, nella se-

quela di Gesù, e quello trionfante 

per chi porta la croce con amore e 

alla fine avrà tanti buoni frutti dopo 

un cammino di tolleranza e di acco-

glienza per la pace con tutti. 

Il 23 settembre noi Vedove 

Consacrate della Diocesi di Cassano  

 

allo Ionio ci siamo riunite, sot-

to la direzione di don Francesco Di 

Marco, per l’inizio del nuovo anno di 

formazione, ma anche per conoscerci 

meglio con le quattro vedove che 

vogliono fare il nostro cammino e 

tanto desiderano servire il Signore e 

il prossimo. 

DIOCESI  

CASSANO ALLO IONIO 
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Don Francesco ha spiegato be-

ne il significato e l’importanza dell’ 

“Ordo Viduarum” e ci ha proposto di 

scegliere la figura di una Santa Ve-

dova e Misericordiosa, per studiarla 

bene e per poterla imitare, almeno 

un poco, nella preghiera e nelle atti-

vità della propria casa e della Chiesa. 

Così facendo, ci ha detto, seminere-

mo nei nostri terreni piante di pace e 

avremo un buon raccolto. 

Diventeremo noi stesse, dopo 

aver ricevuto nella S. Comunione 

Gesù, pane di vita, che potremo dare 

agli altri come cibo d’amore e di mi-

sericordia. 

Buon lavoro e buon Convegno 

Nazionale a tutte le consorelle 

d’Italia.   Anna Giannicola  

    Vedova Consacrata 

 

 

 

 

 

Questo articolo pubblicato nella pri-

ma pagina della testata giornalistica 

SIR (servizio Informazioni religiose) 

martedì 28 luglio 2015 è stato scrit-

to dal giornalista Riccardo Benotti 

che in prima istanza ha chiesto in-

formazioni al nostro assistente della 

diocesi di Roma, in seguito ha parla-

to con me.  

Nel colloquio gli ho illustrato come 

viviamo la consacrazione, quali sono 

gli impegni che abbiamo assunto, 

come continua la cura dei nostri fa-

miliari, che non vengono dimentica-

ti, ma anzi amati con un “valore ag-

giunto”. 

Dal momento che a Riccardo Benotti 

interessava anche la consistenza 

nelle varie diocesi gli ho inviato la 

“mappa dell’Ordo Viduarum nelle 

diocesi italiane” e altri documenti. 

Per questo motivo alcune di voi sono 

state contattate: forse ci sono state 

alcune imprecisioni ma comunque 

questo articolo ha avuto risonanza 

in diversi giornali nazionali e regio-

nali e soprattutto ci ha aperto alla 

speranza che la Santa Sede inco-

minci ad interessarsi di noi! 

Vi riporto il testo completo pubblica-

to su SIR e i titoli degli articoli ripor-

tati in alcune testate 

 Grazia D’Anna 

    

 
 
 

31 LUGLIO 2015 S. IGNAZIO DI LOYOLA 
 

Vedove consacrate, un 
fenomeno in crescita 

 

Primo Piano > Vaticano 
 
In Italia calano i preti, ma 
è boom delle vedove 
consacrate 

 

RASSEGNA STAMPA 

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/VATICANO/
http://www.avvenire.it/
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di Franca Giansoldati  

VENERDÌ 31 LUGLIO 2015ATTUALITÀ 

Sull'Ordo Viduarum la Santa Sede 

si pronuncerà ufficialmente entro fi-

ne anno 

Vedove consacrate, nella 
diocesi Bari-Bitonto quat-
tro nuove a settembre 

 
Vedove consacrate:  

fenomeno in crescita dal Sud al Nord 

In Italia sono oltre 200 quelle che hanno già ricevuto la benedizione del vescovo, 

nelle 12 diocesi in cui la presenza è più significativa, e circa 100 quelle in formazio-

ne. L’Ordo Viduarum affonda le radici nella Chiesa delle origini ma la pratica, nel 

corso dei secoli, si è andata affievolendo fin quasi a scomparire. La Santa Sede, en-

tro la fine dell’anno, dovrebbe pronunciarsi ufficialmente 

Riccardo Benotti 
 

Le vedi uscire da casa di buon mattino per accompagnare i nipoti a scuola o per andare a tro-

vare quell’amica troppo anziana che non riesce più a scendere le scale come un tempo. Si di-

vidono tra la cura delle persone care e il servizio a quella seconda famiglia che hanno scelto di 

seguire per il resto della vita: la Chiesa. Sono le vedove consacrate, donne che dopo aver 

perso il marito hanno preferito la solitudine degli affetti coniugali per dedicarsi alla famiglia, alla 

parrocchia e alla diocesi. Un fenomeno in crescita negli ultimi anni tanto da aver richiamato 

l’attenzione della Santa Sede che, entro la fine dell’anno, dovrebbe pronunciarsi ufficialmente. 

