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13.1 I Santi, volto autentico della Chiesa
Si avvicina a grandi passi la Beatificazione di Suor Maria della Concezione, la nostra amata
fondatrice Madre Adele de Batz de Trenquelléon. Fervono i preparativi nei diversi
continenti e soprattutto in Agen, culla dell’Istituto delle Figlie di Maria Immacolata dove
la futura beata ha vissuto soltanto 12 anni della sua intensa vita religiosa.
Perché la Chiesa proclama Beata una delle sue figlie? Che cosa aggiungerà questa
beatificazione a Madre Adele amata e venerata da tutti coloro che hanno avuto modo di
conoscerla e di ammirarla già da tempo? Adele, come tutti i Santi, mostra al mondo il volto
più bello della Chiesa.
Nel contesto odierno della globalizzazione, possiamo dire che la vera globalizzazione è
quella della santità. Sotto ogni cielo, in ogni cultura, in ogni contesto chi ha meglio
rappresentato la Chiesa, la sua missionarietà, la sua capacità di farsi tutta a tutti, sono
stati i santi di ogni lingua, popolo e nazione. Donne e uomini, laici, religiosi, sacerdoti,
giovani e adulti hanno dato la vita per Cristo vivendo in pienezza la carità. Sono loro a
manifestare il volto più autentico della chiesa.
Per capire la Chiesa occorre conoscere i santi che ne sono il segno e il frutto più maturo ed
eloquente… La Chiesa deve proclamare dei santi e lo deve fare in nome di quell'annuncio
della santità che la riempie e la fa essere appunto, strumento di santità nel mondo.1
Il Concilio Vat. II, nella sua chiamata universale alla santità, esprime in modo sintetico ed
incisivo la ragione profonda del culto di santi e beati: Nella vita di quelli che, sebbene
partecipi della nostra natura umana, sono tuttavia trasformati nell'immagine di Cristo (Cfr. 2
Cor 3, 18), Dio manifesta vividamente agli uomini la sua presenza e il suo volto. In loro è
egli stesso che ci parla e ci mostra il segno del suo regno, verso il quale, avendo davanti a
noi un tal nugolo di testimoni (Cfr. Ebr 12, 1) e una tale affermazione della verità del
Vangelo, siamo potentemente attirati.2
È fondamentale ricordare l’azione del popolo di Dio in questo cammino che porta la Chiesa
ad additare alcuni dei suoi figli e figlie all’imitazione. È infatti un processo che parte dalla
base, dall’intuito dei fedeli, dal sensus fidei del popolo di Dio che riconosce la presenza e
l’azione dello Spirito nella vita di alcuni fratelli e sorelle.
Sono i fedeli, la parrocchia, la diocesi ad iniziare il processo canonico che porterà poi la
chiesa a pronunciarsi ufficialmente. Un movimento che parte dal basso verso l’alto e non
viceversa. Ecco perché si dà speciale importanza anche alla cosiddetta “fama di santità”
che circonda una persona in vita e in particolare alla sua morte.
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13.2

