
Suor Maria Serafina
una vita per i poveri

Una famiglia religiosa ramificata
dalla Campania alle Filippine

on cuore colmo di gratitudine
al Signore abbiamo accolto

l’annuncio della beatificazione e,
consapevoli che i santi appartengono
alla Chiesa universale, vogliamo
condividere questa buona notizia con
tutti coloro che hanno un cuore
buono e disponibile per accoglierla».
La santità è l’esercizio eroico delle
virtù teologali della fede, della
speranza e della carità, e delle virtù
morali della prudenza, giustizia,
fortezza e temperanza. Ma oltre a
queste virtù grandi, i santi e le sante
esercitano molte altre virtù, cosiddette
piccole, ma indispensabili a una
esistenza esemplare, come, ad
esempio, l’umiltà, la pazienza, la
mitezza, la magnanimità. Questa è
stata la definizione della santità data
dal cardinale Angelo Amato, Prefetto
della Congregazione delle Cause dei
Santi. Lo stesso Cardinale afferma che:

C« «Lo specifico della santità femminile è
la manifestazione della carità materna
di Dio verso l’umanità. La dignità
delle donne sante è data dalla loro
consegna totale alla Provvidenza
divina e dalla loro incondizionata
dedizione al prossimo più bisognoso e
sofferente. Le sante sono dei modelli,
o meglio, degli indicatori di coerenza
evangelica». Le «Suore degli Angeli»,
seguendo l’ispirazione della
fondatrice, per mezzo dell’Eucaristia e
a imitazione degli angeli, rendono un
culto speciale di adorazione alla SS.
Trinità, con totale disponibilità alla
Chiesa. Operano in Italia, in Brasile,
nelle Filippine, in Indonesia, in Africa.
Il progetto vocazionale di Madre
Serafina può ben essere sintetizzato in
una frase che ella di frequente
ripeteva alle consorelle: «Come gli
angeli adorerete la Trinità e sarete
sulla terra come essi sono nei cieli».

Per la beatificazione della religiosa trentina
mobilitate le Suore della Carità degli Angeli, l’Istituto
da lei creato, che quest’anno hanno ricordato 
anche i cento anni dalla morte della fondatrice

De Rosa: «Un’occasione di conversione»
la prima volta che in diocesi viene celebrata una
beatificazione. È un avvenimento che riempie di gioia i

nostri cuori ed è per noi occasione di riflessione sul
significato di quella santità, la misura stessa della vita
cristiana, a cui tutti dobbiamo tendere. Spesso pensiamo che
la santità sia una meta riservata a pochi eletti che nella loro
vita hanno operato cose meravigliose. In verità essa non
consiste nel compiere imprese straordinarie, ma nell’unirci a
Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi
atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. Dio
rispetta sempre la nostra libertà e chiede che accettiamo la
grazia battesimale e viviamo le esigenze che essa comporta;
chiede che ci lasciamo trasformare dall’azione dello Spirito
Santo, conformando la nostra volontà a quella di Cristo. I
Santi sono «indicatori di strada». Ci insegnano come essere
santi, come seguire una via di santità già percorsa nella cui
scia anche noi possiamo inserirci. Possa la beatificazione di
Madre Serafina costituire per la nostra diocesi non solo un
momento di gioia e di festa, ma anche l’occasione di quella
conversione che fa di noi «tessere» del grande mosaico di
santità che Dio va creando nella storia, perché il volto di
Cristo splenda nella pienezza del suo fulgore.

Michele De Rosa, vescovo 
di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti
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a biografia di Madre Serafina ci parla di
un’eroica conformazione allo Sposo, e ci
suggerisce l’esempio di una disarmante e

