
INDIRIZZO DI SALUTO 

 

Sono lieta di dare inizio a questa manifestazione di premiazione del concorso artitico-letterario 

indetto nell’ambito delle celebrazioni per la beatificazione di suor Maria Maddalena Starace. 

L’idea di dar vita al concorso è nata dal fatto che l’apostolato educativo e la formazione dei giovani 

era uno dei campi privilegiati dell’azione di suor Maria Maddalena. Nel suo pellegrinaggio terreno, 

infatti, istituì scuole di ogni ordine e grado, sia nella provincia di Napoli, sia in tutta l’Italia 

meridionale. Questo perché nel contesto storico in cui visse ed operò, era forte l’esigenza e la 

necessità di diffondere l’alfabetizzazione, soprattutto delle fasce più deboli e povere della 

popolazione.  

Nella vita di Maddalena Starace si evidenzia la sintesi vitale del binomio compassione-educazione 

ed è  significativo che faccia discendere dalla com-passione verso Cristo e la sua Madre, l’impegno 

educativo, privilegiato verso i poveri ed esteso a tutti gli altri. Questo, è il segreto della sua specifica 

testimonianza.  

L’obiettivo del concorso era quello di divulgare la conoscenza della figura della nostra madre 

fondatrice sensibilizzando le giovani generazioni.  

A nostro avviso, è possibile affermare senza ombra di dubbio, che il concorso ha raggiunto 

pienamente il suo obiettivo, vista l’adesione da parte delle scuole:  23 primarie, 10 secondarie di I 

grado e 6 scuole superiori; da varie parti d’Italia.  Sono stati coinvolti 67 docenti ed esattamente 768 

alunni che hanno inviato opere lodevoli per  qualità e  diversità. A loro va il nostro primo e più 

sentito grazie da parte di tutta la congregazione.  

Un grazie particolare va ai dirigenti scolastici, alcuni dei quali presenti in questa sede, che hanno 

gentilmente accolto l’invito a partecipare, ribadendo il loro ruolo di guida e di primi insegnanti delle 

giovani generazioni. 

Il raggiungimento dell’obiettivo è testimoniato anche dalle richieste di materiale pervenute e dal 

fatto che tante altre scuole, pur non avendo inviato nei termini i lavori, hanno contribuito alla 

migliore conoscenza e diffusione del messaggio di suor Maria Maddalena. Tra le testimonianze mi 

sovviene di ricordare quanto ha detto in una telefonata il parroco di Caronia ME: “Ormai 

Maddalena non è più solo vostra, qui comincia a nascere una devozione verso di lei. Se è arrivato 

il suo messaggio fin qui, vuol dire che anche le sue  suore prima o poi dovranno venire in Sicilia”. 

Da tutto  ciò, si può dedurre che è possibile ancora oggi, parlare di santità alle giovani  generazioni. 

 

Rivolgo un plauso ai componenti della commissione esaminatrice per la preziosa  e qualificata 

collaborazione offerta.  



Grazie al signor sindaco  e  alla giunta municipale, per la vicinanza e la stima reciproca;  a tutte le 

altre autorità civili e militari presenti tra noi.  

Un grazie alla Banca Intesa SanPaolo per il prezioso contributo. 

Infine, un grazie al giornalista Amedeo Francesco Mosca, per l’impegno organizzativo profuso ai 

fini della migliore riuscita dell’iniziativa.   

Grazie a tutti voi qui presenti e a quanti hanno reso possibile questa serata. 


