
 

arissimi amici, “il Signore vi dia pace!”. 

 

   Siamo quasi arrivati ad un appuntamento ormai 

consueto per chi conosce l’Eremo di Adelano: la 

Festa di Santa Maria Maddalena, «la 
donna che il Signore accolse nella sua amicizia, la 
discepola a cui accordò ogni favore ed ogni senso di 

benevolenza», come scrisse Jacopo da Varagine, frate 

domenicano e poi Vescovo di Genova, nella Legenda 

Aurea.  

   Francesco d’Assisi fu a questa santa del Vangelo 

particolarmente devoto, volendole intitolate molte 

cappelle, specie nei luoghi di ritiro e negli eremi, a lei 

donna visitata dalla grazia e guarita dai suoi mali, 

discepola fedele che seguì il Maestro nella 

predicazione, attenta ascoltatrice della sua parola, 

forte fin sotto la croce e, per grazia, prima testimone 

della Risurrezione. 

   La sua storia inizia in quelle «lontane rive di 

silenzio», a Màgdala, sulla sponda a nord-ovest del 

Mar di Galilea, un meraviglioso palcoscenico che va 

dalle scintillanti acque del lago, alle verdeggianti 

colline del Golan, fino alle brulle rocce di Arbel. Per 

chi è stato in Terra Santa, quella del lago dai tanti 

nomi, è un’immagine impressa nella memoria, 

indelebile, come il suono delle sue onde che si 

infrangono sul litorale, un mare di dolci acque che, 

da un momento all’altro, può trasformarsi in un 

turbinio di flutti minacciosi.  

   Sul lago, Gesù, iniziò la sua predicazione. Sulle sue 

rive chiamò i primi discepoli per farli «pescatori di 

uomini»; sulle sue verdi colline consegnò alle folle il 

suo insegnamento, dando alla comunità raccolta 

intorno a Lui la “nuova legge”, quella delle 

«beatitudini». A Tabgha moltiplicò i pani e i pesci 

per la folla; a Cafarnao compì segni e prodigi, guarì i 

malati e scacciò i demòni.  

   Fu un incontro a cambiare la vita di Maria, la 

donna di Màgdala. Per lei, che portava nella sua 

anima un grande peso, quell’incontro cambiò ogni 

cosa. Fu lo sguardo luminoso di Gesù a far 

germogliare nuova speranza, a far brillare nella sua 

vita un nuovo giorno. Ascoltò la sua parola, ne fu 

sanata e, del Rabbì di Galilea, divenne discepola 

attenta e fedele, di Gesù, che amò più della vita. 

   Dal giugno 2016, il Santo Padre Francesco ha 

voluto che questa ricorrenza assumesse una certa 

importanza nel Calendario Liturgico, elevando la 

sua memoria a festa per tutta la Chiesa universale, 

equiparandola, così, alle celebrazioni degli Apostoli. 

Con questo, il Papa, ha messo in particolare risalto la 

speciale missione della Maddalena nella comunità 

cristiana: essa fu la «prima testimone che vide il 
Risorto, la prima messaggera che annunciò agli 
apostoli la risurrezione del Signore». All’attenzione 

dei fedeli è così riproposto il suo culto nel titolo 

originale con cui fu grandemente venerata in 

Occidente, “Apostola degli Apostoli”. 

Nelle motivazioni di tale scelta, nel Decreto della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti, si legge: «Per espresso desiderio del 
Santo Padre Francesco, la celebrazione di Santa 

Maria Maddalena, oggi memoria obbligatoria, è 
elevata al grado di festa. Il Santo Padre Francesco ha 
preso questa decisione per significare la rilevanza di 

questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e 
fu da Cristo tanto amata». Maria Maddalena è per 

tutti i cristiani, di Oriente e Occidente, «un esempio 
di vera e autentica evangelizzatrice, ossia, di una 

evangelista che annuncia il gioioso messaggio 
centrale della Pasqua». 

   Anche quest’anno, all’Eremo, vogliamo 

solennizzare questa ricorrenza, seppur nel disagio di 

non poter usufruire della chiesa, ancora inagibile per 

i danni del fulmine che ha colpito il campanile in 

novembre. Celebreremo solennemente l’Eucaristia, 

presieduta dal Vescovo, Mons. Giovanni Santucci, 

alle ore 11. Se il tempo sarà clemente, prepareremo 

una cappella in una cornice molto “francescana”: il 

prato sottostante la chiesa. Se le condizioni 

metereologiche non lo permetteranno, trasferiremo 



 

la celebrazione presso l’impianto fieristico, poco 

sopra l’Eremo, dove saremo al coperto. Dopo la 

celebrazione invito, come gli scorsi anni, a fermarsi, 

mangiando nei prati che circondano l’Eremo. Alle 

ore 16, un momento di preghiera precederà la 

tradizionale processione fino a Passo Calzavitello, 

dove faremo la benedizione della Valle di Adelano. 
 

  Nelle FONTI c’è un piccolo gioiello della letteratura 

spirituale francescana: il Sacrum Commercium 
Sancti Francisci cum Domina Paupertate. In esso si 

legge: «I frati, preparata ogni  cosa, invitarono 

madonna Povertà con insistenza a prendere cibo con 
loro. Ma ella disse: “Mostratemi prima il luogo della 

preghiera, il capitolo, il chiostro, il refettorio, la 
cucina, il dormitorio e la stalla, i bei sedili, le mense 
levigate e la vostra grande casa. Di tutto questo in 

verità non vedo assolutamente nulla, ma vedo che 
voi siete allegri, giocondi, colmi di gioia, pieni di 

consolazione, come se foste in attesa di avere ogni 
cosa ad un semplice cenno”… La condussero, allora, 
su di un colle e le mostrarono tutt’intorno la terra 

fin dove giungeva lo sguardo, dicendo: “Questo, 
signora, è il nostro chiostro”».    

 

 

   Così è anche qui all’Eremo. Non ho grandi cose da 

offrirvi: non una grande basilica da mostrarvi, non 

un artistico chiostro o un meraviglioso coro 

intarsiato dove pregare; non ci sono opere d’arte da 

ammirare, né insigni vestigia, ma… l’opera del buon 

Dio non siamo forse noi? Su noi, su cui riposa lo 

“Spirito del Signore”, su noi che siamo il «tempio del 
Signore», perché: «Dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro», dice il Signore.  
 

   Carissimi, invito tutti a salire all’Eremo! Sarà 

l’occasione per incontrarci e vivere un tempo di 

preghiera, di fraternità e di amicizia. 
 

   Il Signore vi benedica! 

fr. Cristiano di Gesù + 