completa adesione alla volontà divina. Oltre alla
sua esistenza, anche i pochi scritti di Madre
Serafina rivelano la finezza di un’anima mistica,
che fu capace di attingere frequentemente le
meraviglie del contatto con la divinità, che seppe
accogliere nella debolezza della propria umanità il
soffio vivificante dello Spirito, come dimostra il
peculiare carisma dell’adorazione trinitaria. Arsa
dalla sete di Dio, la ricerca della sua volontà si
tradusse in un «pellegrinaggio interiore» che si
arrestò soltanto alle soglie della morte, con una
libertà e una forza interiore che ancora oggi
sorprendono e affascinano. Nutrita a una
religiosità robusta, con un granitico attaccamento a
Dio, Madre Serafina restò sempre aggrappata alla
fede che aveva ricevuto nella sua più tenera
infanzia e che aveva rinvigorito con la preghiera
quotidiana, con l’ascolto degli insegnamenti della
Chiesa e con la frequenza costante dei sacramenti.
Le sue montagne natie, con l’altezza delle loro
cime, sono quasi il simbolo di quella tensione a
guardare verso il cielo che caratterizzò l’intera sua
esistenza; ma la sua fede fu anche agganciata alla
terra, proprio come quelle montagne che, mentre
toccavano quasi le nubi, affondavano
poderosamente le loro basi nelle viscere della terra.
La vita di Madre Serafina si mosse, così, tra la terra
e il cielo, tra l’entusiasmante ricerca di un’adesione
totale al divino, che lei espresse nella classica
immagine del Cristo Sposo mistico, e la chiamata
alla vicinanza agli uomini, alla necessità di
accompagnarne e illuminarne il cammino.
Innalzata alle vette della contemplazione, amò Dio
e, proprio perciò, amò anche gli uomini, cui volle

essere vicina
soprattutto nei
luoghi del bisogno,
dagli orfanotrofi con
la sofferenza
innocente dei
bambini agli
ospedali con il
dolore acuto e
consapevole dei
malati. La
sospensione tra la
terra e il cielo
concorre a spiegare
perché gli angeli
divennero così
centrali nella sua
ricerca personale e
perché trovarono un
posto fondamentale
nella fondazione
dell’istituto. Madre
Serafina desiderò
essere e volle che le
sue suore fossero
proprio come gli
angeli. Tra il già e il
non ancora, tra il
presente e il futuro, la
suora degli angeli
doveva incarnare

nella sua vita questa duplice e straordinaria
dimensione, in un continuo atteggiamento di
attesa, di meraviglia, di stupore. Fin subito dopo la
sua morte, le sue figlie spirituali, che intuirono e
sperimentarono in vita l’eccezionalità delle sue
virtù cristiane, raccolsero testimonianze per
ricordarne l’azione apostolica e l’insegnamento
spirituale. Nel 1939 i suoi resti mortali furono
traslati dal cimitero di Faicchio alla chiesa della
casa-madre, dove tuttora riposano. Il 1° ottobre
del 1990 il vescovo di Cerreto Sannita-Telese-
Sant’Agata de’ Goti, monsignor Felice Leonardo,
aprì l’Inchiesta diocesana per la causa di
beatificazione e canonizzazione, che si chiuse il 15
marzo 1992. L’inchiesta diocesana sul miracolo,
invece, si chiuse a Napoli il 26 febbraio 2005. Il
Santo Padre Benedetto XVI, il 3 luglio 2009,
ricevendo in udienza monsignor Angelo Amato
sdb, prefetto della Congregazione delle Cause dei
Santi, ha autorizzato la promulgazione delle virtù
eroiche di Madre Serafina. Il 1° luglio del 2010, in
analoga udienza, il Papa ha invece autorizzato la
promulgazione del decreto sul miracolo attribuito
alla intercessione della Venerabile che, in virtù di
tale riconoscimento, viene iscritta nell’albo dei
Beati. La solenne beatificazione avverrà a Faicchio,
sabato, a cent’anni esatti dalla sua morte.
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Un’eroica adesione
alla volontà di Dio

La beatificazione di suor Maria Serafina
del Sacro Cuore si terrà a Faicchio (Be-
nevento) sabato alle 17, presso il campo
sportivo «Santa Maria di Chiazzano»; la
celebrazione sarà presieduta dal cardi-
nale Angelo Amato, Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi.

DI ULDERICO PARENTE

lotilde Micheli nacque l’11
settembre 1849 a Imèr
nell’arcidiocesi di Trento, daC