La Santa di Agen

Questo movimento dal basso lo vediamo presente anche nel percorso della nostra
Fondatrice. Chiamata da tutte la chère Adèle durante la sua giovinezza, sarà salutata
come la santa di Agen alla sua morte da tutti quelli che hanno avuto il privilegio di
conoscerla, dalle sue consorelle, al clero locale, agli operai che frequentavano il convento,
a Santa Emilie de Rodat come attesta la Positio che ha messo in luce l’eroicità delle sue
virtù.
Durante la vita, occorre dire che tutti quanti l’hanno trattata e conosciuta lodano senza
riserve le sue virtù, la fede, la carità, lo spirito di sacrificio, lo zelo apostolico, la prudenza,
l’umiltà, nemine discrepante3; e quest’accordo di tutti, non in un momento, ma in tutte le
fasi della vita mi sembra molto significativo. Non dicono: è una santa, non pronunciano la
parola santità, ma semplicemente e senza iperbole raccontano le sue virtù d’ogni giorno.
Che queste virtù fossero considerate come veramente straordinarie, si manifesta
chiaramente dal momento che la Serva di Dio muore. Allora immediatamente viene
comparata ai santi. […] Che fosse comunemente venerata come donna di virtù straordinarie,
sta a provarlo il fatto che, prima d’essere il cadavere seppellito, molti chiedono reliquie, le
strappano particelle della veste e dei capelli, toccano al corpo rosari, croci, etc. come si fa
con i santi popolari. E per di più si chiede subito di scrivere la biografia. Ciò significa che
era stimata e venerata come santa.4
Chi è Adele? Mi piace applicarle la bella descrizione che fa
Papa Francesco parlando dei santi.5 Adele è una persona
attraversata da Dio. Si può paragonare alle vetrate delle
chiese, che fanno entrare la luce in diverse tonalità di
colore. Adele ha accolto la luce di Dio e l’ha trasmessa al
mondo.
La Beatificazione non aggiungerà nulla a ciò che Adele ha già raggiunto presso Dio, non
aggiungerà nulla alla fama di santità di cui Adele già godeva nel cuore di ciascuna di noi,
all’interno della nostra Famiglia religiosa e oltre.
Il Decreto di Beatificazione del Papa, con la conseguente celebrazione ufficiale che avremo
ad Agen prossimamente, ci darà il lasciapassare per poter rendere pubblica la sua
venerazione, per poterla presentare ovunque come sorella e madre da imitare, come icona
di Cristo da contemplare, come amica di Dio da invocare.
Ma per farla conoscere bisogna prima conoscerla. Per quanto interessante sia
l’approfondimento per temi delle lettere di Madre Adele, non esonera nessuna di noi da
una lettura continuata e globale delle stesse. È un dovere per ogni Figlia di Maria, è il
punto di partenza per conoscere Madre Adele. Non dovremmo poi dimenticare la Positio,
preziosa opera del grande Padre Verrier, SM. Ogni comunità dovrebbe averne una copia.
Chi non l’avesse è pregata di richiederla alla segretaria generale.
Anche se non si tratta di un libro da portare con sé durante le vacanze, è tuttavia una
miniera preziosa di documenti e testimonianze alla quale accedere. C’è il limite della lingua
certamente.
Per questo c’è da augurarsi che ogni Unità faccia in modo da avere qualche sorella capace
di comprendere il francese, capace di accostare la lingua originale dei Fondatori. La Positio
contiene diverse parti che varrebbe la pena di tradurre per renderle più accessibili a tutte.
È un suggerimento che lanciamo ad ogni Unità.
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13.3 Beata Adele de Batz!
Adele sarà chiamata Beata non perché ha compiuto gesti eclatanti nella sua vita, ma
perché ha saputo vivere la fatica e le prove di ogni giorno, il travaglio del suo tempo, senza
perdere di vista il sentiero tracciato dalle Beatitudini.
Le beatitudini sono quel nuovo giorno per tutti quelli che continuano a scommettere sul
futuro, che continuano a sognare, che continuano a lasciarsi toccare e sospingere dallo
Spirito di Dio.6
Le Beatitudini non si esauriscono nel discorso della montagna (cfr. Mt. 5,1-12); percorrono
tutta la Bibbia come una chiamata ininterrotta alla gioia rivolta al cuore assetato di
assoluto dell’essere umano di ogni tempo. Sono un seme posto nelle profondità del cuore;
sono un anelito profondo che accompagna la vita di ogni persona con un desiderio
irreprimibile di infinito. Sono l’indicazione del sentiero che porta alla scoperta della perla
preziosa per la quale vale la pena vendere tutto.
Adele considererà sempre la vocazione alla vita religiosa come una grazia straordinaria:
Che cosa abbiamo fatto al nostro divin maestro perché ci amasse di un amore tanto
particolare e perché ci chiamasse a vendere ogni cosa e a seguirlo?”7
Mi sono chiesta: quali beatitudini risplendono nella vita di Adele? Attraverso quali vie è
giunta alla pienezza di Cristo, sapendo che A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo
la misura del dono di Cristo… Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere
profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché
arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto,
fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,7.11-13).
Mi permetto di elencarne qualcuna sapendo di non esaurirne la lista.

