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Appena giunto a Lecce ho 
avuto modo di conoscere e 
apprezzare le Suore Disce-

pole del Sacro Cuore. E attraver-
so il loro servizio tra i bambini, i 
poveri e gli anziani e soprattutto in 
terra di missione, in Madagascar, 
dove mi sono recato lo scorso lu-
glio, ho subito compreso il dono di 
grazia e la ricchezza di doni spi-
rituali e materiali di cui la nostra 
Chiesa locale gode grazie anche al 
loro impegno silenzioso e fecondo.
Così, senza mai aver letto e sapu-
to nulla di lei, mi sono accostato 
alla Venerabile Madre Santina De 
Pascali. In punta di piedi come si 
deve far sempre con i santi. Ho ca-
pito che il suo miracolo più grande 

è quello che ogni giorno da no-
vant’anni compie attraverso le sue 
“figlie” spirituali che, come lei, 
hanno scelto il Signore e ogni gior-
no donano se stesse al servizio dei 
fratelli più bisognosi.
A pochi passi dal secolo di vita, 
da pastore e servo di questa Chie-
sa, a nome dell’intera comunità 
diocesana, sento il dovere di dire 
grazie alla Venerabile per averci 
fatto dono di questo miracolo di 
fede e d’amore che attraverso le 
Discepole del Sacro Cuore prende 
vita e diffonde ancora benedizioni. 
Per loro prego: il loro servizio sia 
sempre espressione della carità del 
Cuore di Cristo. Auguri. 

+ don Michele

BOLLETTINO UFFICIALE

Gli anniversari rappresentano sem-
pre eventi di grande rilievo per i 
vari significati che questi rievo-

cano. Quando si tratta di commemorare 
lunghi anni di storia allora  il ricordo ac-
quista una valenza di  partico-lare  im-
portanza. I novant’anni di vita religiosa 
della Congregazione  delle Discepole del 
Sacro Cuore fanno parte di un’esperienza 
di vita ricca di  contenuti spirituali,di ser-
vizio nella chiesa di Dio, di attività apo-
stolica e di solidarietà in ambito sociale.
Come stiamo interpretando e vivendo 
questa svolta epocale nella storia della 
nostra Congregazione?
Nel cambiamento epocale in cui siamo, 
oltre alla crisi che vive tutta la vita reli-
giosa e che tocca profon-damente anche 
noi, nella nostra identità di donne consa-
crate, una crisi di orizzonti, di orienta-
menti chiari, un senso di inadeguatezza 
nel definire chiaramente i contorni della 

PREGHIERA
per la Beatificazione della Venerabile

SS. Trinità
che hai suscitato nella Chiesa

la Venerabile Madre
Santina Addolorata De Pascali,

Madre degli orfani, degli anziani
e dei poveri, fondatrice 

delle Suore Discepole del Sacro Cuore,
fà che, seguendo

gli insegnamenti del Signore,
anche noi possiamo

incamminarci sulla via della santità
e donaci la gioia di vedere la Tua Serva

glorificata anche qui, in terra,
nella gloria degli altari.

Amen.

Con approvazione ecclesiastica

Chi riceve qualche grazia, per interces-
sione della Venerabile, può darne comu-
nicazione a POSTULAZIONE CAUSA 
VENERABILE SUOR SANTINA AD-
DOLORATA, Via Monteroni, 250 73100 
Lecce - 0832322593 - csdsc@email.it

nostra missione oggi: chi siamo? per chi 
siamo? dove siamo chiamate a essere? 
Chi sono gli evangelizzatori e chi i de-
stinatari della nostra missione, oggi? Per 
Madre Santina era chiaro, erano i popoli 
del Sud Italia. Dopo novant’anni, siamo 
tutte convinte che siamo noi ad essere 
evangelizzati dall’incontro e accoglienza 
che i popoli ci riservano. Ci ritroviamo 
di più in quell’essere ponti tra popoli e 
culture più che fare proselitismo; a vive-
re la missione come “incontro” con l’al-
tro, più che un fare o offrire un servizio 
all’altro. Resta forte l’invito a metterci 
in cammino verso altre terre, lasciandoci 
accogliere e accogliendo, in un rapporto 
di reciprocità, alla pari, dove nell’altro 
non vediamo più, prima di tutto, il pove-
ro che ha bisogno di noi, ma al centro c’è 
l’incontro che rende presente Cristo nelle 
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Madre Santina nac-
que ad Aquarica 
di Lecce, giovedì 

