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edizione Speciale

La Serva di Dio Maddalena Fezza - La traslazione 19 Maggio 2018

Sorelle e fratelli, carissimi Presbiteri,

facciamoci illuminare brevemente dalla parola di Dio che è un sostentamento per la nostra vita. 
Nella prima lettura l'apostolo Pietro dice: rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria 
possiate rallegrarvi ed esultare. Da dove viene questa gioia dei credenti? Pietro scrive in un momento di 
persecuzione: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo la gioia, ci dice San Pietro primo 
papa, nasce dalla partecipazione alle sofferenze di Cristo. il Vangelo di Marco ci presenta  l'episodio di 
questo albero di fichi maledetto dal Signore. Qual è il significato? Secondo la tradizione sotto l'albero di 
fico o dei fichi si ci metteva per meditare la parola di Dio. Gli Ebrei facevano così. Sotto questi alberi 
meditavano il rotolo della parola, e Gesù semplicemente, con questo gesto di un fico che viene maledetto 
perché non ha frutti, ci vuole ricordare che ogni qualvolta nella nostra vita non accogliamo la parola di 
Dio e non la facciamo fruttificare la nostra vita è sterile.  Sembra strano perché Gesù si avvicinò a questo 
albero in un tempo in cui non ci dovrebbero essere i frutti, era inverno. C'è un altro significato molto bello 
che vogliamo raccogliere stasera. Quando passa Gesù, quando Lui viene nella nostra vita, se ci apriamo 
alla Fede noi possiamo portare sempre i frutti. Perciò Gesù dice: abbiate fede in Dio. Avere fede significa 
avere questa fiducia totale nel Signore. E allora la nostra vita non è maledetta. Quando accogliamo la sua 
parola, quando ci mettiamo alla sua scuola, in qualunque stagione, anche se fuori fa freddo, noi possiamo 
portare frutti. Ecco prendiamo queste due pillole di saggezza. Pietro è il primo Papa che ci ricorda che la 
gioia nasce dalla partecipazione alle sofferenze di Cristo. L'evangelista Marco che ci ricorda che per 
portare frutto nella nostra vita, e portare frutto significa camminare verso la santità, dobbiamo avere fede 
in tutte le stagioni della nostra vita. Ecco perché questa parola di Dio ci può introdurre a comprendere un 
po' meglio la vita di Maddalena Fezza. Se io chiedessi a qualcuno di voi, oltre qualcheduno che l'ha 
conosciuta, da racconti o studiando la sua vita, chi è Maddalena Fezza, me lo sapreste dire? Penso di no. 
Ed è significativo per me Vescovo questo no. Vuol dire che non è molto conosciuta. Sapete che dal 19 
maggio questa Serva di Dio è qui in questa Basilica? Si e no. Allora stasera sono qui come Vescovo anche 
per presentare meglio tutto questo e per invitarvi a conoscere la sua vita. Maddalena Fezza nacque a 
Pagani, in via S. Francesco, il 30 ottobre 1811, secondogenita dei coniugi Gennaro e Gelsomina 
Marrazzo, semplici contadini analfabeti. Però diciamo con tanta semplicità, che l'analfabetismo di ieri 
non è quello di oggi. Oggi noi conosciamo tante cose, però siamo tante volte analfabeti dal punto di vista 
della fede. Ieri magari non sapevano leggere, non sapevano scrivere molto, però conoscevano le cose di 
Dio. Adesso c'è questo cambiamento. Maddalena da piccola incontrò il Signore come quella donna che il 
mattino di Pasqua incontrò il Signore, la donna del Risorto, quella che noi celebriamo come Apostola 
degli Apostoli. 

Che cosa faceva Maddalena insieme ai genitori? Lavorava nei campi e, si racconta in un bel 
testo che mi è stato mandato, al momento del pranzo invece di consumare il pasto frugale quel poco che 
avevano da mangiare si appartava a pregare e offriva il suo pasto agli operai, accontentandosi per lei di 
pane e acqua. La fede, la carità. E passava molte ore in ginocchio. Sapete dove pregava? Nella chiesa del 
Carmine, qui a Pagani, dinanzi all'immagine di San Francesco di Paola. Dormiva per terra su una pietra. 
Sembrano cose oggi molto difficili. Però vedete la santità, Il Papa ha scritto un bel documento 
ultimamente, passa attraverso queste cose semplici. In giovane età fu colpita da una malattia deformante 
e per tutta la vita rimase a letto.  Qualche volta noi diciamo: ma come se Dio mi vuole bene perché mi ha 
mandato questa malattia, perché questo dolore? perché questa sofferenza? Dio permette. Dio non ci 
manda il male.  Dio il male lo permette perché attraverso quella sofferenza, come Dio ha permesso la 
croce del Figlio, dove il Figlio si è donato liberamente, passa la Redenzione del mondo, la abbondante 
Redenzione di cui parlava Sant'Alfonso Maria de' Liguori. La sofferenza non come un male, non come un 
incidente, non come qualcosa di negativo, ma come partecipazione al mistero della croce di Cristo. 
Maddalena rimane per tanti anni nel suo letto di dolore, che lei chiama letto di rose, quasi per 50 anni. 
Uno potrebbe dire oggi una vita inutile, una vita, diremo con Papa Francesco, scartata, che non serve. 
Maddalena invece fa del suo letto di sofferenza un'offerta, un altare, un olocausto. E' bello leggere che 
accanto al suo letto c'era un immagine della Madonna dei sette veli di Foggia, con una lampada che 
ardeva giorno e notte. Mi sembra un'immagine stupenda: la lampada che arde giorno e notte. Oggi noi 
l'abbiamo vicino al Santissimo dove c'è il Sacramento. Domenica celebreremo il Corpus Domini. Allora 
vedete che la vita di questa donna nel suo letto di dolore che per lei diventa letto di rose è una vita che 