13.4 Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nelle tue vie (Sl. 119,2)
Beata è Adele per aver camminato nelle vie del Signore, seguendo le orme dei santi,
seguendo le orme del Maestro al quale si è donata fin dalla più giovane età con gioia e
senza ripensamenti, senza risparmiarsi sino alla fine.8 Quando si percorrono le lettere di
Adele, non si può non essere attirati dall’intensità del desiderio che muoveva il cuore di
Adele in una ricerca costante di Dio, dell’unione con Lui nella preghiera, nell’Eucaristia,
nell’adesione piena alla sua volontà.
C’è un crescendo di tono nelle sue lettere sostenuto da una crescente fiducia in Dio, da
un profondo abbandono alla sua volontà, da una disarmante docilità allo Spirito Santo. È
un crescendo che si illumina come il percorso di chi, passo dopo passo, inerpicandosi sui
stretti sentieri di montagna, vede emergere la
vetta. È una ricerca di Dio che si trasforma in
ricerca del fratello, della sorella da amare e da
servire. Camminare nelle Sue vie è stato per
Adele camminare nelle vie del dono di sé, è stato
andare all’incontro del povero, del debole, dei
piccoli da educare, delle giovani alle quali
annunciare l’amore immenso di Cristo.
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Camminare nelle Sue vie è significato distaccarsi gradualmente da tutto ciò che aveva
fatto nascere insieme alle sue prime compagne accettando la purificazione della malattia,
andando incontro alla morte consapevolmente in un estremo atto di abbandono in Colui
nel quale aveva sempre sperato.
Beata sei Adele per averlo cercato con tutto il cuore sempre e per aver camminato nelle
Sue vie fedelmente sino alla fine.

13.5 Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio
(Sl. 84,5)
Beata è Adele per aver trovato forza nell’Amore di Cristo, nella sua fedeltà, nella sua croce
abbracciata con coraggio sapendo di abbracciare così lo Sposo.
Beata è Adele per aver deciso nel suo cuore il santo viaggio; il viaggio del cuore nel quale
decise di essere sua per sempre come risposta al Suo donarsi a lei in quel primo e
indimenticabile banchetto eucaristico a San Sebastian, mentre come gli esuli di Babilonia,
mangiava il pane amaro degli esiliati.
Gli anni dell’esilio sono pietre basilari nella costruzione della personalità di Adele e del
suo profilo spirituale. Il 27 settembre 1797, è una bambina di 8 anni che lascia la casa
paterna per sperimentare l’incertezza e le difficoltà dell’esilio. Una partenza affrettata,
senza un minimo di preparazione, senza la possibilità di un ultimo saluto a Trenquelléon,
senza la possibilità di prendere qualche oggetto caro da portare con sé come legame
affettivo con quanto lasciava. Ricordiamo come la baronessa si sia trovata per sbaglio nella
lista degli emigrati, tra coloro che dovevano lasciare la Francia pena la morte. Uno sbaglio
che non fu possibile chiarire e che non le evitò l’esilio. Da Nerac ad Agen per avere
conferma di essere sulla lista e subito verso l’esilio senza la consolazione di poter passare
da Trenquelléon. Non c’era il tempo.
Quattro anni di esilio, mitigati dalla Provvidenza che ha messo sul cammino della piccola
carovana persone buone, disponibili, generose. Ma pur sempre l’inverno dell’esilio. Tempo
di riflessione, di silenzio, di maturazione, di trasformazione per la primavera che si stava
preparando nella vita della giovane che sarebbe rientrata in Francia.
Parte bambina, ritorna adolescente. Quale trasformazione si opera nel corpo, nella mente,
nella psiche di una ragazza in questa turbolenta fase della crescita che è il passaggio
dall’infanzia all’adolescenza!
Adele si trova a fare la sua Prima Comunione a San Sebastian, sulla via del ritorno in
Francia, nel pieno di questa trasformazione.
E come ogni adolescente, per di più precocemente maturata sotto il sole dell’esilio, sotto
la saggia guida della madre, porta nel cuore il fuoco: desideri, sogni, progetti affollano la
sua mente. L’irresistibile attrazione verso un grande Amore, verso il dono totale di sé si fa
sentire in modo chiaro.
L’adolescenza è l’età delle scelte, delle prime grandi
decisioni. Adele decide nel suo cuore il santo viaggio. Non è
più l’Adele che vestiva le sue bambole da carmelitane, è
l’Adele che nell’età dei primi grandi amori, comprende in
modo chiaro che nella sua vita ci sarà un solo grande amore:
l’amore per Cristo. E a questo amore rimarrà fedele sino alla
fine.
Beata sei tu Adele, per aver deciso nel tuo cuore il santo viaggio!
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13.6 Beato chi onora il padre e la madre
Beata è Adele per aver onorato il padre e la madre. Un profondo affetto filiale ha sempre
animato le relazioni di Adele con i suoi genitori. Negli anni dell’esilio, Adele era diventata
la confidente e il sostegno della madre, nonostante la sua tenera età.
Diventerà poi la compagna inseparabile del padre, la sua infermiera, la sua lettrice, la sua
fedele “antigone”9 nei lunghi e penosi anni della sua malattia fino alla morte avvenuta nel
1815. Solo dopo aver adempiuto questo dovere filiale, Adele si sentirà libera per seguire
fino in fondo la sua vocazione.
I figli del giusto, che cammina nella sua integrità, saranno beati dopo di lui. (Prov. 20,7)
Quanto risuona vera per Adele tale affermazione del libro dei Proverbi. Se oggi possiamo
rivolgerci alla Beata Adele è perché ha avuto la grazia di essere figlia di giusti.
È l’esempio e l’educazione ricevuta dalla madre a plasmare il vivace e impulsivo carattere
di Adele; è lei ad aprire il cuore di Adele alla bontà, alla compassione, alla generosità,
all’amore della povertà e dei poveri, i prediletti di Dio, alla ricerca della volontà di Dio al
di sopra di tutto e prima di tutto, costi quel che costi.
Beata sei Adele, per aver onorato e amato tua madre e tuo padre.