10 giugno 1897, nella cal-
da giornata di sole di una 
Puglia arretrata, povera ed 
analfabeta. Ultimogenita 
dei coniugi De Pascali, Ma-
ria Addolorata, venne alla 
luce in una famiglia rela-
tivamente benestante. Una 
famiglia che «nutre una fede 
cristallina ed ha una grande 
condotta morale». Il padre 
Vito Oronzo, era, infatti, un 
contadino abbastanza possi-
dente, essendo proprietario 
di diversi terreni. La madre Pantalea Rosaria De Masi, grande 
educatrice, era una donna di profonda fede, è da lei che la fi-
glia acquisisce, infatti, quel senso religioso e di timore di Dio. 
La coppia avrà in totale sette figli. La piccola Addolorata venne 
portata al fonte nella stessa parrocchia di Aquarica, dedicata a 
San Gregorio Nazianzeno, l’11 giugno 1897. In famiglia, Maria 
Addolorata, gustò e percepì una fede profonda e ricevette dai 
genitori una buona educazione umana e cristiana, che venne cor-
roborata dall’esempio e dalla buona testimonianza di educatori 
che incontrò durante la sua infanzia: sacerdoti e suore. Tanto che 
abbastanza precocemente manifestò segni di vocazione. La per-
dita prematura del padre, avvenuta nel novembre 1903, ebbe un 
particolare influsso sulla sua vita spirituale: crescendo, infatti, 
maturò l’idea di mettere la propria esistenza al servizio di coloro 
che erano nel bisogno e nell’indigenza. Nel febbraio 1920, dopo 
l’incontro con la Beata Maddalena Starace (1845-1921), Madre 
Santina venne ammessa tra le Compassioniste Serve di Maria. 
Così l’anno seguente, anno della morte della beata fondatrice, 
emise i voti temporanei e nel luglio 1927 emise quelli perpetui 
assumendo il nome di Santina. L’esperienza tra le Compassio-
niste fu di breve durata. Nell’aprile 1929, diede inizio, a Soleto, 
paesino a circa 18 km dal capoluogo provinciale, insieme a tre 
giovani, Teresa Rizzo, Idrusa Corchia, Annunziata Petranca, al 
primo nucleo delle Suore Discepole del Sacro Cuore. «Amare, 
patire e operare» è la sintesi della sua vita, e della sua opera, 
spesa nell’unione intima con Dio e nell’esercizio intenso dell’a-
more operativo. 
Il 7 settembre del 1942 il Vescovo Costa accolse i primi voti 
semplici delle suore, concedendo, poi, nel 1948, un primo rico-
noscimento come Istituto di diritto diocesano. Sarà Mons. Mi-
nerva, in seguito, nel 1967 ad erigere la Congregazione a Diritto 
diocesano. Nella semplicità del suo essere possiamo cogliere la 
sua grandezza d’animo, la sua straordinaria attualità, il suo di-
sarmante coraggio e la sua grande umanità.
Il 19 maggio 1981, alle ore 20.30, Suor Santina si spense serena-
mente ad 84 anni d’età. Vittima di espiazione, consumata sull’al-
tare del quotidiano offrendo la sua vita per la salute del Papa San 
Giovanni Paolo II, colpito per mano di Mehmet Ali Aǧca. 
Alla sua tomba, ancora oggi, si inginocchiano con venerazione 
le sue figlie stabili in Casa Madre e quelle che vi giungono di 
passaggio. Quel freddo marmo invita alla speranza della Casa 
Celeste, dove essa ci aspetta col suo sorriso buono, lo sguardo 
amabile, la parola affettuosa, semplice e penetrante.
Il decreto del 20 gennaio 2017, mediante cui il Papa Francesco 
ne ha riconosciuto l’esercizio eroico delle virtù, cioè la fedeltà 
totale e indiscussa a Dio, alla sua provvidente volontà, sostenuta, 
poi, da una intensa vita di fede, di speranza ed amore, conferma 
quella fama di santità che ha sempre circondato Madre Santina.