quasi si consuma, come si consuma la lampada dinanzi al Santissimo. E consumandosi, una lampada dà 
luce e calore. Non è inutile. E' bella questa immagine. E' un'immagine forte, è l'immagine di Gesù. 
Maddalena si sente chiamata alla vita religiosa, prende l'abito dell'Addolorata. Fu assistita durante la vita 
dai padri redentoristi, diversi padri redentoristi, tutti morti in concetto di Santità. Ecco vedete come il suo 
letto, direi la sua condizione, diventa la condizione di una donna che non può fare più niente rimanendo 
allettata, ma che trasforma la sua vita in un'offerta, un olocausto, un sacrificio: e il letto si fa croce. 
Indossò l'abito di terziaria francescana. Fece I voti di castità, povertà e obbedienza. E quella stanzetta, 
umida e fredda, diventò un cenacolo. Noi che ci agitiamo, noi che ci lamentiamo, noi che grazie a Dio 
abbiamo il dono della salute, e certe volte neanche ce ne accorgiamo. Invece Maddalena sta lì in quella 
stanzetta che diventa un cenacolo. Tante persone, vescovi, nobili, gente umile, vanno da lei a chiedere 
consigli. E lei sta lì consumandosi come una candela, consumandosi e dando alla sua vita un significato 
profondo. Anche Tommaso Maria Fusco, in un momento difficile della sua vita, quando fu calunniato, 
andò da Maddalena Fezza per trovare consolazione, per trovare pace, per avere conforto. 

Oggi noi navighiamo in Internet, ci affidiamo ai “social” e troviamo guerra. Abbiamo invece bisogno di 
uomini e donne toccati da Dio, che guardandoci negli occhi ci possono dire cose di Dio. Maddalena 
Fezza morì l'8 aprile 1887, venerdì santo. Anche questo mi colpisce. La sua vita era stata tutta una vita di 
sofferenze, tutta una vita di croce. Quale giornata più bella per abbracciare lo sposo: Venerdì Santo. Se 
leggiamo con gli occhi di oggi, con l'intelligenza di oggi, è una vita persa, è una vita buttata, è una vita che 
non è servita a niente. Mettiamoci gli occhiali della fede. Mettiamoci gli occhiali della Carità. 
Mettiamoci gli occhiali della Speranza e leggiamo nella vita di questa donna. Quasi 50 anni a letto 
un'opera di Dio. E il suo corpo? Voi sapete che quando uno sta a letto tanto tempo si formano le piaghe da 
decubito. Il suo corpo invece non presentava alcuna piega. Quando alla Madonna delle Galline furono 
celebrate le sue esequie una grande folla gridava: è morta una santa. Nella sua stanzetta Maddalena era 
stata come Gesù sulla croce. Fino a qualche giorno fa le sue spoglie hanno riposato nella cappella della 
Madonna del Carmine detta delle galline nel cimitero di Pagani. Subito dopo la morte si cominciò il 
processo di beatificazione. Oggi è serva di Dio e riposa In questa Basilica secondo una promessa fatta dai 
redentoristi. E' qui in questa basilica ed entrando potete pregare, potete chiedere a lei, e possiamo pregare 
chiedendo alla Chiesa di far camminare la sua santità. Vedete la santità non è qualcosa che noi ci 
possiamo inventare neanche la possiamo pretendere. Di questa donna, Maddalena Fezza, leggiamo la 
vita, parliamone, raccontiamo pure a qualcheduno: conosci Maddalena Fezza? Chi è? Magari andiamo 
da qualche ammalato o qualcheduno che si lamenta per due o tre giorni che deve stare a letto, lei c'è stata 
per 50 anni sulla croce insieme a Gesù.  Com'è bello quello che il Signore ci ha detto: abbiate fede in Dio, 
in verità io vi dico se uno dicesse a questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor suo ma 
credendo che quando dici a Dio ciò avverrà. Per questo vi dico tutto quello che chiederete nella preghiera 
abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Chiedere nella preghiera però chiedere con Fede. E poi 
vedete che ci dice Gesù quando vi mettete a pregare se avete qualcosa contro qualcuno perdonate!  Non 
posso, non posso pregare con il cuore in guerra. Posso anche pregare ma quella preghiera non arriva al 
cuore di Dio. Quante nostre preghiere volano basso perché il cuore non è in pace quando pregate. Se 
avete qualcosa contro qualcuno perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le 
vostre colpe. Ecco vi ho raccontato stasera brevemente di Maddalena Fezza.  Ma potete leggere ancora 
meglio la sua biografia, il significato della vita di questa donna inchiodata all'amore, inchiodata alla 
Croce come Gesù quando è sulla croce. Siamo nel mese di giugno e ricordiamo Gesù inchiodato e non 
può dare più niente, non può fare più niente, ma il cuore può ancora amare e dalla croce ci dona la 
Madonna. Ecco tua madre. Anche quando siamo inchiodati, anche quando siamo sofferenti, anche 
quando siamo nel letto del dolore, il cuore può continuare ad amare e a donare come ha fatto Maddalena 
Fezza. 

Ringraziamo la Commissione che ha lavorato per questo momento e nella speranza, affidiamo 
tutto al Signore. 

+ Giuseppe Giudice, Vescovo

Nessuna enfatizzazione. Soltanto l'mana soddisfazione per aver concorso anche con Il Pensiero Libero al conseguimento di una meta: quella di aver collaborato a far conoscere la Serva di Dio Maddalena Fezza in uno alla 

traslazione dei suoi resti mortali dal cimitero di Pagani in una chiesa. La sepoltura presso la Basilica di Sant'Alfonso è certamente il punto fermo ed imprescindibile dal quale partire per poter immaginare il coinvolgimento e 

l'interessamento di fedeli praticanti e non - auspicabilmente a tanto motivati anche e soprattutto dal clero e dalle organizzazioni cattoliche di riferimento - per la rifioritura della fama di santità per una donna paganese di 

umilissime origini, Maddalena Fezza per l'appunto. Non dirò santa subito avendo letto da tempo l'elogio funebre del Padre Luigi Giordano redentorista e le puntuali ed incontestabili note pubblicate in alcuni libri scritti da 

Don Mario Vassalluzzo, vicario della diocesi Nocera Inferiore-Sarno ma soprattutto scrittore, saggista, uomo di elevata cultura, degno di memoria e di riconoscenza. 