E se in Europa le vocazioni sacerdotali arrancano, segnando un calo del 7,1% rispetto al 

2005, le vedove consacrate aumentano: in Italia sono oltre 200 quelle che hanno già ricevuto 

la benedizione del vescovo, nelle 12 diocesi in cui la presenza è più significativa, e circa 100 

quelle in formazione. 

  

La rinascita a Palermo. L’Ordo Viduarum affonda le radici nella Chiesa delle origini. Alcune 

vedove, infatti, svolgevano funzioni particolari all’interno della comunità e aveano un posto ri-

servato nelle assemblee liturgiche. Dal Nuovo Testamento a Sant’Agostino non mancano i ri-

ferimenti alle vedove consacrate ma la pratica, nel corso dei secoli, si è andata affievolendo fin 

quasi a scomparire. È soltanto nella Palermo degli anni ‘90 che inizia la seconda primavera 

dell’Ordo Viduarum, sotto la guida dell’arcivescovo cardinale Salvatore Pappalardo. Il 16 gen-

naio 1993 il cardinale istituisce con decreto l’associazione “Tre Marie” e nomina delegato don 

Giacomo Ribaudo per la particolare sensibilità verso le persone vedove. Quindi, il 25 marzo 

1996, durante l’omelia il card. Pappalardo conferma l’erezione dell’Ordo Viduarum approvan-

http://www.bitontolive.it/
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3322
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done statuto e regolamento. La data è indicativa: quel giorno, infatti, viene pubblicata 

l’Esortazione apostolica post-sinodale “Vita Consecrata”. Nel testo Giovanni Paolo II scrive: 

“Torna ad essere oggi praticata anche la consacrazione delle vedove, nota fin dai tempi apo-

stolici (cfr 1 Tim 5, 5. 9-10; 1 Cor 7, 8), nonché quella dei vedovi. Queste persone, mediante il 

voto di castità perpetua quale segno del Regno di Dio, consacrano la loro condizione per de-

dicarsi alla preghiera e al servizio della Chiesa”. Da quel momento la pratica della consacra-

zione vedovile inizia a diffondersi nel resto d’Italia: “La consacrazione mi ha completamente 

sconvolta - ricorda Cristina Adalgisa Lazzara, referente dell’Ordo Viduarum palermitano e 

coordinatrice nazionale - ma ho capito che dovevo far conoscere questa realtà fuori dalla dio-

cesi. A poco a poco, diversi vescovi e sacerdoti hanno compreso l’importanza delle vedove 

consacrate e il bene che possono suscitare anche nelle parrocchie”. Oggi Palermo è ancora 

la capofila quanto a numero di appartenenti all’Ordine, con quasi 80 vedove consacrate o in 

formazione. 

 La presenza in Italia. Statuti e regolamenti non sono uguali in tutte le diocesi, così come il 

rito di benedizione o il percorso di formazione. Il limite d’età, ad esempio, non è sempre stabili-

to e i requisiti di accesso differiscono. Ancora da normare, inoltre, sono i casi particolari come 

quelli relativi alle vedove che si sono risposate dopo la morte del primo marito. Quanto alla 

mappa della presenza dell’Ordo Viduarum in Italia, il Sud è l’area più interessata. In Sicilia, 

nella diocesi di Mazara Del Vallo, l’Ordine è stato costituito alla fine del 2014 e conta già 4 

vedove di cui 2 in formazione. La diocesi di Monreale, invece, ha iniziato ufficialmente da po-

chi mesi e le circa 20 vedove che partecipano al gruppo di preghiera si trovano a dover affron-

tare le difficoltà organizzative di una realtà ai primi passi. In Calabria sono invece quattro le 

diocesi che registrano una presenza rilevante. A Catanzaro-Squillace, guidate 

dall’arcivescovo Vincenzo Bertolone che è anche il presidente del Coordinamento nazionale 

dell’Ordo Viduarum, ci sono 38 consacrate e 8 in formazione. A Oppido Mamertina-

Palmi sono 33 in totale, di cui 7 consacrate, mentre a Cassano all'Jonio è attivo un gruppo di 

preghiera composto da 25 vedove, di cui 10 consacrate. Infine, Cosenza-Bisignano  

con 18 consacrate e 2 in formazione. Anche in Puglia è nutrita la presenza dell’Ordine. A Bari-

