
 Adelano di Zeri, 27 giugno 2016 
Eremo Santa Maria Maddalena 

 

 

«Tutta la nostra vita,  

   per quanto muta essa sia, 

       la vita di Nazareth,  

   la vita nel deserto, 

   così come la vita pubblica, devono essere una 

predicazione del Vangelo mediante l’esempio; 

   tutta la nostra esistenza, tutto il nostro essere 

 devono gridare che noi apparteniamo a Gesù, 

      devono presentare l’immagine della 

      vita evangelica; 

   tuto il nostro essere deve essere 

una predicazione viva, un riflesso di Gesù, 

  un profumo di Gesù, che faccia vedere Gesù, 

       che risplenda come un’immagine di Gesù» 
 
 

 
   Carissimi amici, 

“Il Signore vi dia pace!”. 
 

   Inizio questa lettera con un pensiero di frère Charles 

de Jesús; una frase programmatica, una consegna, 

quasi un testamento. Molti di voi conoscono la sua 

figura, la sua storia, hanno letto i suoi scritti; da questi 

emergono le sue aspirazioni, le attese custodite a lungo 

nel cuore e mai realizzate, la sua profonda spiritualità 

di “piccolo fratello universale”. Vero amante del 

nascondimento, del silenzio, della vita del ritiro, della 

penitenza, della preghiera adorante, ma anche 

costruttore di relazioni, sostenitore dell’incontro e del 

dialogo tra culture e religioni diverse, incline 

all’amicizia e alla disponibilità verso gli altri, che si 

esprimeva nell’accoglienza e nell’ospitalità rivolta a chiunque bussasse alla sua porta, prima a Beni-Abbés e 

poi nell’eremo da lui costruito presso Tamanrasset, nel cuore del deserto del Sahara, dove morirà ucciso 

dall’insensatezza della violenza e dell’odio. Una 

vita conforme al Vangelo, tessuta sullo “stile di 

Nazareth” e segnata da quelle parole di Gesù: «Se 

il chicco di frumento caduto in terra non muore, 

rimane solo; ma se muore, produce molto frutto» 

(Gv 12, 24). Il suo corpo martirizzato fu ritrovato 

presso l’ostensorio che conteneva l’ostia, quasi 

per un’ultima adorazione. 

   Amo molto quest’umile santo, che sento affine: 

la sua storia il suo messaggio, i suoi insegnamenti. 

Un fratello che mi ha educato e continua a farlo, 

all’ascolto silenzioso, devoto, delle parole del Vangelo, che mi sprona a coniugarle nella vita vissuta, nel 
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quotidiano delle cose semplici, banali, nella 

Nazareth di tutti i giorni. Parole, le sue, che me ne 

ricordano costantemente altre, fonte originale di 

ogni vocazione. 

   Ieri pomeriggio, domenica 26 giugno, qui 

all’Eremo di Santa Maria Maddalena, ho vissuto un 

momento particolarissimo della mia vita: dopo 

questi sei anni di esperienza vissuti ad Adelano, 

dopo questo lungo “noviziato”, eccomi giunto ad 

un’ulteriore passo: confermare la scelta della vita 

eremitica con il rinnovo dei voti e delle promesse 

sacerdotali. Durante l’Eucaristia, nelle mani del Vescovo Giovanni – che nel 2010, appena entrato in Diocesi, 

mi ha accolto con paterna bontà, seguendo da vicino il cammino di questi anni e sostenendomi nella 

fondazione dell’Eremo di Santa Maria Maddalena –, avendo accanto alcuni fratelli che in questi anni mi sono 

stati particolarmente vicini, ho rinnovato davanti a 

Dio e alla Chiesa la mia scelta di vita eremitica e in 

questa ho riaccolto il proposito, già professato nel 

giorno dei voti solenni come frate minore, di 

«seguire più da vicino il Vangelo», vivendo «in 

obbedienza, senza nulla di proprio e in castità», nel 

ritiro del silenzio e della solitudine.  