Da laico credente conosco i miei limiti pur lasciandomi guidare, in questa stagione della mia vita, da una sensibilità culturale che privilegia “il dovere della memoria, il diritto” alla conoscenza. Ed è in questa logica che 

continuo a interessarmi della Serva di Dio Maddalena Fezza, mettendo a disposizione queste pagine ed esercitando il mio diritto -dovere nel sensibilizzare persone fisiche ed Istituzioni. A proposito delle Istituzioni voglio 

sperare che sindaco, giunta e consiglio comunale di Pagani non pensino di aver esaurito la funzione con la presenza del Gonfalone della Città nella Basilica in occasione della cerimonia della traslazione. Mi permetto di 

richiamare il precedente mio invito all'Amministrazione comunale di Pagani di valutare la possibilità di dedicare l'attuale Piazza Cirio a Maddalena Fezza e di farsi carico dell'acquisizione della modestissima abitazione, in 

via San Francesco, dove la Serva di Dio abitò, inchiodata a letto per la grave infermità, per quell' assieme di valutazioni religiose, sociologiche e civili che non starò a ripetere. 

Ed a proposito della intestazione di una piazza o strada mi risulta che non sia stata resa alcuna risposta all'Associazione Serva di Dio Maddalena a Fezza che aveva avanzato analoga proposta. Sindaco, giunta e consiglio 

comunale hanno la possibilità di recuperare il tempo perduto prima della scadenza del loro mandato. È tempo che anche  l'intellettualità paganese  si appropri di questa particolare figlia di Pagani che ha segnato un lasso di 

tempo non breve per l'aspettativa di vita dell'epoca, dal 30 ottobre 1811 al Venerdì Santo dell' 8 aprile 1887. 

La Chiesa, come ho scritto innanzi, spero vorrà fare la tua parte. A noi laici, credenti e non credenti, il dovere di concorrervi. Il recupero della memoria storica della nostra città è la missione indispensabile per tentare di 

motivare tante coscienze assolutamente indifferenti. Il Sacro ed il Profano sono fattori di sviluppo, di crescita culturale ed economica per le Comunità che sanno valorizzare questi tesori. La vicenda umana e religiosa di 

Maddalena Fezza è un ulteriore tassello per arricchire il nostro patrimonio culturale storico e religioso che non è stato per niente valorizzato nel contesto di un serio programma per un'offerta turistica di qualità della nostra 

Pagani. Grave colpa delle classi dirigenti che si sono succedute nel tempo alla guida non solo della Città … Il mio precedente invito alla intellettualità paganese non a caso in questo contesto della traslazione dei resti della 

Serva di Dio Maddalena Fezza. C'è da dire, ma soltanto per amore di verità, che da anni a questa parte, non è mancato l'interessamento di laici, anche se pochi, che si sono prodigati con iniziative varie perché si parlasse, si 

scrivesse sulla Serva di Dio. Questa nota conclusiva esclusivamente per ribadire la necessità dell'impegno civile di donne ed uomini: siate generosi verso la vostra Comunità. (gdp)

Editoriale

Omelia del Vescovo in occasione della traslazione dei resti mortali della
Serva di Dio Maddalena Fezza
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C’è ancora bisogno di santità canonizzata?

Alla fine del percorso in una Causa di Beatificazione e Canonizzazione, la Chiesa cattolica indica al popolo 
dei fedeli un modello concreto di santità non tanto da imitare ma  per stimolarci alla nostra vocazione alla 
santità. C'è il santo dichiarato tale per l'esemplarità delle virtù cristiane vissute, per il martirio subito, ed oggi, 
per la libera offerta della propria vita, donata per amore. 
Di recente papa Francesco, nell'esortazione Gaudete et exsultate, ci ha ricordato che ognuno deve trovare la 
sua via alla santità “non è il caso di scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiano 
irraggiungibili. Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di 
copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per 
noi. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, 
quanto di così personale Dio ha posto in lui (cfr 1 Cor 12,7) e non che si esaurisca cercando di imitare 
qualcosa che non è stato pensato per lui” (,n. 11).
In passato il Santo, posto in una nicchia sull'altare, era considerato una figura irraggiungibile dai comuni 
fedeli, la sua esistenza troppo distante, un eroe insomma. Era opinione diffusa che, per imitare una tale figura, 
occorresse fare cose straordinarie, non alla portata della gente comune. Ancora oggi molti perseguono questo 
erroneo convincimento, altri si chiedono allo stesso tempo se la Santità canonizzata sia un istituto al passo 
con i tempi. 
Essere Santo, insegnano i teologi, non significa essere al di sopra dell'umanità, ma accettare semplicemente 
la legge di Cristo, che è la legge dell'Amore, ed esercitare le virtù cristiane. Vivere in pienezza l'umanità 
facendosi guidare da Cristo quale modello dell'amore donato.  Così come, d'altronde,  il martirio non 
consiste semplicemente in una morte violenta fine a se stessa, quanto, anche in questo caso, in una chiamata 
ad un particolare rapporto d'amore con Cristo. La santità dunque non intesa come contemplazione, ma fine di 
ogni desiderio e di ogni azione umana del comune fedele. Per dirla con papa Francesco la santità vissuta nel 
quotidiano.
Solo partendo da tali considerazioni possiamo guardare alla Serva di Dio Maddalena Fezza. Molti si 
domandano cosa vi è di eccezionale, di eroico in questa figura di donna analfabeta vissuta in un'epoca a noi 
distante, che non  ha lasciato scritti, diari o quant'altro da cui trarre insegnamenti utili alla crescita del popolo 
di Dio. 
Leggendo però l'elogio funebre, tributatole dal suo confessore il giorno del funerale, colpiscono 
immediatamente alcune considerazioni: in lei era grande l'amore pel prossimo, per mezzo delle continue 
preghiere raccomandava a Dio i peccatori, le anime tentate, gli eretici, la Chiesa ed il capo visibile di essa; 
ed a quelli che vi andavano per consigli apriva loro la mente e la via per la norma delle loro azioni. Ma 
soprattutto impressiona la definizione che di lei viene data: Martire dei Patimenti. 
Sembra un'esagerazione legata ad un linguaggio aulico e di maniera. Può, infatti, il termine “martire” 