Bitonto sono in programma 4 consacrazioni a settembre, che andranno ad aggiungersi alle 

12 vedove già consacrate e 10 in formazione. L’impegno in seno alla comunità parrocchiale è, 

invece, portato avanti da 8 consacrate e 5 in cammino nella diocesi di Trani-Barletta-

Bisceglie.  

Al Centro Italia la diocesi che fa segnare un numero consistente di vedove è quella 

di Roma con 8 consacrate e 12 in formazione: “Ci dedichiamo alla vita della parrocchia e - 

spiega la referente Grazia D’Anna -, se ci fossero affidati incarichi, anche della diocesi. Rima-

ne il nostro impegno in famiglia perché il sacramento del matrimonio è per sempre, non di-

mentichiamo gli impegni assunti”.  

Al Nord la diocesi di Milano ha costituito l’Ordo nel 2000 per volontà del cardinale Carlo Maria 

Martini e sull’esempio di quello già istituito da sant’Ambrogio. Le 43 iscritte si incontrano una 

volta al mese per meditazioni e ascolto della Parola. Ogni anno, poi, è previsto un periodo di 

Esercizi spirituali.  

Anche a Piacenza la realtà delle vedove è attuale con 10 consacrate e una in formazione: “Ci 

auguriamo che durante il Sinodo sulla famiglia sia trattato il tema della vedovanza - afferma la 

referente Piera Corona Ponticelli -, perché la nostra è una realtà che spesso viene dimenti-

cata”. Ad Asti, infine, le vedove sono organizzate in un Movimento diocesano che conta 3 

consacrate e 4 in formazione. 
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14 novembre 2015 
ore 9:00  
Accoglienza e sistemazione 

 

ore 10:00  
Liturgia della Santa Messa presieduta  

da S.E. Mons. Vincenzo Bertolone 

 

ore 11:30  
La vedova, soggetto e oggetto di 

misericordia nella chiesa antica 

p. Vittorino Grossi, (professore 

emerito di Patrologia alla PUL) 

 

ore 12:30 

 Interventi 

 

ore 13:00 

 Pranzo 

ore 16:00 

Ora media 

 

ore 16:15  
Dio, “ricco di misericordia”,  

nella parabola del _figlio ritrovato  

(Luca 15,11-32) –  

Don Edoardo Palma, dottore in Sacra 

Scrittura 
 

ore 17:15  
Interventi 

 

ore 18:30 
La dimensione escatologica  

della viduità consacrata quale segno della 

Misericordia divina - don Vincenzo 

Lopasso, preside Istituto Teologico 

Calabro, San Pio X 

 

ore 20:00 
Cena 

 

15 novembre 2015 
ore 8:00 

 S. Messa  

 

ore 10:00 

 Il compito pastorale della 

vedova nell’ambito della misericordia 

p. Giacomo Ribaudo  

  

ore 11:00 

 Interventi 

 

ore 12:00  
Pranzo 

 

ore 13:00  
Partenza 

Giorno 14 Novembre 
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Nella gioia del Cristo Risorto, 

Marilena De Pietro ved. D’Amico 

annuncia la sua consacrazione nell’Ordo Viduarum 

Bari, Cattedrale 

Domenica, 20 settembre 

Santa Messa presieduta da  

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francesco Cacucci 

Arcivescovo di Bari-Bitonto 

Grata al Signore per il dono della vita e della vocazione, 

la comunità parrocchiale “M.SS.Ausiliatrice” 

celebra una messa di ringraziamento 

in occasione della consacrazione di Marilena nell’Ordo Viduarum 

Taurisano, Chiesa Maria SS. Ausiliatrice 

Mercoledì, 23 settembre 2015 

Santa Messa presieduta da  

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento-S.M. di Leuca 

 

LETTERA APERTA AI “MIEI” VESCOVI 

“Allora Giuditta, davanti a tutto il popolo d'Israele, intonò un canto di ringraziamento. Il popolo si unì a voce spiegata e 

innalzò un canto di lode. Giuditta disse: 'Intonate un canto al mio Dio. Cantate al Signore al suono dei cembali e dei 

tamburelli! Cantategli un canto di lode; lodatelo e invocate il suo aiuto!”  