   Questo passaggio è reso possibile attraverso il 

riconoscimento da parte della Chiesa dell’esperienza 

eremitica: «La Chiesa riconosce la vita eremitica o 

anacoretica con la quale i fedeli, in una più rigorosa 

separazione dal mondo, nel silenzio della solitudine, 

nella continua preghiera e penitenza, dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo» 

(CJC can. 603). 

   È stata una celebrazione intima, familiare. I canti, le preghiere, i 

testi della Liturgia della Parola, hanno fatto da cornice ad un 

rituale monastico antico, l’Officium induendi et benedicendi 

heremitam. Mi colpiscono profondamente quelle prime domande 

che il Vescovo fa' durante l’interrogazione del candidato e le sue 

risposte: «Figlio carissimo, che cosa chiedi a Dio?». 

«Misericordia!». «E alla santa Chiesa?». «Di vivere alla sequela 

del Vangelo e silenziosamente e nascostamente poter seguire la 

dottrina e le orme del Signore nostro Gesù Cristo, conducendo 

vita eremitica in questo luogo per amore di Dio e dei fratelli»   

   Chi non ha bisogno di sentire nella sua vita, nelle sue scelte, lo 

sguardo benevolo di un Dio capace di usare misericordia? Un Dio 

che ha compassione, che esercita la pazienza, capace di attesa nei 

nostri innumerevoli rallentamenti, nelle inquietudini, nelle nostre 

storture e inadempienze. Di questo anch’io posso essere 

testimone, come lo fu Mosè, che cercò di resistere a Dio perché impacciato nella parola; o come Geremia, 

inquieto profeta che combatteva con il Signore; o come l’apostolo Paolo, che si definiva «ultimo di tutti, 

quasi un aborto» (1Cor 15, 8). 



   So' che questa è una via difficile da seguire alla 

perfezione, che il rischio di perdersi è sempre in 

agguato, ma sento che il Signore mi accompagna. San 

Girolamo, diceva: «Venir all’eremo è somma 

perfezione, ma non vivervi perfettamente, è somma 

dannazione: poiché non ignoriamo, o frate, quanto 

patirai se ti appelli eremita e vita eremitica non 

meni». Parole  “ruvide”, ma quanto mai veritiere … 

   Io sono felice e anche nelle difficoltà di questi anni 

– che non sono mancate, unite sempre alla 

consolazione – non mi ha mai abbandonato il 

sentirmi avvolto da questo abbraccio paterno, da 

quello sguardo «sereno e benigno» che solo un Dio che è Padre può avere o, come diceva Papa Luciani, di un 

«Dio papà», aggiungendo – generando un po' di sconcerto tra i teologi –  «più ancora … madre!» (Angelus 

del 10 settembre 1978). 

   Non solo Dio è stato in questi anni, in ogni istante, il mio fedele 

compagno di viaggio: ho avuto al mio fianco molti fratelli e sorelle 

che mi hanno sostenuto, spronato, sorretto, guidato. Ad essi va' il 

mio grazie più sincero. Frère Marcel Driot († 25 dicembre 1995), 

eremita dell’Abazia benedettina di Sainte Marie de la Pier-qui-vire, 

in un’intervista fattagli da Francesco Antonioli, diceva: «Per 

l’eremita il contatto con gli altri è come il filo a piombo: consente 

di vedere se la costruzione cresce dritta». Come dire che, anche in 

una scelta come questa, che superficialmente può apparire 

distaccata, isolata, la scuola rimane quella della fraternità, come ci 

insegna il padre san Francesco, quella della comunione, quella 

dell’amore. E il libro di testo è sempre lo stesso: il Vangelo. 

L’amore non è altro che una vita che si offre, che si dona, a Dio e 

agli altri, nella libertà, come ci ricordava ieri la lettera ai Galati (5, 

1.13-18). La via è quella 

proposta ad ogni discepolo, ed è quella della sequela (Lc 9, 51-62). 

   La promessa poi che Dio continua a fare ad ogni uomo è quella di 

sempre: «Io sarò con te!». Riuscire a trovare in noi la forza 

di credere, di sperimentare, di provare questa vicinanza, questa 

prossimità di Dio; sentire che queste parole si realizzano 

pienamente nella nostra vita, credo sia l’esercizio quotidiano per 

ciascuno di noi più considerevole e sostanziale. Seguire quella luce 

anche nelle oscurità e nelle zone d’ombra che la vita ci riserva, non 

è sempre facile, ma Dio continua ad essere il “Dio-con-noi”! 