Andrea Maniglia 

Carissimi tutti,
la dichiarazione delle virtù eroiche della nostra cara 
Madre Santina è certamente un traguardo raggiunto 

in vista della sua beatificazione, e per me, è un incoraggia-
mento per continuare la ricerca del grande amore che la 
nostra Venerabile ha scoperto nel Cuor di Gesù e ha testi-
moniato con la sua vita.
Non so se vi siate mai chiesti il significato del monito di 
San Paolo che dice che la carità «non avrà mai fine» (1Cor 
13,8). Dio è amore e noi siamo fatti a Sua immagine. Ed 
è vero! Ma cosa vuol dire, a livello pratico? Per me, que-
sta espressione conferma che in cielo l’amore raggiunge 
la sua perfezione, sia verso Dio che verso i fratelli. Per 
questo chiediamo l’intercessione dei santi, perché portino 
davanti al trono di Dio le nostre intenzioni, le nostre pre-
ghiere e i nostri progetti, perché con il loro soffio la scintil-
la diventi una colonna di fumo profumato, di incenso che 
sale alla presenza dell’Altissimo.
La nostra ricerca dell’amore che lo Spirito ha riversato 
nel cuore di Madre Santina esige lo studio del suo inse-
gnamento, dei suoi scritti, delle sue intuizioni ma, anche e 
soprattutto, dell’amore che lei ancora ha per noi. In questo 
senso, il postulatore domanda: “Quanto tempo trascorrete 
pregando il Signore per ottenere un miracolo per interces-
sione di Madre Santina?”. Siamo così umili per fermarci 
un attimo e affidare al Signore qualche persona, un pro-
blema, i nostri cari, e perché no, anche i nostri nemici e 
i nostri malati, davanti al trono della Misericordia? Tante 
volte la scusa è che non sappiamo pregare, che non siamo 
santi, e forse il Signore non ci ascolta. Non è vero, tutti 
siamo chiamati a sostenerci con la preghiera. Questa è la 
comunione dei santi. Sta qui l’opportunità per riscoprire i 
nostri santi, perché la certezza della loro intercessione ci 
conforti nelle difficoltà quotidiane.
Qui, inoltre, si può capire la ragione dei miracoli. Essi 
sono i segni che il Signore fece quando era in mezzo al 
suo popolo, per confermarlo nella fede, per indurlo alla 
conversione, per mostrare la sua infinita misericordia (At 
2,22). Questa opera di Dio continua e la Chiesa studia i 
miracoli con la consapevolezza che il Signore, oggi come 
ieri, conferma la parola dei suoi discepoli con «segni e 
prodigi» (At 14,3). In questo modo, nella nostra ricerca 
dell’amore con Madre Santina, non possiamo conformarci 
al giudizio umano circa l’immensa opera di bene da lei 
fatta, né sono sufficienti le testimonianze di quanti l’hanno 
conosciuta. Manca ancora la conferma di Dio che rende 
testimonianza dei suoi servi, nelle opere che compiono nel 
suo nome.
L’amore di Madre Santina non ci ha lasciato, lei vive nel 
Signore, e fa quello che ha fatto sempre, si preoccupa di 
noi. Rimette sempre tutto nelle mani di Dio, nella sua mi-
sericordia. Se lei gode già di quella continua presenza di 
Dio, la sua preghiera è ormai costante e la può porre da-
vanti a Gesù che tanto amò. Approfittiamo di questo amo-
re, non soltanto di questa grande donna e della sua opera, 
ma della pienezza della carità che ci interpella ad affidarci 
alla sua intercessione. Approfittiamo, dando testimonian-
za di queste grazie, piccole o grandi, comunicandole alle 
Madri, perché anche altre persone possano da esse trova-
re profitto come fecero pure gli apostoli: «che riferivano 
quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani 
per mezzo loro» (At 15,12). Speriamo, che il Signore vor-
rà premiare noi, e Madre Santina, concedendo che possa, 
quanto prima, essere proclamata beata.