collegarsi alle sofferenze e non al sangue versato ad opera di un carnefice in odium fidei? Può la santità unirsi 
alle pene seppure accettate per amore di Cristo? La risposta ci viene da diversi Padri della Chiesa. 
San Giovanni Crisostomo sosteneva che una vita di sofferenze, accettate per amore di Dio, è un autentico 
martirio; e ancora più esplicitamente Agostino di Ippona affermava che le sofferenze fisiche della malattia, 
sopportate gioiosamente per amore di Dio, sono un vero martirio:  Molti infatti sostengono il martirio nelle 
malattie e nella degenza, certamente molti. 
Dunque quanto detto di Maddalena quel giorno non è un'iperbole, un'enfatizzazione, ma lucida 
consapevolezza che le pene accettate con gioia, serenità, speranza, erano state trasformate da questa donna in 
un mezzo per amare gli altri. Non opere ascetiche o scritti teologici la sua eredità. Cinquant'anni di sofferenza 
vissuti immobile a letto, pregando, amando, sorridendo, consolando, può nell'opinione comune non essere 
considerata un'azione straordinaria ma sicuramente è una cosa comune non comunemente adempiuta. 
Ed allora ritorna la domanda: sono queste figure oggi ancora necessarie?
Papa Francesco nell'esortazione ribadisce: “Il mondo ci propone…: il divertimento, il godimento, la 
distrazione, lo svago, e ci dice che questo è ciò che rende buona la vita. Il mondano ignora, guarda dall'altra 
parte quando ci sono problemi di malattia o di dolore in famiglia o intorno a lui. Il mondo non vuole piangere: 
preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, nasconderle. Si spendono molte energie per scappare 
dalle situazioni in cui si fa presente la sofferenza, credendo che sia possibile dissimulare la realtà, dove mai, 
mai può mancare la croce”. (, n. 75). 
Viviamo un momento storico dove sempre più la pena, il patimento, il dolore sono vissuti come una indegna 
condizione, arrivando all'assurda considerazione che perfino la vecchiaia è un peso insopportabile.
David Goodall, uno scienziato australiano di 104 anni, ha scelto l'eutanasia, pur non avendo nessuna malattia 
- È sano come un pesce ma è stanco di vivere - ha affermato qualche familiare. - Mi dispiace profondamente di 
aver raggiunto la mia età - ha detto Gondall il giorno del suo centoduesimo compleanno. - Non sono felice, 
voglio morire, non è particolarmente triste. La cosa triste è evitare di farlo -.
Quale modello quindi contrapporre oggi a tale dignità? Quale filosofia la Chiesa cattolica può addurre? Non 
credo siano però necessari concetti, astrazioni, rappresentazioni mentali, ma testimoni, martyr, e il loro 
vissuto quotidiano. Citando Santa Teresa Benedetta della Croce Papa Francesco scrive: “Sicuramente gli 
avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla 
viene detto nei libri di storia”. Una donna ricca di sofferenze, nel nostro caso, appartenente alla parte più 
povera, più negletta della società di un piccolo centro dell'Italia meridionale, ma che si potrà trasformare, se 
Dio vorrà, in luce viva per la Chiesa universale. 