   Il padre de Foucauld trovò che l’unico modo per non perdere di 

vista questa luce che lo portava agli estremi confini dell’esperienza 

umana e di quella dello spirito, nel deserto dell’anima, fosse 

affidarsi ciecamente: «Padre mio, mi abbandono a 

te …». Questo donarsi senza misura, l’affidarsi alle mani di un 

Dio riconosciuto Padre, con infinita fiducia, per lui non fu altro che 

«un’esigenza dell’amore». 

    



    

Vorrei concludere con le parole che l’apostolo Paolo scrive nella lettera ai Romani (8, 28-39): nel disegno di 

salvezza che Dio ha pensato per l’umanità, egli intende “conformare” i credenti all’immagine del Figlio suo, 

Gesù, «il primogenito tra molti fratelli». Se capiamo questo non possiamo che cantare l’amore che Dio ha per 

gli uomini, un amore che si manifesta nell’amore di Cristo, il Figlio unigenito del Padre che ha dato la sua vita 

per noi e dal quale niente e nessuno potrà mai separarci. 
 

 

   «Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati 

secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere 

conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha 

predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li 

ha anche glorificati. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non 

ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? 

Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è 

risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la 

tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la  nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: 

Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello . Ma in tutte 

queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di  colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né 

morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né 

alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore». 
 

 

 

OMELIA DEL VESCOVO GIOVANNI SANTUCCI 
 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

1 Re 19, 16. 19-21; Sl 15; Gal 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 
 

   Il brano di Luca che abbiamo letto (Lc 9, 51-62), si riferisce 
all’ultimo viaggio di Gesù verso Gerusalemme. È un viaggio 
impegnativo, non solo per la distanza, ma per tutto quello che 
avviene lungo il cammino e per che significherà per Gesù 
raggiungere Gerusalemme. Gesù sta “marciando” verso la sua 
passione, la sua morte e la sua resurrezione. Ancora una volta, 
Luca, qui mette, come all’inizio della sua narrazione, la 
chiamata di Gesù rivolta a diverse persone: «Seguimi!». 
   Ci sono varie situazioni che di fatto impediranno a queste 
persone di seguire Gesù, ma sostanzialmente riecheggia di 

fronte a questo invito quella che è la condizione del discepolato: « «Se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se 



