Omelia in occasione dell’anniversario della
morte della Beata Maria della Passione.

Oggi abbiamo grandissimo bisogno di santi,
di uomini e donne che con la propria vita
sappiano annunciare e fare vedere Cristo.

Introduzione alla celebrazione

Maria della Passione è stata una donna che
ha saputo associare totalmente la sua vita a
Cristo divenendone un’immagine viva e vera.

Cari amici,
siamo qui convocati dall’esperienza di santità
della Beata Maria della Passione in questo
anniversario della sua nascita al cielo.

Celebrando questa Eucarestia, rendimento di
grazie per eccellenza, vogliamo sull’esempio
della Beata e stimolati dalla Parola di Dio
sperimentare la sua misericordia infinita.
Chiediamo perdono al Signore dei nostri
peccati.
Confesso……..

Una
mistica
della
Passione,
una
contemplativa
dell’Eucaristia,
maestra
nell’esercizio delle virtù, dell’osservanza
delle regole e nell’aiuto reciproco.
Una donna semplice, di fede, donna dei
sacramenti. Donna dai sette doni dello Spirito
Santo. Colei che ha saputo incarnare la
spiritualità Mariana divenendo sposa dello
Spirito donandosi completamente al Signore.
Donna della Vergine Addolorata.
Maria Passione è un pilastro della terra e del
cielo per la sua santità e né diviene forza
nella chiesa e il paradiso sulla terra.

Dunque, chi è Maria della Passione?
La colletta della celebrazione Eucaristia né
dà una vera foto… una vergine quale vittima
per la conversione dei peccatori e la
santificazione dei sacerdoti.
Chi è Maria della Passione?
Colei che ci dice come servire il Signore con
il cuore retto e costante.
Colei che si è unita a Dio nelle prove,
sentendone tutta la sua compassione e
misericordia.
Ha vissuto e proclamato il Signore è
clemente è misericordioso.
Chi è Maria della Passione?
È una crocifissa di Cristo che è vissuta per
Cristo.
Ha seguito Cristo prendendo la Croce e
consumando la vita per lui. Colei che non si è
mai vergognata di Gesù.

Chi è Maria della Passione?
Colei che da l’esempio di portare la passione
di Cristo sul proprio corpo, come unico e
sommo bene.
Nella vita della Beata Maria della Passione la
sua santità ha avuto come filigrana
l’Eucarestia.
Diceva infatti: voglio farmi santa, amando
Gesù nell’Eucarestia, soffrendo con Cristo
Crocifisso, guardando il Cristo nella
persona dei fratelli.
L’Eucaristia è quanto di più prezioso ha la
Chiesa, è il suo tesoro, un dono per
eccellenza.
E Cristo stesso che si dona, che si fa
mangiare, che vuole vivere dentro di noi
diventando la nostra carne e noi carne sua.
Maria della Passione viveva intensamente la
partecipazione Eucaristica e curava l’amore

per l’Eucarestia in modo ammirabile, perché
ha sperimentato che Gesù Eucarestia è la
fonte da cui deriva ogni dono, ogni forza ogni
grazia per associarsi alla Croce e donarsi ai
fratelli.
Oggi possiamo verificare e interrogarci sulla
importanza che diamo all’Eucarestia, sulla
qualità del nostro celebrare il Cristo
Crocifisso e risorto per noi.
Tante celebrazioni eucaristiche sono vissute
in maniera superficiale e facendo così né
sminuiamo la grazia, il valore spirituale.
Non è mai sufficiente la preparazione
all’incontro con Cristo, né dovremmo curare
con particolare attenzione.
In questo istituto Maria è un dono di Dio
fatto all’istituto nel quale e per il quale ella è
una ricchezza.

È una reliquia che ha saputo consumarsi per
Cristo e per i fratelli.
È necessario suscitare in ogni fedele un vero
anelito alla santità, un desiderio di
conversione e di rinnovamento personale in
un clima di sempre più intensa preghiera che
sale dall’accoglienza del prossimo (TMA 42).
Così, con la presenza di Maria la comunità
può diventare come una fontana nel villaggio,
dove tutti possono attingere il desiderio di
essere santi.
Scriviamo insieme la storia della santità.
Amiamo i santi, invochiamo i santi.
Invochiamo Maria della Passione.
___________________________________
San Giorgio a Cremano, 27.7.2017
Don unzio D’Elia, Postulatore Causa di
Beatificazione e Canonizzazione della Beata
Maria della Passione