13.7 Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica (Lc.
11,28)
Beata è Adele per aver ascoltato la Parola di Dio e averla messa in pratica. La Parola di
Dio ha avuto un posto privilegiato nella sua vita spirituale, attraverso la lettura della
madre prima, nel suo Regolamento personale e nella sua vita di religiosa poi.
Il Vangelo era il primo nella lista dei libri che dovevano alimentare la sua vita spirituale.
Le sue lettere abbondano di citazioni bibliche, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento.
In tempi in cui la lettura della Bibbia non era così comune, Adele, grazie alla madre, fin
dalla sua infanzia ne fa il suo punto di riferimento.
L’esempio di Elia che riconosce la presenza di Dio nella brezza leggera, le dà spunto per
invitare le amiche a evitare l’agitazione e a conservare la pace come uno dei più grandi
tesori.10 L’ardore degli apostoli la fa vibrare, una vibrazione che si propaga e attraversa le
mura del castello per raggiungere le amiche: Lo Spirito Santo che dobbiamo aver ricevuto
nella grande solennità appena celebrata, dovrebbe averci infiammato d’amore per Dio… il
cuore non può stare ovunque… L’abbiamo ricevuto questo spirito di fiamma e d’amore? Le
nostre opere lo dimostreranno. E tu sai bene, cara amica, che gli apostoli, usciti dal cenacolo,
apparirono uomini completamente cambiati: da vili, da timidi che erano, divennero ardenti
e pronti a sostenere la fede in Gesù Cristo a rischio della propria vita. E noi, cara Agathe,
siamo cambiate? La nostra tiepidezza si è mutata in fervore? Siamo in grado di dire come
San Paolo: “Chi mi separerà dall’amore di Cristo? I tormenti? La morte?” No, nulla mi
separerà da questo adorabile Maestro al quale ho votato una fedeltà eterna.11
Beata sei Adele, per aver ascoltato e messo in pratica la Parola di Dio!

