Saluto iniziale del Parroco di Capriglia, don Luigi Pierri Professione
Solenne di Sr Linaria e Centenario Suore a Capriglia
Capriglia di Pellezzano, Parrocchia S.M. delle Grazie -14 settembre 2021

______________
Eccellenza Reverendissima,
un saluto affettuoso e filiale a voi.
Siamo felici come figli di questa comunità di Capriglia di avervi qui a
celebrare l'Eucaristia e a far festa con noi (a breve distanza dalla Vs.
ultima visita del 2 luglio, in cui abbiamo festeggiato la nostra Mamma e
Regina delle Grazie).
Una festa quella di oggi che nasce da 2 momenti importanti per noi di
Capriglia (e non solo) e per le nostre Suore: l'uno è il Centenario della
presenza delle Suore qui a Capriglia e l'altro è la Professione Solenne di
Suor Linaria, che oggi attraverso le Vs. mani e quelle della Madre
Generale, Sr Giovanna De Gregorio, presenterà al Signore il suo
proposito di donazione totale, sposa di Cristo al servizio dei fratelli, nella
preghiera assidua anche per la santificazione di noi sacerdoti secondo la
regola della Caprigliese Venerabile Madre Maria Pia della Croce Notari
(e noi sacerdoti ne abbiamo veramente bisogno, soprattutto in questo
periodo storico di confusione e smarrimento di fede e di valori).
La Madre Fondatrice proprio in questa Chiesa, il 2 dicembre 1847,
ricevette il Santo Battesimo e tante volte è corsa in preghiera ai piedi
della nostra Mamma delle Grazie.
100 anni di una presenza di amore!
Certo, nel tempo gli impegni delle Suore sono cambiati. Una volta c'era
l'asilo (e qui abbiamo don Pino Giordano - che stasera fa da cerimoniere
- come esempio e testimone dell'amore materno delle Suore), la scuola
di cucito e ricamo, il catechismo, l'accoglienza in Villa Pastore… ora le
porte del convento sono aperte all'accoglienza, all'ascolto, alla
collaborazione con la Parrocchia… alla carità.
Ma primo fra tutti, è la preghiera costante davanti a Gesù
Sacramentato… che posso testimoniare personalmente essere stata
molto intensa nel periodo di pandemia.
Vogliamo pregare in questa Celebrazione per tutte le Suore (vive e
defunte) che in questi 100 anni si sono alternate qui nel convento di
Capriglia e per tutte le Madri Superiori.

Cento anni fa apriva la strada come prima superiora, dal 1921 al 1930,
Sr. Eletta Laterza, per arrivare fino ad oggi con la mitica Sr. Rosaria
Petti.
Ci sarebbe tanto altro da dire, ma mi fermo altrimenti gli altri non hanno
più niente da dire.
Saluto oltre a Voi Ecc.za, il carissimo Mons. Gerardo Pierro, Caprigliese
DOC, i cari confratelli che sono convenuti qui oggi, a pregare e a far
festa con noi.
Saluto il Sindaco Dott. Francesco Morra e l'intera civica
amministrazione.
L'ambasciatore dell'Indonesia Laurentius Amrih Jinangkung, unitamente
alla sua cara moglie e ai suoi collaboratori.
Il comandante della polizia municipale e i vigili.
La Dott.ssa Eva Longo (anche lei alla scuola delle Suore nell'infanzia).
Un caro e affettuoso saluto alla Rev.da Madre Generale Sr Giovanna,
alle Suore del Consiglio Generale e a tutte le Superiori e Suore delle
varie comunità Campane e alla Comunità di Roma della quale ha fatto
parte Sr Linaria.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione di questa
liturgia, il coro, i ministranti, la famiglia Zotti per l'addobbo floreale della
chiesa e ciascuno di voi.
Preghiamo affinché la Venerabile Madre Fondatrice possa essere presto
proclamata Beata e che ispiri ciascuno di noi ad amare sempre di più
Cristo Crocifisso…
Oggi liturgicamente festeggiamo l'Esaltazione della Santa Croce e qui
alla mia destra davanti al quadro della Madre Fondatrice, c'è proprio una
reliquia della Santa Croce: offriamo le nostre sofferenze, le nostre croci
a Gesù: ci aiuterà lui a portarle e a viverle con amore.
AUGURI A TE SUOR LINARIA: FATTI SANTA!
Buona celebrazione a tutti.