di Giovanni Pepe

In questa veglia di Pentecoste la Liturgia vuole metterci nelle mani alcune chiavi per interpretare il grande 
mistero del dono dello Spirito Santo, che la Chiesa celebra con la Solennità di domani.
La prima chiave ci è offerta con il racconto della Genesi, che vuole rispondere a questa domanda: come mai 
sulla faccia della terra ci sono così tante lingue, tante culture? A pensarci bene questa diversità sarebbe 
bellissima, un caleidoscopio di modi di vivere la stessa realtà, che per la sua ricchezza non può mai essere 
definita da un unico punto di vista. Nei fatti purtroppo questa diversità diventa spesso occasione di conflitti, 
di razzismo, di ostilità più o meno conclamate. Nel racconto della torre di Babele, uno di quelli che  più 
spesso abbiamo sentito da piccoli, è il Signore che scende in campo per rendere incomprensibili le lingue gli 
uni degli altri, ma solo perché gli uomini hanno deciso di costruire la torre con un obiettivo a dir poco 
ambizioso: facciamoci un nome ! Tutti ricordate che nell'atto della Creazione è Dio che dà un nome alle cose e 
così ne definisce natura e finalità. Il tentativo, operato ieri con la torre di Babele di farsi o darsi un nome, e 
oggi con la tecnologia e la scienza da parte di un uomo che si ritiene padrone della realtà, porta alla 
confusione delle lingue, alla violenza perpetrata sulle stesse parole: pensiamo ad Amore, Giustizia, Rispetto 
della Persona, Vita, termini che per gli uni significano una cosa, per gli altri qualcosa del tutto diverso, o 
persino di opposto.
La Pentecoste potremmo dire che è una torre di Babele capovolta. Il racconto degli Atti degli Apostoli ci dice 
che tutti coloro che stavano quel giorno a Gerusalemme, riuscivano a capire gli apostoli pur rimanendo nella 
loro propria lingua. Nella Pentecoste lo Spirito Santo si rivela innanzitutto come Amore, ma inteso come 
dialogo, confronto con l'altro anche se diverso. Non opera nessuna omologazione lo Spirito Santo, crea Unità 
nella diversità.
Da parte sua il vangelo ci consegna altre due chiavi importanti: la prima è la promessa di Gesù “chi ha sete 
venga a me, e chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo  seno Gv 7, 38) 
. In Gesù l'amore smette di essere un termine astratto, o che si possa interpretare a proprio piacimento. Da 
Gesù in poi, diciamo “amore” e ci riferiamo ad uno specifico modo di amare, di essere e di agire: gesti di 
salvezza e di perdono, denuncia di ingiustizie e della ipocrisia, rapporto di intimità col Padre, e soprattutto 
amore come dono di sé, prima predicato, e poi realizzato sulla croce.
La seconda chiave dataci dal vangelo è in quella premessa che condiziona il resto: “chi ha sete…”. Bisogna 
aver sete di senso, di giustizia, di verità, di vita piena, per andare da Gesù. Fossero pure innumerevoli e 
schiaccianti i nostri peccati, è la sete ad avviare il cammino richiestoci dal vangelo. 
Tutte queste chiavi ci permettono di entrare in quel mistero che è il mondo, la storia, con le doglie di cui 
parlava Paolo nella seconda lettura (Rom 8, 22 s s). La storia è una continua gestazione, i cui gemiti ci 
rompono i timpani in caso di calamità naturali, di terremoti, di tragedie. Poi ci sono gemiti più “di casa 
nostra”: sofferenze, problemi che non sappiamo come venirne a capo, incomprensioni. Le biografie dei santi 
sono espressioni di questo immenso travaglio, sono doglie, ognuna delle quali irripetibile e unica. 
Non voglio dire che solo i santi hanno sofferto: la vita umana in quanto tale è precaria ed esposta alla 
sofferenza, nessuno di noi può esibire polizze di assicurazioni al riguardo. Ma grazie alla vita dei santi 
accediamo a dei racconti di sofferenza: è come se fosse la stessa nostra vita passata ai raggi X. Dei santi 
conosciamo la storia, mentre forse la nostra passa inosservata, se non per il ristretto cerchio dei nostri 
familiari. E la loro è una storia in cui spesso il dolore è una costante: pensiamo a san Gerardo, ma allo stesso 
sant'Alfonso, per limitarci a quelli a noi più vicini; tutti i santi hanno sofferto, soprattutto dal momento in cui 
hanno dichiarato guerra al diavolo, e si son messi a costruire il Regno di Dio. Fa parte del gioco, se così lo 
possiamo chiamare.
È a questo punto che possiamo meglio capire l'avventura umana e spirituale della Serva di Dio Maddalena 
Fezza, una donna vissuta a Pagani per 76 anni (1811 – 1887), morta il venerdì santo a un secolo esatto dalla 
morte di sant'Alfonso. Di tutti questi anni Maddalena ne trascorre cinquanta in quello che lei – col tipico e 
gioioso umorismo dei santi – chiamava il suo “letto di rose”, vittima di artrosi lancinante. E dire che lei aveva 
conosciuto la sofferenza già da giovanetta, essendo rimasta  orfana di madre, deceduta a causa del colera..
Il Redentorista P. Luigi Giordano, a cui toccò il compito di tessere l'elogio funebre di Maddalena, disse che le 
tante sofferenze sopportate facevano di lei la Santa Liduina del suo secolo. 
Devo ammettere che quando ho letto questo nome mi sono ritrovato nei panni di don Abbondio quando si 
chiedeva chi fosse Carneade. Poi ho scoperto che Liduina è stata una santa olandese, vissuta tra XIV e XV 
secolo (1380-1433), e che trascorse ben trentotto anni a letto, in seguito ad una caduta sul ghiaccio, che le 
comportò frattura di costola e lesioni interne, e a seguire altre patologie. 
Certo è che leggendo il profilo biografico di Maddalena, mi sono affiorate alla mente altre figure di donne, 
tutte accomunate dalla malattia a lunga degenza, affrontata con uno sguardo mistico, tre donne “martiri della 
sofferenza” come Marthe Robin (1902-1981) in Francia, Teresa Neumann (1898-1962) in Germania, e più 
vicina a noi Luisa Piccarreta (1865-1947) di Corato (BA), quest'ultima oggetto di inimmaginabile popolarità 
in alcune Regioni di Italia e all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Sono state donne che hanno trascorso 
quasi interamente la loro vita a letto, cibandosi di eucarestia e di poco altro, e che hanno fatto del loro 
giaciglio una cattedra di insegnamento.È incredibile come la semplice casa di Maddalena Fezza in via san 
Francesco a Pagani fosse teatro di un continuo peregrinare di gente, che trovava la Serva di Dio serena, 
vestita di un abito scuro indossato per uniformarsi alla Vergine addolorata, e per ottemperare al suo status di 
terziaria francescana, anche se il suo cammino spirituale fu pressoché interamente accompagnato dai 
Redentoristi. Dai nobili come Angelica Caracciolo, Marchesa di Rende, alla gente più semplice e illetterata, 

per non parlare di campioni di santità come il Beato Tommaso Maria Fusco (1831-1891) o rappresentanti 
della gerarchia e vescovi, tutti andavano da Maddalena, e lei incurante dei suoi dolori a tutti distribuiva un 
sorriso, un incoraggiamento, un consiglio. 
Forte della sapienza del vangelo e di quella pace che solo lo Spirito Santo sa elargire, a tutti dava un 
messaggio di speranza, tutti uscivano sollevati da quella casa.
La sua forza scaturiva dalla comunione intima col Cristo, contemplato sulla croce, e questa forza era 
inspiegabile quanto tangibile, tanto che alla sua morte fu unico il passaparola che attraversò Pagani, e fu 
all'origine di esequie straordinarie: “è morta la Santa”….
E come se tutto questo non bastasse, Maddalena prometteva – e manteneva – il ricordo di ciascuno nella 
preghiera. Tutti la lasciavano, sapendo di poter contare sulla sua intercessione. Grande e straordinario 
ministero anche questo: quando i problemi ci sembrano senza via d'uscita, quando le sofferenze altrui ci 
spaccano il cuore, quando non abbiamo altro mezzo per aiutare chi soffre, facciamocene carico attraverso la 
preghiera. 
Da parte mia, sono convinto che la serva di Dio Maddalena Fezza è ancora lì, in paradiso a fare il suo lavoro, 
unendo la sua voce e la sua intercessione a quella di sant'Alfonso, di san Gerardo, del beato Tommaso Maria 
Fusco e della Madonna del Perpetuo Soccorso, perché ognuno di noi riesca a fare nella sua vita, e con gioia, la 
cosa che più conta: uniformarsi alla volontà di Dio. Amen.

omelia 19 Maggio 2018 Pagani – p. Serafino Fiore cssr 

Traslazione e Resti mortali della Serva di Dio Maddalena Fezza

Veglia di Pentecoste (Letture: Gen 11,1-9 - Rm 8,22-27; Gv 7,37-39)
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LA NARRAZIONE DELLA TRASLAZIONE 

Immagini e testimonianze
Quella del 19 maggio 2018, per me che scrivo questa nota, è stata una giornata speciale, certamente da 

tramandare nel tempo a memoria di un evento atteso da oltre 120 anni, perché di Maddalena Fezza, morta 

il Venerdì Santo, 8 aprile 1887, la Curia Vescovile di Nocera Inferiore ebbe ad interessarsene per la sua 

fama di Santità nello stesso anno del trapasso. Non starò a ripetere i tanti i motivi ostativi alla traslazione. 