Domenico e Anna Maria
Carmelitana Orsingher. Clotilde
trascorse la sua infanzia e la sua
prima gioventù interamente
all’interno della valle di Imèr,
protetta e, nello stesso tempo,
isolata dalle Dolomiti, acquisendo
prima dalla famiglia, quindi dalla
Chiesa locale e infine dalla scuola
i tratti essenziali di una cultura di
montagna, che ne forgiarono un
carattere volitivo e tenace, da una
parte, e, dall’altra, una religiosità
autentica, innervata di sane
tradizioni, di testimonianze
esemplari e di un forte desiderio
di perfezionamento interiore. La
solidità della fede e degli affetti
familiari l’aiutarono a superare le
difficoltà che scaturivano dalla
povertà del suo paese natio e dalle
sfortunate imprese economiche
del padre, ridotto nel giro di pochi
anni in una situazione di totale
miseria, che l’obbligò più tardi a
una dolorosa emigrazione in
Germania. Nella chiesa
parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo,
dov’era stata battezzata, Clotilde,
accompagnando la madre, assorbì
i tratti di una religiosità calda e
consolante, si abbeverò a piene
mani alle sorgenti più feconde
della fede e trovò nel culto del
Cristo sofferente, della Vergine,
degli angeli e dei santi il sostegno
sicuro alla sua quotidianità. Oltre
che alla scuola del catechismo
parrocchiale, anche le tele, le
statue e i tanti segni della fede
disseminati nelle viuzze del suo
paese e nei luoghi sacri della
confinante Mezzano e della vicina
Primiero nutrirono i suoi occhi e
trasfusero nel suo cuore le parole
del Vangelo e la consapevolezza
che alla Parola doveva far seguito
una vita esemplare. Assimilò, con
gli occhi sognanti di una bambina,

una finissima sensibilità per la
bellezza, che la raffinò per le vie
della contemplazione, rendendola,
con il passare del tempo e la
maturità degli anni, capace di
accogliere e gustare le meraviglie
mistiche del colloquio con Dio. In
questo contesto, rafforzato
certamente dall’eco lunga e
penetrante dei fatti di Lourdes, il
31 maggio e il 2 agosto del 1867,
nella chiesa del paese, Clotilde e
sua sorella minore Fortunata
avvertirono la presenza della
Vergine, che, mostrando una
schiera di suore in abito blu,
manifestò loro il suo desiderio che
Clotilde fondasse un Istituto
religioso, che avrebbe dovuto dar
gloria alla Trinità rivolgendo un
culto speciale all’Eucaristia.
Questo evento si stampò nel cuore
della giovane come un marchio
indelebile. Clotilde non trovò
subito la risposta a questi
interrogativi: non era facile per lei
dare un senso compiuto a quelle
parole, che, accolte con meraviglia
e generosa disponibilità, furono
custodite nel silenzio del suo
cuore. Dopo la morte della madre
e del padre nel marzo 1885,
Clotilde decise di far ritorno a
Imèr: qui assunse la guida
dell’associazione delle Figlie di
Maria. Avvertendo, però, più forte
il richiamo di quella parola
suggestiva che l’aveva avvolta nel
1867 e che aveva coltivato con
amorosa vigilanza, cominciò una
serie di viaggi nel Veneto e nel
Trentino alla ricerca di donne da
coinvolgere nel suo progetto di
fondazione. Ma i tempi non erano
ancora maturi. Decise così,
inserendosi in un’antica pia
pratica, di fare un viaggio
penitenziale a Roma: partì con
una sua nipote e a piedi,

impiegando circa quaranta giorni,
raggiunse la Città santa, dove fu
ospite presso una congregazione
religiosa femminile appena sorta,
le suore della Carità Figlie
dell’Immacolata Concezione.
Dopo circa due anni, accogliendo
le indicazioni del suo direttore
spirituale, il frate minore padre
Francesco Fusco da Trani, si rimise
in cammino e dal piccolo paese di
Sgurgola in diocesi di Anagni,
dov’era stata destinata, si portò
prima a Piedimonte d’Alife e
quindi a Caserta nella frazione di
Casolla, dove, grazie all’aiuto
decisivo di Marcellino Piazza,
fondò con la sorella Fortunata,
due figlie del dottore, un’altra
giovane donna e suor
Immacolata, proveniente
dall’Istituto della Fabiano, il
primo nucleo delle «suore della
Carità degli Angeli». Era il 28
giugno 1891, vigilia della festa dei
santi Pietro e Paolo. Assunse il
nome di suor Maria Serafina del
Sacro Cuore. Gli ultimi vent’anni
della sua esistenza, caratterizzati
da una salute precaria,
consolidarono e diedero vigore al
nascente Istituto. Quando la
fondatrice morì a Faicchio nella
diocesi di Telese o Cerreto (il 24
marzo 1911), lasciava un Istituto
in buona salute: undici case
distribuite in otto diocesi, oltre
cinquanta suore, vocazioni in
costante crescita, una situazione
economica solida, un noviziato
ben attrezzato e separato
nell’ambito della casa-madre, la
stima di autorità ecclesiastiche e
di pubbliche amministrazioni.
Lasciava alle sue suore anche
l’insegnamento e la testimonianza
della sua vita: un’esistenza spesa,
senza risparmio, alla ricerca della
volontà di Dio.