13.8 Beato chi ha cura del povero! Nel giorno della sventura il Signore lo
libera (Sl. 41,1)
Beata sei Adele perché hai avuto cura del povero, perché hai avuto a cuore il povero. Essi
hanno occupato un posto privilegiato nel tuo cuore. Non c’è stata povertà materiale, fisica
o spirituale che non abbia trovato in te ascolto, accoglienza, condivisione, sollievo.
POSITIO, Les Memoires et leurs annexes, pag. 537
Cfr. L.AT. 8,3
11 L.AT. 82,3-5
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Quanto è stato lontano il tuo cuore dal grande male attuale che è la globalizzazione
dell’indifferenza, come più volte denuncia Papa Francesco.
Accompagnando tua madre nella visita ai poveri, agli ammalati, nei dintorni di
Trenquelléon; inviando coperte ai detenuti di Nerac; accogliendo a tutte le ore i tuoi piccoli
studenti al castello per insegnare loro a leggere, a scrivere e i primi passi nel cammino
della fede; correndo per aprire la porta al povero che bussava al castello, felice di
distribuire una ciotola di minestra o un pezzo di pane; cucendo, ricamando, allevando
maiali per aiutare con il ricavato i poveri…
Tutti ricevevano qualcosa da Adele. Aveva il dono di
trasmettere conforto, consolazione, coraggio, fiducia.
Lo sapevano bene le sue amiche destinatarie di tante sue
lettere, lo hanno sperimentato le giovani, le novizie, le
consorelle testimoni oculari della carità che arse nel
cuore di Adele come roveto inestinguibile e che consumò
il suo corpo in breve tempo.
Invitava a parlare spesso della povertà e dello spirito di
povertà. E la viveva in prima persona gridando con la vita: Viva la Santa Povertà.12
E ha lasciato come testamento alle sue figlie: Ai poveri si deve sempre dare qualcosa. Poco
se c’è poco, molto se c’è molto.13
Sì, Beata sei Adele perché hai avuto a cuore il povero!

13.9 Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello (Ap. 19,9)
Beata è Adele per aver cercato e gustato il pane dei forti, per aver fatto di ogni Eucaristia
un incontro intimo e fecondo con lo Sposo.
Chi scorre le sue lettere sa molto bene quanto importante fosse per lei accostarsi
all’eucaristia in tempi in cui, in Francia, non era permessa la comunione frequente. Da
questo
banchetto
attingeva
forza,
coraggio,
consolazione; da qui partiva rinnovata e rinvigorita; da
una comunione all’altra teneva acceso il desiderio
dell’incontro con l’Amato. Desideriamolo, mia cara
amica, questo Dio tanto buono. Aneliamo ardentemente
al momento felice in cui ci sarà permesso di accostarci
alla santa mensa. Accostiamoci al santo banchetto con
santo trasporto. E se siamo private di questo celeste cibo
diciamo con maggior ardore: “Mio Dio, ti desidero” affinché l’ardore del desiderio supplisca
alla comunione sacramentale della quale siamo private.14
E senza essere esperta di psicologia del profondo, ma con la sapienza che lo Spirito dà a
chi la cerca, sapeva quanto fossero importanti gli ultimi pensieri con i quali la mente si
offre al dolce sonno della notte. Per questo non esita a suggerire alle sue amiche pensieri,
motivazioni, desideri da rinnovare in quegli attimi preziosi che precedono il sonno: ti
chiedo di addormentarti sabato nel desiderio della comunione.15
Ti propongo di addormentarti spiritualmente nel santo tabernacolo con atti d’adorazione e
di amore.16
Beata sei tu Adele per aver fatto dell’Eucaristia la tua delizia e il segreto della tua forza.