L'argomento è stato sufficientemente trattato su queste pagine. È doveroso, invece, farsi carico da subito, 

di approntare ogni possibile documentazione che potrebbe essere utilizzata in tempi futuri, speriamo 

prossimi. Le immagini sono il corredo di supporto per le riflessioni pubblicate in questo numero speciale 

ed anche per le successive che potrebbero scaturire anche dalla lettura di queste pagine. Le immagini 

raccontano i momenti vissuti nelle ore che hanno scandito le varie fasi della traslazione dei resti mortali 

della Serva di Dio Maddalena Fezza, ad iniziare dalla fase dell'apertura della nicchia nell'ipogeo della 

Cappella della Confraternita della Madonna delle galline, al momento della firma del verbale 

dell'apertura della bara e della sistemazione delle ossa nell' urna, con l'apposizione del Sigillo del vescovo 

della Diocesi, monsignor Giuseppe Giudice, presente alla cerimonia, fino alla momentanea sosta presso 

la Cappella del cimitero, in attesa del monumentale carro funebre, appositamente approntato, 

gratuitamente, dalla ditta Damiano e Sabatino di Pagani. Dal cimitero alla Congrega presso il convento 

dei redentoristi, in attesa della funzione del pomeriggio per la tumulazione dell'urna nella Basilica di 

Sant'Alfonso. 

Nel pomeriggio, in attesa della cerimonia fissata per le ore 17,  alla spicciolata il portarsi presso il sagrato 

della Basilica delle rappresentanze delle varie associazioni laiche, e religiose e del Comune di Pagani con 

il Gonfalone della Città appositamente invitate dell'Associazione Serva di Dio Maddalena Fezza, e di 

comuni cittadini informati tramite apposite locandine e manifestini distribuiti alle parrocchie, ai negozi, 

sempre a cura dell'associazione. Dalla Congrega il trasferimento nella Basilica con i vari momenti 

celebrativi fino alla tumulazione dell'urna nel Sepolcro opera dell'architetto Lorenzo Gargano ed il 

successivo scoprimento della lapide nella cappella di San Gerardo. A seguire, alle ore 19, la messa 

celebrata dal provinciale dei redentoristi, padre Serafino Fiore. Tante le immagini, tanti i volti …Dietro i 

volti, tante storie, certamente per taluni che si saranno rivolti alla Serva di Dio Maddalena Fezza perché 

interceda per le umane occorrenze, dalle più lievi a quelle più gravi …

Questa cerimonia della traslazione ha segnato un momento assai significativo con la solenne 

Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Monsignor Giuseppe Giudice. Hanno concelebrato don 

Enzo di Nardi, Vicario della forania di Pagani, p.Luciano Panella Superiore della Casa  Redentorista di 

Pagani ,p. Natalino Rauti parroco della Basilica di Sant'Alfonso, p. Paolo Saturno Presidente 

dell'Associazione Serva di Dio Maddalena Fezza e p. Giammichele Pucci; tantissimi i fedeli. 

Particolarmente interessante l'omelia tenuta dal Vescovo,  meritevole di una lettura approfondita. La sua 

pubblicazione permetterà certamente di considerare la vita della Serva di Dio anche alla luce delle 

ponderate riflessioni di Monsignor Giuseppe Giudice il quale, è una mia opinione, credo, ci 

stupirà...(gdp)
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Le spoglie mortali della Serva di Dio Maddalena Fezza finalmente riposano nella basilica Sant'Alfonso 
Maria de Liguori come era auspicabile per una figura di si alto valore morale religioso. I padri Redentoristi 
hanno onorato un impegno datato facendosi strumento di quell'imponderabile che noi cristiani definiamo 
Divina Provvidenza. Come sono stati provvidenziali gli incontri che hanno consentito all'appassionato 
ricercatore di vicende storiche locali Nino Pepe di ricostruire il percorso terreno di questa pia donna che tutto 
si sarebbe aspettato tranne che suscitare clamore, nel senso di essere ricordata, nel momento in cui la polvere 
dell'incuria del tempo è stata rimossa e le pagine della sua vita passando di mano in mano sono state lette da 
tanta gente di buona volontà. Il segno è anche questo, un interesse non facilmente immaginabile ha pervaso la 
comunità, un'Associazione a lei intitolata è nata quasi spontaneamente, il sen. Gerardo De Prisco si è reso 
portavoce attraverso le colonne de Il Pensiero Libero degli interrogativi alberganti nell'animo di tanti, troppi 
che a Maddalena Fezza guardavano prima con simpatia e poi con fede ed il gran lavorio di p. Paolo Saturno, 
presidente dell'Associazione, attento a non alimentare eccessivi entusiasmi ma a seguire nella Chiesa e con la 
Chiesa il divenire di una umana vicenda che solo il tempo potrà definire e suggellare. Le spoglie mortali 
riposano accanto all'altare di un altro campione della semplicità e dell'umiltà, ad un altro povero ma ricco di 
fervore, di amore verso il Signore San Gerardo Majella e lì in quel sacro posto potranno essere riconosciute e 
ricordate dai fedeli che frequentano con assiduità e dai pellegrini, la pontificia basilica. Molti probabilmente 