stesso e prenda la propria croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9, 23). E non può essere che così, perché l’orizzonte 
del discepolo è Gesù, colui che seguiamo. La sua missione prima di tutto: «Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi» (Gv 20, 21). La sua morte che diventa redenzione: «Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche 
voi» (Gv 15, 20). La sua risurrezione, che diventa il fondamento della nostra speranza: «Vado a prepararvi un 
posto, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14, 2-3). Seguire Gesù è davvero vedere la vita, pensare la vita, 
progettare la vita in un modo decisamente nuovo. Se continueremo, come spesso facciamo, ad aggiungere Gesù 
alle nostre idee, ai nostri pensieri e azioni, non servirà a nulla. Io faccio tutto e poi, alla fine, aggiungo anche lui 
nel conto. Essere discepoli vuol dire davvero assumere un modo di ragionare nuovo, diverso. Dare importanza, 
consistenza alla vita spirituale, spenderci. 
   San Paolo, nella lettera ai Galati, traduce questa visione della vita con una frase che credo dobbiamo stamparci 
nella mente e nel cuore: «Camminate secondo lo Spirito» (Gal 5, 16). Perché quell’idea o quella ricerca di libertà 
che noi sentiamo importante nel cuore, per noi non è come comunemente la si può intendere: poter fare quello 
che mi pare. Non è questa la libertà, anzi. Siamo chiamati tutti a libertà, desideriamo tutti la libertà e san Paolo, 
sempre nel brano che abbiamo ascoltato, la descrive come servizio: «Mettetevi al servizio gli uni degli altri» (Gal 
5, 13). Questa è la vera libertà! E noi siamo chiamati a libertà, chiamati a vivere secondo lo Spirito, nel servizio 
reciproco. Per capire il pensiero dell’apostolo dobbiamo fare un salto indietro, perché è una lettura che ci viene 
data da Paolo attraverso la sua storia: una fiducia immensa, infinita, che lo porta a una trasformazione radicale 
del suo vissuto nell’incontro con Gesù. Scoprire che la fede è un dono che Dio fa' e, allo stesso tempo, una 
conquista. Perché la fede è la risposta che noi diamo a questo Dio che ci chiama: «Seguimi!». La fede nasce 
dall’ascolto, non nasce da altro. Non è frutto di una ricerca; la fede nasce dall’ascolto del Signore! Se guardate il 
pulpito è proprio ciò che è scritto lì: «Fides exaudito», la fede nasce da ciò che si ascolta. Si ascolta il Signore e al 
Signore si risponde: «Eccomi, manda me» (Is 6, 8). E si comincia a guardare alla vita come risposta alla chiamata di 
Dio, alla sua vocazione: «Signore, cosa vuoi che io faccia?». 
   Oggi, a rispondere alla sua chiamata, ci sei tu, Cristiano. La tua ricerca, le tue esperienze, il confronto che hai 
vissuto tante volte con i tuoi fratelli, con la tua comunità, ti portano a questo giorno. La scelta di una vita 
eremitica – anche se mitigata dal tuo servizio pastorale e dall’accoglienza delle persone –, la scelta della 
solitudine, della preghiera, della meditazione, della penitenza, da riversare poi nei fratelli nella direzione spirituale 
e nella confessione; l’intima comunione con tutti, legata al ricordo che hai di ciascuno, all’affetto che ti lega a 
tante persone, alla preghiera che offrirai al Signore per tutti. Io vorrei pensarti, stasera, come Mosè sul monte, 
che prega e ottiene la vittoria per il suo popolo. Così anche tu, Cristiano, con la tua preghiera, aiuta la nostra 
Chiesa, ma soprattutto aiuta me, affinché possiamo esser degni della missione che il Signore ci ha affidato.  
   Che Dio porti a compimento quanto oggi inizia in te! 

 

«Gesù ci ha dato l’esempio: vita nascosta, vita solitaria, vita pubblica.  

Queste tre vite sono ugualmente perfette, poiché Gesù le ha condotte tutte e tre.  

Esse sono ugualmente perfette in se stesse,  

ma per noi non è ugualmente perfetto l’abbracciare l’una o l’altra;  

è indispensabile abbracciare quella in cui Dio ci vuole». 

 

 



  

Anche quest’anno, all’Eremo, celebreremo la festa di 

Santa Maria Maddalena, l’ «apostola degli apostoli». 
Papa Francesco, con un decreto datato 3 giugno 2016, 

ha elevato al grado liturgico di festa la memoria di 
Santa Maria Maddalena, celebrata nella chiesa latina e 

17 luglio 2016 
 

Festa di 
santa maria 
maddalena 

 
 

in quella orientale il 22 luglio. 
 

All’Eremo anticiperemo la festa a domenica 17 luglio. 
Celebreremo l’Eucaristia alle ore 11  

Che sarà presieduta da fr. Alfio Merlo e dai sacerdoti presenti. 
Si potrà poi pranzare sui prati attorno all’Eremo.  

 

Nel pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale, si terrà 
uno spettacolo di musica – parole – canti 

dal titolo: 

 “Carissima mamma, 
ho assistito oggi 

a una cosa straordinaria…” 

     Un messaggio  
di pace 

e fratellanza  
dalle trincee  
della Prima 

Guerra 
Mondiale 

 Alle ore 17 un momento di preghiera precederà la tradizionale processione e la 
benedizione della Valle di Adelano. 

La festa dell’Eremo è un’occasione per poterci 
incontrare tutti insieme e condividere un po’ di tempo: 

quindi vi invito a salire tutti! 