Cfr. L.AT. 486,6; 696,4
Cfr. L.AT. 696,2
14 L.AT. 21,5
15 L.AT. 26,5
16 L.AT. 41,10
12
13
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13.10 Beato chi ha fame e sete di giustizia, perché sarà saziato (Mt. 5,6)
Beata sei tu Adele perché hai avuto fame e sete di Dio, di amore, di verità.
Nessun cammino spirituale è possibile senza questa fame e sete di Dio.
La fame e la sete connotano l’essere umano fin dal suo concepimento e in ogni istante
della sua crescita. Si ha fame e sete di cibo, di acqua.
Si ha fame di affetto, di amicizia, di accettazione, di stima, di conoscenza.
C’è chi ha fame di successo, di potere, di benessere, di piaceri.
Ma la beatitudine è riservata solo a chi ha fame e sete di giustizia.
È la fame e la sete di Dio che lo Spirito Santo mette nel cuore.
Fame e sete portano l’essere umano a partire, a migrare se è necessario, ad affrontare
difficoltà di ogni genere. Non si può ignorare la fame e la sete.
La fame e la sete di Dio rendono l’uomo itinerante, in cammino, perennemente alla ricerca
della fonte di acqua viva alla quale attingere senza peraltro mai esserne completamente
dissetato. Ed è questo il dono dello Spirito Santo: mantenere viva la sete.
Giustizia secondo la bibbia è entrare in sintonia con la volontà di Dio, con il suo progetto.
Essere assetati di giustizia è camminare verso la volontà di Dio, una volontà che è
essenzialmente libertà. Perché questa è in definitiva la volontà di Dio per la sua creatura:
che raggiunga la pienezza della libertà.
È Beato chi ha fame e sete di giustizia, chi per lei veglia di giorno e di notte (Prov. 8,34,)
perché arriverà alla libertà, il vero fine dell’uomo.
Libertà e Amore possono essere sinonimi. Il vero amore, infatti, porta alla libertà. Dio è
Amore e per questo è il sommamente Libero.
Camminare nella via della giustizia, è camminare nella via della libertà, è camminare nella
via dell’amore. Ama e fa ciò che vuoi, dirà Sant’Agostino.
Il cammino dell’essere umano è in definitiva un cammino dall’egoismo all’amore, dalla
schiavitù alla libertà, dal finito all’infinito, dal limitato all’Assoluto.
Beata sei Adele perché hai avuto fame e sete di giustizia. Perché hai avuto fame e sete di
Dio. Perché sei entrata in sintonia con la volontà di Dio. Perché fare la volontà di Dio fu il
tuo cibo.17

13.11 Beato chi mette a disposizione di Maria la propria vita
Beata sei tu Adele per aver risposto alla chiamata di Maria consacrandole il tuo zelo
missionario. Quanta gioia nel sentirti Figlia di Maria, quanto impegno per accrescere il
numero delle sue figlie. Era Lei il segreto di ogni successo: C’è un talismano nella
congregazione che unisce i cuori: questo talismano è l’amore di Gesù e di Maria, è lo zelo
per la loro gloria.18
Essere figlia di Maria in una congregazione che le appartiene era per Adele una grazia, un
dono immeritato, gratuito, una sfida.
Maria è nostra Madre, è sul suo aiuto che noi contiamo per il successo delle finalità
dell’Istituto. Siamo sue! Occorre avere quindi per Lei un cuore di fanciullo, ricorrere spesso
a Lei con la fiducia che ispira la più tenera delle Madri! La devozione a Maria è un segno di
predestinazione… quale motivo per accrescerla in noi! Del resto, non ci è possibile piacere
al nostro celeste sposo se non amando sua Madre che egli tanto ama e che ha fatto
dispensatrice delle sue grazie.19
Cfr. Gv. 4,34
L.AT. 324,4
19 L.AT. 574,3
17
18
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Conquistare dei cuori per la più tenera delle Madri fu un impegno al quale la giovane Adele
e le sue amiche si dedicarono con passione e senza risparmiarsi.
Non fu solo il titolo di Figlia di Maria a riempire di gioia il cuore di Adele. Molto di più lo
fu il titolo di Missionaria di Maria. Lavorare per Maria e con Maria, nella linea dell’alleanza
a cui l’aveva introdotta il padre Chaminade, fu per Adele il privilegio più grande derivante
dalla sua consacrazione religiosa.
Beata sei Adele per aver camminato sui passi di Maria, per
averla amata e imitata, per aver gioito e aver provato
grande consolazione sapendola amata e onorata quando
ad ogni ora del giorno nelle comunità della Congregazione
una sorella le offriva il suo lavoro.20 Tutto nel nome di
Maria.
Sì, Beata, anzi, come diceva il Beato Chaminade, Beato, mille volte beato chi le è fedele
sino alla fine.21