si chiederanno: “Maddalena Fezza chi era costei” e la risposta non potrà che essere una donna semplice, 
chiamata al dolore e da esso purificata e fiduciosa nell'incontro con l'Onnipotente, una donna semplice che 
sapeva parlare al cuore della povera gente come al cuore dei potenti sempre serena e sorridente, sebbene 
tormentata dalle malattie, investita di grazia divina. Come segno appare il particolare momento storico che la 
Nazione tutta vive e segnatamente la Comunità di Pagani che registra un calo di tensione morale, una fatica a 
sostenere quella che una volta per questo popolo era parte integrante del proprio DNA: la solidarietà. Un 
invito soprattutto ai giovani che riusciranno a legarsi alla vita terrena della Serva di Dio ad amare la vita a 
rispettarla a farsi sorridenti ambasciatori di sentimenti umani lontani dall'odio, dall'intolleranza e dal 
qualunquismo.   Maddalena Fezza era è e potrà essere messaggio di gioia anche attraverso la sofferenza. Non 
esistono conquiste facile nè scorciatoie possibili, ci è dato da vivere una vita non più ripetibile e che quindi 
vale la pena di vivere in armonia con gli altri al di là di qualsiasi accadimento. 

Gaetano Califano

Dolore e Gioia nell’aspettativa
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Era il venerdì 8 aprile del 1887 quando si spegneva la Serva di Dio Maddalena Fezza al civico 39 di via 
S. Francesco a Pagani.
Sabato 19 maggio 2018, dopo che nella mattinata e alla presenza di Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo 
della diocesi Nocera Inferiore-Sarno, sono state espletate tutte le procedure per la estumulazione del 
corpo della Serva di Dio, i resti mortali sono stati traslati nella Basilica di S. Alfonso.
Alle ore 17:00, poi, una folla di fedeli in religioso silenzio e mossi da forte commozione, ha preso parte 
alla processione che dalla Congrega, dove era stata deposta l'urna, ha raggiunto la Basilica.
In tanti si sono accostati all'urna per il saluto… una preghiera…per chiedere magari una speciale 
protezione. Forte per me è stato vedere questi gesti di avvicinamento a Maddalena Fezza cosi come 
conviene quando si partecipa al rito funebre di un familiare, un parente lontano, un conoscente… 
Ma ancor più forte e viva è stata la mia personale commozione essendo stata omaggiata di un grande 
dono:  portare fino in Basilica l'urna contenente i suoi resti mortali, insieme agli altri soci 
dell'Associazione “Serva di Dio Maddalena Fezza” Carmelina Izzo, il prof Giovanni Pepe e il sen. 
Gerardo De Prisco.
Mi sono sentita onorata perché forse davvero “chiamata” a seguire questa figura di donna che 
probabilmente non suscita tanto interesse in questa tempo in cui siamo tutti stressati e facciamo la 
corsa con il tempo… con la tecnologia… con la moda; del tutto e subito, e del tutto mi è concesso…. E 
già perché la Serva di Dio Maddalena Fezza nei circa 50 anni di vita trascorsi a letto immobile per le 
tante malattie che la tormentavano, non si è mai lamentata né dei suoi dolori né del fatto che come le 
altre giovani donne del suo tempo avrebbe potuto trovare marito…uscire con le sue amiche … . Ha 
offerto il suo tempo e la sua sofferenza a Dio e anche senza cellulare o telefono è riuscita a intessere 
relazioni con tanta gente…. di ogni estrazione sociale e senza un suo personale tornaconto. 
E se mi sono commossa è perché ho potuto verificare dal vivo che ancora oggi dopo 130 anni dalla sua 
morte, la Serva di Dio Maddalena Fezza oggi ancora parla alla sua gente, ai suoi compaesani che, pur 
senza conoscerla, sono accorsi numerosi e oggi come allora hanno applaudito al suo passaggio. Come 
nel giorno del suo funerale gridavano a gran voce: “è morta la monaca santa.”

Anna Maresca

Oggi come allora
tra commozione e preghiera

Mi permetto di inserire in questo numero speciale, questa testimonianza in quanto ha toccato profondamente il 
mio cuore e, sicuramente, resterà impressa in modo indelebile nella mia vita. 
E' il pomeriggio dello scorso diciannove maggio. Mi guardo intorno e vedo gli sguardi emozionati di tutti coloro 
che, in questi anni, hanno sognato e progettato questo Evento. E' accaduto qualcosa di speciale!  La Serva di Dio 
Maddalena Fezza è qui!  Il Signore ha voluto che io le fossi vicina e ne trasportassi i resti mortali. Con il cuore in 
gola e gli occhi di pianto, ripenso alla sua vita, alle sue sofferenze, ai tanti anni che ne hanno determinato la 
dimenticanza. Proprio come capita ad una grande opera d'arte, passata dall'oscurità di un deposito, alla luce di una 
galleria di un importante museo.
Papa Francesco ci ha insegnato che la santità è un dono che ci fa il Signore Gesù, alimentato da piccoli passi, un 
cammino alla presenza di Dio che si deve fare con coraggio e   speranza. Non è mio compito esporre gli aspetti 
della santità di Maddalena Fezza perché essi sono ampiamente dimostrati attraverso gli scritti del Beato Tommaso 
Maria Fusco e, soprattutto, nell'Elogio funebre di padre Luigi Giordano che la descrive come “donna di grandi 
virtù e di eroica pazienza “. La sua è una storia umile, senza avvenimenti straordinari, vissuta nel silenzio e nella 
preghiera della piccola ed umida stanzetta di via San Francesco. C'è però una caratteristica di questa Serva di Dio 
che mi ha particolarmente interessato: il suo legame con la Madonna. Come appartenente all'Ordine Secolare dei 
Servi di Maria e Confraternita della SS. Vergine Addolorata, ho compreso, infatti, che c'è un filo mariano in tutta 
l'esperienza umana e spirituale di Maddalena. La sua devozione alla Madre celeste è totale tanto che, si dice, la 
Signora del Pendino (Madonna del Carmine), le sia apparsa più volte e, lei stessa, abbia voluto indossare, a ricordo 
dei dolori di Maria, l'abito dell'Addolorata. Questa Serva di Dio sola, orfana, abbandonata, trova in tal modo sua 
Madre, colei che le offre il conforto nel suo doloroso cammino perché conosce il significato della sofferenza e   
compatisce le sue infermità.  
Vorrei concludere queste riflessioni, con una massima di colui che le è stato sempre vicino e che ne ha descritto le 
virtù: il Beato Tommaso Maria Fusco.
Egli ha scritto che “Le vie del cielo sono: pene, afflizioni, croci, travagli”.