Padre Javier Carnerero Osst

IL POSTULATORELA VITA

Ai devoti della Venerabile:
pregate per la sua beatificazione

Storia di un’anima prescelta da Dio
per il servizio ai più piccoli

Papa Francesco ha riconosciuto l’eroicità delle virtù
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Quando si parla del carisma che 
sta a fondamento di un’opera ri-
conosciuta dalla Chiesa, occorre 

fare riferimento alla persona che il Si-
gnore ha scelto per dare vita all’opera 
stessa. Il carisma dell’opera si intreccia 
inscindibilmente con la storia, la perso-
nalità e il cammino del fondatore o del-
la fondatrice, a tal punto che spesso co-
loro che si richiamano a un determinato 
carisma vengono identificati dal nome 
del fondatore: benedettini, francescani, 
domenicani…
Altre volte - ed è proprio il caso delle 
Discepole del Sacro Cuore - il nome 
della nuova realtà ecclesiale si riferisce 
a ciò che costituisce il centro della spi-
ritualità del fondatore.
Non v’è dubbio che il motivo ispirato-

IL CARISMA

re, la sorgente a cui Suor Santina sempre 
torna ad abbeverarsi, il fuoco a cui torna 
a scaldarsi dopo ogni momento critico che 
attraversa la famiglia religiosa appena nata, 
è il Cuore del Redentore, che incontra e 
adora quotidianamente nell’Eucaristia.
È da quel Cuore che Suor Santina si sen-
te spinta verso i più deboli, cioè i piccoli 
e gli anziani, la povera gente che vive nel-
le campagne e nelle periferie esistenziali, 
dove cresce il disagio e l’emarginazione, 
verso i ragazzi e le ragazze che hanno bi-
sogno di sostegno e di formazione umana e 
cristiana, soprattutto le ragazze che hanno 
già sperimentato le durezze della vita e il 
rischio di perdersi.
Pian piano l’ispirazione iniziale prende 
forma e maturano le competenze per poter 
intervenire efficacemente accanto a tutti 

coloro che richiamano il volto di Colui 
che, per amore nostro, da ricco che era 
si è fatto povero, il Povero che vive in 
ogni povero.
Il carisma delle Discepole del Sacro 
Cuore si inserisce nella grande e varie-
gata corrente caritativa che è sempre 
stata viva nella Chiesa e ha originato 
opere meravigliose. È quello che Madre 
Teresa definiva il cristianesimo sulle 
dita di una mano: “Lo avete fatto a me”.
È un cristianesimo senza confini di raz-
za e nazionalità, capace di attecchire in 
culture molto diverse facendone quasi 
una seconda pelle, di arrivare fino al 
Madagascar e, attraverso l’amore per i 
piccoli e i poveri, continuare a semina-
re la Speranza e la Gioia del Vangelo.