 



 

COME ARRIVARE 
 
Per chi viene da GENOVA: A12 direzione 

SP. Uscita casello di Carrodano/Levanto. All’uscita 
autostradale girare a destra e seguire le indicazioni Sesta 
Godano. Arrivati a Sesta Godano, passata la piazza del 
Municipio e la Chiesa parrocchiale, all’incrocio in fondo al 
paese, svoltare a sinistra, direzione Chiusola, Orneto, Zeri. 
Si sale fino al Passo del Monte Penna, e oltrepassando 
Orneto, la prima frazione di Adelano che si incontra è Casa 
Tosi; segue Casa Maddalena e la frazione di Calzavitello 
dove, sulla destra, trovate il bivio che porta alla CHIESA DI 

SANTA MARIA MADDALENA. Da Genova/Nervi, 1h e 30 min. 
 

Per chi viene da PONTREMOLI: prendere le indicazioni Zeri. 
Passata la frazione di Noce, all’incrocio, girare a destra per 
Patigno e proseguire fino a Valditermine. All’incrocio, a 
sinistra, indicazioni per Adelano. Superate le frazioni di 
Antara e Chiosa, al bivio della Foce di Adelano, girare a 
destra e scendere verso la Valle di Adelano. Da Pontremoli 
circa 45 min. 

 