13.12 Beati voi giovani
C’è un settore in particolare che riceve luce dalla vita e dalla missione di Adele. Ed è il
settore giovani. La beatificazione si inserisce nell’anno in cui tutta la chiesa sta riflettendo
e preparandosi al Sinodo sui Giovani.
Ha qualcosa da dire Adele su questo tema così importante e vitale per il futuro della chiesa
e del mondo? Certamente sì.
Appena quindicenne, Adele sarà per 12 anni alla guida della Piccola Associazione, dal
1804 al 1816, e per altri 12 anni alla guida dell’Istituto delle Figlie di Maria. Vivace,
generosa, creativa, entusiasta, trasmetteva la passione per Dio e per tutto ciò che
riguardava la fede.
Mi divora lo zelo per il Signore, avrebbe potuto dire insieme al profeta Elia.
E non tralasciava nulla di ciò che era in suo potere per animare, sostenere, incoraggiare,
infiammare i membri dell’associazione.
La corrispondenza ne è il mezzo. E se fosse vissuta duecento anni dopo, probabilmente
suo padre non le avrebbe comprato uno scrittoio nuovo, come fece un giorno, ma un
computer nuovo, un IPhone… e Adele non avrebbe tardato a creare un gruppo su
WhatsApp per meglio comunicare con le associate e sicuramente avrebbe aperto una
pagina su Facebook e chissà quant’altro ancora.
Abbiamo motivazioni valide per definire Adele patrona dei giovani, patrona dei social
network.
Adele nella sua rete social inviterebbe ad unirsi a coloro che oggi si pongono queste
domande:
- Come dovrebbe essere la #Chiesa per testimoniare il Vangelo ed essere credibile
per i giovani?
- Quale stile dovrebbe assumere perché ogni giovane possa sentirsi #protagonista
in essa?
- La Chiesa ha bisogno dello sguardo e della sensibilità dei giovani per compiere
fedelmente la sua missione. In quale #piazza li potrebbe incontrare?
- Quali sono le #proposte che smuovono il cuore dei giovani e li mettono in
cammino?

20
21

Cfr. L.AT. 350,4
Cfr. G.G. CHAMINADE, Lettera ai Predicatori di Ritiro, 24 Agosto 1839

8

-

Quali #linguaggi permettono di parlare in modo autentico della vita e di raccontare
la gioia del dono e della comunione?

Sono solo alcune delle domande che la Traccia di lavoro propone in preparazione al Sinodo
dei Vescovi sui giovani che si celebrerà nell’ottobre prossimo a Roma.22
Possiamo chiederci: che cosa comunicherebbe Adele se avesse una pagina Facebook, se
avesse WhatsApp? Come si servirebbe di questi mezzi? E noi come li usiamo? Per
comunicare cosa? Di chi parlano le foto o i messaggi che invio?
La prima lettera all’amica Agathe ci espone molto chiaramente le motivazioni che stanno
alla base delle comunicazioni all’interno dell’associazione. A chi tra noi ha il cellulare
sempre a portata di pollice o di indice, vale la pena di rileggere questa prima lettera.
Adele ci invita oggi ad incontrare i giovani, ad abitare il
mondo digitale in modo propositivo per coglierne le
opportunità più che lasciarsi bloccare dai rischi.
Il mondo, qualcuno ha detto, sta migrando dalla galassia di
Gutenberg alla galassia digitale. Si può scegliere di non
migrare, ma può l’evangelizzazione non farlo?
Adele non avrebbe dubbi in proposito. E noi?