Flavio De Pascali

Il Cuore di Gesù fonte inesauribile del suo cammino umano e spirituale
Centro propulsore delle opere e dell’eredità lasciata alle sue ‘figlie’

Il Madagascar, questa grande isola che 
i nativi chiamano “continente”, per 
distinguerla dalle vicine isole più pic-

cole, caratterizzata da una straordinaria 
biodiversità e da un passato coloniale a 
tratti pesante (mercato degli schiavi) or-
mai sopito e totalmente dimenticato, ha 
recentemente raggiunto una apprezzabi-
le stabilità politica, ma non ancora un ac-
cettabile livello di benessere equamente 
distribuito.
È il Paese fra i dieci più poveri del mon-
do. E tuttavia la natura non è avara e ma-
nifesta immense potenzialità in agricol-
tura, nella pesca e nell’allevamento. Si 
può fare molto. Ma occorre incominciare 
da una condizione di grave precarietà.
In un contesto di questo genere, alcuni 
- pochi - istituti religiosi occidentali e, 
fra questi, la congregazione delle Suore 
Discepole del Sacro Cuore, già da tempo 
hanno capito che occorre una presenza 

Istruzione e formazione fanno crescere il Madagascar
Lo spirito missionario e l’approdo educativo della Congregazione in Africa

proattiva capace di dare una mano e un so-
stegno, guardando principalmente alle tan-
te povere famiglie che ancora vivono nelle 
capanne.
Ottenuta nel Paese una condizione di sof-
ferta pacificazione, avviata l’esperienza 
della vita democratica, e stabilita una prima 
rete di efficaci relazioni internazionali, si è 
capito che si deve poter arrivare ad un in-
telligente programma di promozione uma-
na. Le nostre Suore sono state fra le prime 
a capire di dover investire sulla istruzione e 
sulla formazione: non più soltanto le scuole 
per l’infanzia, ma un sistema di scolarizza-
zione abbinato ad iniziative di formazione 
professionale e di supporto culturale per le 
famiglie.
Le più significative esperienze hanno visto 
il contributo davvero straordinario di alcu-
ne figure mitiche del mondo religioso fem-
minile, si sono avvalse del dinamismo in-
contenibile delle Madri generali che hanno 

guidato la Congregazione, e poi anche di 
un gruppo sempre più vasto di suore di 
origine malgascia che hanno potuto stu-
diare e formarsi in Italia.
Chi opera bene raccoglie anche l’atten-
zione dei laici che in varie occasioni e da 
più parti hanno fornito aiuti significativi 
ai progetti della Congregazione.
Quest’anno ha cominciato a funzionare 
un liceo, nella zona insulare settentrio-
nale, che in questo modo completa la fi-
liera scolastica (dalla scuola materna alla 
scuola secondaria superiore). Nell’intero 
“continente” e nella vicina isola di Nosy 
Be è tutto un fiorire di iniziative per le 
quali è giunto il momento di prospettare 
un grande piano di sviluppo per la cre-
scita della Congregazione e per la pro-
mozione umana e religiosa dell’intero 
Paese. 
Con l’impegno tutto è possibile.

Nicola Paparella
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CONTINUA DALLA PRIMA

Non ho conosciuto la Venerabile 
Madre Santina De Pascali per 
aver avuto particolari rapporti col 

piccolo centro di Acaya di Vernole, ma 
per essere stato per ben 62 anni (1955-
2017) cappellano del carcere minorile 
per la Puglia meridionale, allocato di 
fronte all’Istituto da lei voluto e portato 
a compimento nella nuova Casa di via 
Monteroni.
Nei primi anni di nostra conoscenza Ma-
dre Santina si era trasferita assieme ad 
altre tre consorelle da una modesta resi-
denza di scuola materna interna al vicino 
passaggio a livello di via Monteroni.
Erano dunque in quattro ad abitare la 
nuova residenza generalizia che per la 
sua erezione c’erano voluti fior di quat-
trini, raccolti con coraggiosa umiltà tra 
i possidenti leccesi, specialmente asso-
ciati nel facoltoso Circolo cittadino del 
capoluogo.
La Congregazione dedicata al Sacro 
Cuore da lei voluta e diretta fu dapprima 
di diritto diocesano; ma dopo non molti 
anni fu riconosciuta come Congregazio-
ne religiosa di diritto pontificio. 