Apostolorum apostola 

Mons. Arthur Roche 
 

   Per espresso desiderio del Santo Padre Francesco, la 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha 
pubblicato un nuovo decreto, datato 3 giugno 2016, solennità del 
Sacratissimo Cuore di Gesù, con il quale la celebrazione di Santa 
Maria Maddalena, oggi memoria obbligatoria, sarà elevata nel 
Calendario Romano Generale al grado di festa. 
   La decisione si iscrive nell’attuale contesto ecclesiale, che 
domanda di riflettere più profondamente sulla dignità della donna, 
la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della 
misericordia divina. Fu San Giovanni Paolo II a dedicare una grande 
attenzione non solo all’importanza delle donne nella missione stessa 
di Cristo e della Chiesa, ma anche, e con speciale risalto, alla 
peculiare funzione di Maria di Magdala quale prima testimone che 
vide il Risorto e prima messaggera che annunciò agli apostoli la risurrezione del Signore (cf. Mulieris 
dignitatem, n. 16). Questa importanza prosegue oggi nella Chiesa – lo manifesta l’attuale impegno di 
una nuova evangelizzazione – che vuole accogliere, senza alcuna distinzione, uomini e donne di qualsiasi 
razza, popolo, lingua e nazione (cf. Ap 5,9), per annunciare loro la buona notizia del Vangelo di Gesù 
Cristo, accompagnarli nel loro pellegrinaggio terreno ed offrir loro le meraviglie della salvezza di Dio. 
Santa Maria Maddalena è un esempio di vera e autentica evangelizzatrice, ossia, di una evangelista che 
annuncia il gioioso messaggio centrale della Pasqua (cf. colletta del 22 luglio e nuovo prefazio). 
Il Santo Padre Francesco ha preso questa decisione proprio nel contesto del Giubileo della Misericordia 
per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto 
amata, come affermano Rabano Mauro parlando di lei («dilectrix Christi et a Christo plurimum dilecta»: 
De vita beatae Mariae Magdalenæ, Prologus) e Sant’Anselmo di Canterbury («electa dilectrix et dilecta 
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electrix Dei»: ORATIO LXXIII ad sanctam Mariam Magdalenam). E’ certo che la tradizione ecclesiale in 
Occidente, soprattutto dopo San Gregorio Magno, identifica nella stessa persona Maria di Magdala, la 
donna che versò profumo nella casa di Simone, il fariseo, e la sorella di Lazzaro e Marta. Questa 
interpretazione continuò ed ebbe influsso negli autori ecclesiastici occidentali, nell’arte cristiana e nei 
testi liturgici relativi alla Santa. I Bollandisti hanno ampiamente esposto il problema della identificazione 
delle tre donne e prepararono la strada per la riforma liturgica del Calendario Romano. Con l’attuazione 
della riforma, i testi del Missale Romanum, della Liturgia Horarum e del Martyrologium Romanum si 
riferiscono a Maria di Magdala. E’ certo che Maria Maddalena formò parte del gruppo dei discepoli di 
Gesù, lo seguì fino ai piedi della croce e, nel giardino in cui si trovava il sepolcro, fu la prima “testis 
divinæ misericordiæ” (Gregorio Magno, XL Hom. In Evangelia, lib. II, Hom. 25,10). Il Vangelo di Giovanni 
racconta che Maria Maddalena piangeva, poiché non aveva trovato il corpo del Signore (cf. Gv 20, 11); e 
Gesù ebbe misericordia di lei facendosi riconoscere come Maestro e trasformando le sue lacrime in gioia 
pasquale. 
Approfittando di questa opportuna circostanza, desidero evidenziare due idee inerenti ai testi biblici e 
liturgici della nuova festa, che possono aiutarci a cogliere meglio l’importanza odierna di simile Santa 
donna. 
Per un lato, ha l’onore di essere la «prima testis» della risurrezione del Signore (Hymnus, Ad Laudes 
matutinas), la prima a vedere il sepolcro vuoto e la prima ad ascoltare la verità della sua risurrezione. 
Cristo ha una speciale considerazione e misericordia per questa donna, che manifesta il suo amore verso 
di Lui, cercandolo nel giardino con angoscia e sofferenza, con «lacrimas humilitatis», come dice 
Sant’Anselmo nella citata preghiera. A tal proposito, desidero segnalare il contrasto tra le due donne 
presenti nel giardino del paradiso e nel giardino della risurrezione. La prima diffuse la morte dove c’era 
la vita; la seconda annunciò la Vita da un sepolcro, luogo di morte. Lo fa osservare lo stesso Gregorio 
Magno: «Quia in paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulcro mulier viris annuntiat vitam» (XL 
Hom. In Evangelia, lib. II, Hom. 25). Inoltre, è proprio nel giardino della risurrezione che il Signore dice a 
Maria Maddalena: «Noli me tangere». È un invito rivolto non solo a Maria, ma anche a tutta la Chiesa, 
per entrare in una esperienza di fede che supera ogni appropriazione materialista e comprensione 
umana del mistero divino. Ha una portata ecclesiale! È una buona lezione per ogni discepolo di Gesù: 
non cercare sicurezze umane e titoli mondani, ma la fede in Cristo Vivo e Risorto! 
Proprio perché fu testimone oculare del Cristo Risorto, fu anche, per altro lato, la prima a darne 
testimonianza davanti agli apostoli. Adempie al mandato del Risorto: «Va’ dai miei fratelli e di’ loro… 
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: “Ho visto il Signore!” e ciò che le aveva detto» (Gv 
20,17-18). In tal modo ella diventa, come già notato, evangelista, ossia messaggera che annuncia la 
buona notizia della risurrezione del Signore; o come dicevano Rabano Mauro e San Tommaso d’Aquino, 
«apostolorum apostola», poiché annuncia agli apostoli quello che, a loro volta, essi annunceranno a 
tutto il mondo (cf. Rabano Mauro, De vita beatae Mariae Magdalenæ, c. XXVII; S. Tommaso d’Aquino,In 
Ioannem Evangelistam Expositio, c. XX, L. III, 6). A ragione il Dottore Angelico usa questo termine 
applicandolo a Maria Maddalena: ella è testimone del Cristo Risorto e annuncia il messaggio della 
risurrezione del Signore, come gli altri Apostoli. Perciò è giusto che la celebrazione liturgica di questa 
donna abbia il medesimo grado di festa dato alla celebrazione degli apostoli nel Calendario Romano 
Generale e che risalti la speciale missione di questa donna, che è esempio e modello per ogni donna 
nella Chiesa. 
 

   Lascio a voi di inoltrare ai vostri contatti queste notizie. Vi saluto con l’abbraccio della pace, sperando di 

potervi incontrare presto qui all’Eremo di Adelano. 
 

«Il Signore sia sempre  

   con voi e voglia il Cielo  

      che voi siate sempre con Lui!». 

Fr. Cristiano di Gesù + 