(Libro di Giuditta 15,14-16,1) 

Ecc.za Rev.ma, Mons. Vito Angiuli,  

scrivo a lei,… 

 

Ecc.za Rev.ma, Mons. Francesco Cacucci, 

scrivo a lei,…  

 

con il cuore colmo di gratitudine, come se scrivessi a mio papà. Sì, perché avverto proprio la sua presenza paterna accanto 

a me e ne sono felice. Non mi mancano i pensieri ma l’ordine con cui esprimerli, dopo settimane in cui medito sulla mia 

vita offerta a Dio, particolarmente attraverso la figura biblica di Giuditta (che il Botticelli ha reso una fra le espressioni 

dell’arte più belle). 

Sono ricolma della gioia di Cristo Risorto, per l’occasione che mi viene offerta: l’unica cosa di cui mi vanto è la misericor-

dia divina. Ciò premesso, mi impegno a vivere questa grazia come debito nei confronti di Dio e dei fratelli, non come van-

taggio rispetto a loro. 

In unione di preghiera, con lei, mi rivolgo innanzitutto a Gesù Sposo, il Senso vero della vita mia. Lo ringrazio  

per tutti i benefici che mi ha concesso e chiedo perdono per non aver corrisposto sempre alla sua Grazia. Lo ringrazio per 

essersi rivelato a me gradualmente, nell’amore coniugale fra me e Salvatore che, pur scandito da un tempo breve, ha segnato 

il ritmo di un amore eterno, infinito e gratuito fin dagli anni del fidanzamento. 

In tutta la mia vita, ho imparato ad immergermi sempre più profondamente nel mistero della Trinità, esprimendo nelle 

maniere a me più consone il mio affetto verso il Padre, il Figlio e lo Spirito per mezzo della Chiesa.  

 

ANCORA DALLA DIOCE-
SI DI BARI - BITONTO 
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Tenero e profondo il giorno in cui ho compreso che Gesù mi chiamava ad una relazione più intima con Lui!  

Tanti sono i familiari e gli amici che mi hanno accompagnato in questa comprensione, molto più di quel che ciascuno possa 

realmente immaginare.  

Come non ricordare chi mi ha insegnato a pregare? Mamma e babbo, i nonni, la catechista, il parroco. 

Il fascino dell’abbandono totale e graduale nelle mani di Dio non si può spiegare. Bisogna viverlo, farne esperienza. Mi 

sento forte perché è grande la misericordia divina.  

Ringrazio i miei attuali formatori: Mons. Francesco Colucci, Mons. Beniamino Nuzzo e l’amica, vedova consacrata, Lu-

cia Cerciello Cingolani. Sono grata ai sacerdoti vivi e defunti, legati alla mia formazione ed ai Vescovi della mia diocesi 

che non mi hanno mai fatto sentire ospite nella nostra chiesa locale ma una di famiglia. Ora, in certo modo, questo legame 

si consolida ulteriormente e, soprattutto, si lega ad un proposito da custodire e per cui pregare. 

La mia prima preoccupazione desidero che continui ad essere sempre e solo quella di dar lode a Dio nella misura delle mie 

forze, con l’impegno di santificare me e tutte  

le persone con le quali verrò in contatto. Chiedo per questo preghiere a tutti: agli amici presenti, alla Comunità, ai familia-

ri ed ai sacerdoti. 

Grazie, Mons. Vito Angiuli, per la fiducia accordatami! Grazie, Mons. Francesco Cacucci, per l’accoglienza! Il Signore 

ve ne renda merito perché “ una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e 

le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo” (Gc 1,27). 

Il sentiero della purezza, della fedeltà e dell’obbedienza, è quello che mi condurrà al Padre. Non desidero altro perché solo 

in questo si manifesta la volontà di Dio attraverso gli insegnamenti del Papa e della Chiesa. […] 

Non dimenticatevi di pregare per me e di amare con me Dio e Maria per diventare tutti insieme strumenti della Miseri-

cordia. Lasciamoci condurre da loro verso lo Sposo, in attesa del mondo che verrà, della risurrezione dai morti, nella gloria 

dei santi e dei defunti più cari. Osanna! Alleluia! 

In ricordo e preghiera reciproci, 

Marilena De Pietro D’Amico, Ordo Viduarum 

 