Ricordi personali: “nei suoi ultimi anni di vita era costretta a letto
e la visitavo ricevendo sprirituale edificazione e conforto cristiano”

Di questi cennati eventi ne avevamo 
assieme più volte parlato; specialmente 
nei suoi ultimi anni di vita quando lei co-
stretta a letto o in poltrona la visitavo a 
scopo di comune edificazione e conforto.
Se ne morì nella pace del Signore a circa 
84 anni di età. Il giorno appresso i solen-
ni funerali furono presieduti dal neo arci-
vescovo Michele Mincuzzi e partecipati 
da tanti fedeli di ogni condizione sociale.
Il processo canonico fu aperto in diocesi 
il 22 novembre 1992 e poi trasferito alla 
Congregazione del Santi il 22 dicembre 
1996. Dopo che i suoi resti mortali erano 
stati traslati nella graziosa cappella inse-
rita nel cennato complesso edilizio della 
Casa generalizia. Ove lo scrivente più 
volte aveva celebrato per i suoi ragazzi 
cortesemente accolti da lei e dalla supe-
riore generali successive.
Finalmente, il 20 gennaio di due anni 
or sono la Congregazione dei Santi ha 
emanato il Decreto di Venerabilità rico-
noscendo la pratica delle virtù eroiche. 
In attesa di vederla elevata  - a miracolo 
compiuto - agli onori degli altari.

Oronzo De Simone

realtà umane. Oggi noi Discepole ci ve-
diamo come donne che rispondono alla 
stessa chiamata e incarnano lo stesso 
carisma, indipendentemente dalle no-
stre provenienze. Chi sono dunque gli 
evangelizzatori e chi i destinatari della 
nostra missione oggi? Dobbiamo ri-
pensare la missione per riorganizzarla, 
soprattutto in una nuova comprensione 
di essa. 
Dalla categoria dell’incertezza, che ha 
caratterizzato le nostre origini e, direi, 
un po’ tutta la nostra storia, vogliamo 
trarre un modus vivendi che ci abitui a 
non sentirci padrone di nulla, ma servi-
trici della missione che non è nostra, in 
continua ricerca per discernere e vivere 
sempre meglio l’ispirato progetto della 
Fondatrice.
“Andare verso le periferie”. “La Chiesa 
è chiamata a uscire da se stessa e diri-
gersi verso le periferie, non solo quelle 
geografiche ma anche quelle esistenzia-
li”. (Papa Francesco)
Le “periferie” di cui parla il Papa sono 
anzitutto quelle terre non ancora evan-
gelizzate ma anche ogni uomo e donna 
che si trovano fisicamente lontani dal 
cuore pulsante della comunità ecclesia-
le. Si può, tuttavia, vivere in Paesi di an-
tica cristianità, porta a porta di cristiani 
ferventi o a breve distanza da chiese e 
centri di vita caritativa, senza conoscere 
il Signore, perfino privi del tutto. Sono 

queste le “periferie esistenziali”. 
La nostra Congregazione è partito da un’in-
tuizione che lo Spirito ha donato alla Ve-
nerabile Madre San-tina, donna del suo 
tempo, nata in un contesto italiano, dentro 
alla Chiesa che significa popoli, culture, 
cattolicità, universalità. Quindi il nostro 
modo di guardare il presente, il futuro e di 
rileggere il passato deve essere più anima-
to da uno sguardo di speranza e decentrato 
da noi stesse: stiamo divenendo quello per 
cui siamo nate, donne per la missione ad 
gentes, fino ai confini della terra, guidate 

non da criteri geografici ma dalla for-
za del Vangelo che vuole raggiungere 
in modo particolare gli esclusi, che 
agisce dove vuole e con chi vuole, e 
chiama dai confini della terra.
Al termine della presente, voglio 
esortare tutte le comunità della Con-
gregazione a rendere grazie al Signo-
re per il dono della nostra Famiglia 
Religiosa, per ogni Discepola, per le 
opere che gestiamo e per gli impegni 
che assumiamo.

Madre Maria Soamiteza