Educatrici ispirate 
dall’angelo custode
e dalla Trinità

a spiritualità dell’Isti-
tuto delle suore degli

Angeli si configura come
Trinitaria, basata cioè sul-
la preghiera contemplativa
dell’adorazione, in unione
strettissima con gli angeli.
Adorare la Santissima Tri-
nità, attraverso l’Eucaristia,
come gli angeli, e aiutare i
fratelli nella carità opero-
sa. Fine principale della
suora degli angeli, nella

sua missione, è l’unione angelica, cioè trasformare o-
gni servizio in un atto di adorazione e di lode alla Tri-
nità. «La nostra missione si ispira agli angeli, i quali
vedono sempre il volto di Dio. Nell’apostolato che
svolgiamo a favore dell’educazione dei giovani nelle
scuole, nelle parrocchie, negli ospedali, nei diversi am-
biti educativi, testimoniamo che l’angelo custode ci
è accanto, ci guida e ci protegge. Come educatrici, il
nostro atteggiamento è ispirato agli spiriti celesti: ri-
spetto per le persone affidate alle nostre cure; ama-
bilità nei tratti; delicatezza nei rapporti; protezione.
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Suor Michelina: «Ho invocato il suo aiuto. E il male è sparito»

Suor 
Michelina
Acocella,
Madre
generale 
e miracolata
dalla beata

a guarigione di suor
Michelina Acocella, delle
«Suore degli Angeli», è

avvenuta nel novembre del 1999.
La religiosa nell’anno 1980 venne
sottoposta a un  intervento
chirurgico di gastro resezione con
gastro-digiunostomia. Nel periodo
post-operatorio l’inferma iniziò a
sentire alcuni disturbi:
sudorazione, astenia, accentuata
dall’assunzione del cibo
specialmente di liquidi zuccherati.
Un tale stato di prostrazione non
le consentiva di svolgere le
normali attività e spesso la
limitava anche nello svolgimento
delle più semplici mansioni. Un
esame radiografico dell’apparato
digerente evidenziava gli esiti del
precedente intervento. Dal
gennaio 1982 fino al 17 novembre

L 1999 suor Michelina venne
sottoposta a esami e curata da
diversi medici che le
diagnosticano la sindrome da
Dumping. L’inferma dimagriva a
vista d’occhio e le sue condizioni
apparivano estremamente
precarie, tanto che si decise
l’intervento chirurgico. La sera del
17 novembre 1999 suor
Michelina, assistendo a un
programma televisivo sulla
Madonna del Pilar, devotamente
ispirata e profondamente convinta
di essere esaudita, invocò la
fondatrice suor Maria Serafina del
Sacro Cuore, dicendole: «Madre
Serafina, mi fai risorgere lo
stomaco?». Al risveglio del giorno
seguente l’inferma percepì uno
stato di benessere che le permise
di riprendere immediatamente

una normale alimentazione, non
manifestando più alcuna
limitazione nello svolgimento
delle normali attività della vita
religiosa, compreso
l’insegnamento. Oggi gode di
buona salute. Il Santo Padre
Benedetto XVI, ascoltato il Prefetto
delle Cause dei Santi, il 1° luglio
2010 ha dichiarato: «Si tratta di un
miracolo operato da Dio per
intercessione della venerabile
Serva di Dio suor Maria Serafina
del Sacro Cuore, cioè la guarigione
di suor Michelina Acocella da
sindrome da Dumping in paziente
gastroresecata per malattia
ulcerosa». Questa guarigione è la
testimonianza che suor Maria
Serafina intercede presso Dio per
coloro che invocano il suo nome e
si affidano alla sua assistenza.

Sabato a Faicchio
la cerimonia
presieduta dal
cardinale Amato

In festa la diocesi di
Cerreto Sannita –
Telese – Sant’Agata
de’ Goti

L’Istituto di Faicchio (Bn)

L’attuale madre generale
dell’Istituto dimagriva a
vista d’occhio. È guarita da
una malattia allo stomaco
grazie all’intercessione 
della religiosa trentina

La vita della Madre
fu come sospesa 
tra cielo e terra,
in una tensione 
a guardare oltre 
le cime delle sue
Dolomiti e a darsi 
da fare per gli ultimi

il messaggio del vescovo
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Suor Maria Serafina del Sacro Cuore in una foto d’epoca
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