BEATA MARIA TERESA SCRILLI

Eminenza, Madre Generale, sorelle e fratelli,
È una grande gioia convenire oggi a ringraziare Iddio per
l’immensa grazia della beatificazione di Madre Scrilli. La Chiesa
riconosce ufficialmente con questo atto il trionfo della grazia di
Dio in questa Madre fondatrice dell’Istituto delle Suore di
Nostra Signora del Carmelo. Lei ha vissuto in un periodo storico
con delle similarità all’attuale. L’Ottocento italiano era un
momento molto ostile alla fede cristiana, ed è proprio in questo
solco che invece è cresciuta la santità: Don Bosco, Don Orione e
la Beata Madre Scrilli.
La santità è la risposta più efficace a quelli che vogliono
attaccare la fede o rifiutare l’idea di Dio. La vera santità è una
riflessione di Dio, che Egli è Amore. Il Santo Padre Benedetto
XVI ci ha ricordato nella sua enciclica “Deus Caritas Est” che
l’amore è gratuito e non deve essere esercitato per raggiungere
altri scopi (cfr. 31,c). Però “l’azione pratica resta insufficiente se in essa
non si rende percepibile l’amore per l’uomo, un amore che si nutre
dall’incontro con Cristo. L’intima partecipazione personale al bisogno e alla
sofferenza dell’altro diventa così un partecipargli me stesso: perché il dono
non umili l’altro, devo dargli non soltanto qualcosa di mio, ma me stesso,
devo essere presente nel dono come persona.” (34).
Maria Teresa Scrilli sentì una profonda chiamata da Dio
all’educazione delle giovani. Forse dalla sua esperienza nella
propria casa dove si sentiva non amata dalla madre, la Beata
volle mostrare amore verso le giovani e in questa atmosfera
poterono crescere come persone e ricevere una vera educazione.
Come Sua Eccellenza Mons. Giovanetti, vescovo di Fiesole, ha
scritto nella sua lettera pastorale dedicata alla Beata: “Veramente,
Maria Teresa Scrilli era nata educatrice….. Poiché educare non significa

tanto impartire delle lezioni, ma comunicare qualcosa di se stesso a un
altro. L’educazione morale e spirituale si apprende dalla vita viva.”
Con la sua anima carmelitana, Madre Scrilli era profondamente
contemplativa. Proprio per questo riuscì a penetrare nel cuore
della realtà. La verità non è raggiungibile con la sola intelligenza
umana, ma è rivelata da Dio, alle persone che sono aperte a
riceverla. La Beata Madre Scrilli condivide questa profonda
visione della verità, specialmente con le figlie spirituali della
Congregazione da lei fondata, ed anche con tutti coloro che
l’ammirano.
La vita pratica di amore della Beata Madre Scrilli fu nutrita
specialmente dall’Eucaristia e da una tenera devozione a Maria,
madre di Gesù e nostra madre. Come la Madonna, Madre Scrilli
ha pronunziato il suo “fiat”, il suo “si” alla volontà di Dio, anche
quando questa volontà sembrava portare il suo lavoro a non dare
risultati positivi. La Beata dovette, purtroppo, sperimentare la
soppressione del suo Istituto da parte delle autorità civili antireligiose. Madre Scrilli però, non perdette mai la convinzione
che la fondazione dell’Istituto fosse la volontà di Dio. Come le
vergini sagge del Vangelo, la sua lampada era sempre accesa
anche quando lo Sposo tardava.
Oggi ringraziamo Dio per questo nuovo modello di santità.
Madre Scrilli ci incoraggia ad avere fede nel piano di Dio, a
guardare avanti, nonostante le avversità. Anche se non sempre ci
è possibile capire questo piano, dobbiamo comunque seguire la
logica della croce: la sconfitta agli occhi degli uomini non è la
fine. Abbiamo l'obbligo di continuare, anche nelle tenebre,
adoperandoci a compiere ciò che siamo convinti essere la
volontà di Dio. Certamente non si è aperto alla volontà divina
senza un’apertura alla sua Parola nella preghiera e nella vita
quotidiana. Ci sono solo tre cose che durano – fede, speranza e
carità e la più grande è la carità. Nella sua enciclica il Santo
Padre ha meditato sulla verità che “Dio è amore” (1 Gv. 4,8).

Scrive: “A partire da questo sguardo il cristiano trova la strada del suo
vivere e del suo amare” (Deus Caritas Est, 12).
Nella nuova beata troviamo un modello per la vita cristiana, una
vita di amore per Dio e per gli uomini.
Beata Maria Teresa Scrilli … prega per noi!