13.13 Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti (Lc. 12,37)
Beata sei tu Adele per aver vegliato.
Adele, come abbiamo già detto, non ha fatto cose straordinarie. Ma ha vissuto in modo
straordinario l’ordinarietà della vita.
Possiamo riconoscere in lei i tratti della santità ben espressi da Benedetto XVI: Qual è
l’anima della santità? Il Concilio Vaticano II ci dice che la santità cristiana non è altro che la
carità pienamente vissuta. “«Dio è amore; chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane
in lui» (1Gv 4,16). Ora, Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo, che ci fu dato (cfr. Rm 5,5); perciò il dono primo e più necessario è la
carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di Lui. Ma perché
la carità, come un buon seme, cresca nell’anima e vi fruttifichi, ogni fedele deve ascoltare
volentieri la parola di Dio e, con l'aiuto della grazia, compiere con le opere la sua volontà,
partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto all'Eucaristia e alla santa liturgia;
applicarsi costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, al servizio attivo dei
fratelli e all'esercizio di ogni virtù. La carità infatti, vincolo della perfezione e compimento
della legge (cfr. Col 3,14; Rm 13,10), dirige tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li
conduce al loro fine.23
Ed è stata la carità pienamente vissuta a sigillare una vita vissuta nell’attesa e nella
vigilanza.
Beata è Adele perché è stata trovata vigilante. Come le vergini
sagge è andata incontro allo Sposo con la lampada accesa: la
lampada della fede, della speranza, dell’amore.
La vigilanza è stata una caratteristica di Adele. Ogni giorno era
la vigilia di qualcosa di grande.
Gli hashtag # sono utilizzati principalmente come strumenti per permettere agli utenti del web di trovare più
facilmente un messaggio collegato ad un argomento e partecipare alla discussione, ma anche per incoraggiare a
partecipare alla discussione su un argomento indicandolo come interessante. Sostanzialmente, sono delle
etichette che fungono da collegamento. Il termine deriva da hash, parola inglese che indica il tasto cancelletto, +
tag che significa etichettare.
23 BENEDETTO XVI, Udienza Generale, 13 Aprile 2011.
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Ogni anno poteva essere l’ultimo, ogni giorno poteva avere opportunità che non tornavano
più, ogni incontro era atteso e vissuto con trepidazione, con desiderio, con l’ardore
dell’innamorato; ogni ricorrenza liturgica era una festa! nel vero senso della parola.
Fare della vita una vigilia! Un’attesa. In ogni occasione. Possiamo immaginare quante
incertezze vissero lei e le sue prime compagne nell’iniziare l’avventura di una nuova
fondazione dove l’unica cosa certa era solo il loro grande giovane amore.
Nel suo costante fidarsi di Dio, nella sua abitudine a vivere vigilando, trovavano coraggio
e serenità le sue compagne: Ancora ignoriamo il momento preciso in cui diverremo
definitivamente spose di Gesù: ma siamo tranquille e facciamo ogni cosa come fossimo alla
vigilia.24
Adele ha fatto della sua vita una vigilia, un’attesa dell’incontro con lo Sposo.
E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel
Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono».
(Ap. 14,13)
Beata sei Adele! Sei morta in Lui, ora vivi in Lui e le tue opere ti seguono.
Intercedi per noi affinché come te ci lasciamo attraversare dalla Sua luce e nel gioco dei
colori e della diversità che ci contraddistingue, Lui possa continuare a mostrare il Suo
Volto.
Auguro a tutte che la contemplazione del cammino della Beata Adele sia uno stimolo a
camminare sulla via della santità quotidiana come auspica Papa Francesco a tutti i
credenti :
Ci occorre uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto
l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni istante sia espressione di amore
donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti i momenti saranno scalini nella
nostra via di santificazione.25
Non aver paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura
di lasciarti guidare dallo Spirito Santo.26
Buon anniversario di Fondazione il 25 maggio!

Il 10 giugno, ovunque saremo, ci unirà una profonda
comunione: sia per tutte, per tutti una giornata solenne di

rendimento di grazie.
L.AT. 309,3
PAPA FRANCESCO, Gaudete et Exsultate, n. 31, LEV, 2018
26 Ibid., n. 34
24
25
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