Dunque, se questi sono i passi da percorrere per ottenere la santità, Maddalena Fezza li ha percorsi tutti e 

certamente il suo nome è scritto in cielo. 
Carmelina Izzo

“Le vie del cielo sono:
 pene, afflizioni, croci, travagli”. 
( Beato Tommaso Maria Fusco)



Il PensieroLibero
Giugno/Luglio 2018 Anno IX N. 3

6

Erano le quindici pomeridiane di qualche mese fa, percorrevo la strada verso casa 
assorto nei miei pensieri quando, la foto su un manifesto di lutto, con un cognome a me 
noto, attirò la mia attenzione.
Incuriosito mi avvicinai e lessi: Maddalena Fezza, timorata di Diio, morto l' 8 Aprile 
1887, si sarebbe celebrata la traslazione dei resti mortali dal cimitero di Pagani alla 
Basilica di Sant'Alfonso. Lessi la sua vita per approfondirne la conoscenza e rimasi 
colpito dalle sofferenze da lei subite per 50 anni, inferma nel letto per una forma di una 
forma di artrite reumatoide.
Soffriva senza far pesare agli altri ciò che pativa offrendo il suo dolore a Dio, portando la 
croce assieme a Lui. Leggevo che nonostante tutto, traspariva sul suo volto un senso di 
pace e serenità trasferendola in ogni persona che andava a trovarla, dando loro conforto e 
consigli spirituali. Ne fui attratto come se mi fosse appartenuta, compenetrandomi nel 
suo dolore, senza speranza di guarire, con una rassegnazione che solo una santa può 
avere. Mi recai alla celebrazione e pregai con vivo fervore, forse come pochi, presenti 
solo fisicamente. Sentivo la sua presenza e raccomandai a lei tutti i miei cari, chiedendo 
la sua benedizione. Ho sempre avuto una certa sensibilità per le persone che soffrono, in 
particolare per gli anziani, soprattutto per quelli che non hanno nessuno. Do una mano, 
per quanto mi sia possibile, a chi ha bisogno, lo faccio con piacere e amore. Cercherò di 
attingere da lei la forza per superare le difficoltà che si presentano nella vita, come un 
figlio che si rivolge alla mamma quando ha bisogno di aiuto.

Attilio Gargano

Pregai con vivo fervore
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Sabato 19 maggio 2018, resterà nella storia della città di Pagani e nella memoria 

di tutti i paganesi di “buona volontà”.

Perché, vi chiederete ?

Ebbene il giorno atteso da tanti anni è arrivato. Le spoglie mortali della Serva di 

Dio Maddalena Fezza riposano nella Basilica di Sant'Alfonso, così come per 

volere della “Divina Provvidenza”.

Ebbene sì! 

E' alla Divina Provvidenza che dobbiamo il ritrovamento di un testo che parla 

della “Serva di Dio Maddalena Fezza” ed è sempre alla Divina Provvidenza che 

“nobili uomini paganesi” si sono fatti carico di riportare alla memoria dei 

contemporanei la figura “santa” di una donna, vissuta nel dolore e nella 

sofferenza, ma prodiga di consigli e di parole di speranza, quella speranza che 

l'ha accompagnata nei suoi 50 lunghi anni di calvario a letto, un letto non di 

piaghe, né di disperazione e/o di rassegnazione, un letto dal quale, Maddalena 

Fezza, dispensava consigli e parole di speranza per tutto ed a tutti coloro che si 

portavano a lei per ricevere, più che per dare.

Come la Vergine Maria Dolorosa, come la Madonna Addolorata, come la Madre 

dei Sette Dolori, come la Mater Dolorosa, Maddalena Fezza ha sofferto, ma, 

oggi, trionfa e ritorna tra di noi per lasciarci il suo messaggio di speranza e di 

fiducia.

A suggellare questo ritorno in città, dal dimenticato sacello, anche il tempo ha 

voluto festeggiare e vestirsi a festa, sfoggiando un magnifico pomeriggio di sole.

Piazza Sant'Alfonso, dapprima  stupita  e semivuota, nello spazio di pochi minuti 

si è andata popolando. 

In breve tempo ognuno ha preso cognizione di ciò che stava accadendo al 

passaggio di quella piccola urna portata a braccia e scortata da Autorità ed 

Associazioni religiose – Arciconfraternite e Confraternite - Autorità civili e da un 

folto numero di “curiosi” che in breve tempo sono diventati anche loro “Fedeli”.

Pian piano la Basilica di Sant'Alfonso ha accolto tutti e dalle parole dei Padri 

Redentoristi e degli studiosi di Maddalena Fezza, si è capito che questa “piccola 

donna”, vissuta nella indigenza, nel dolore e nella sofferenza, era stata, invece, 

un chiaro esempio di virtù, capace di ascoltare e mettere in pratica le parole del 

Vangelo, accettando tutte quelle sofferenze come un segno ed un disegno Divino, 

tanto da essere un chiaro esempio salvifico per tutti coloro che le si avvicinavano, 

calamitati dal suo “Dono” e dal suo “Carisma”.

Tanta la curiosità iniziale, ma altrettanta, la consapevolezza finale, nel popolo 

paganese, di aver ritrovato una “grande figura”. 

La cittadinanza ha compreso che i veri miracoli sono quelli della “Fede” e della 

“Speranza”, perché, nonostante, il lungo lasso di tempo intercorso dalla sua 

morte e la prematura scomparsa di Don Tommaso Fusco, la sua memoria non è 

andata smarrita.

Infatti, Maddalena Fezza, contemporanea di Don Tommaso, non poté godere del 

patrocinio della sua causa, per la prematura morte di quest'ultimo, ma è proprio 

l'essere stata sua contemporanea ed averlo avuto come confessore e compagno 

nella “ ”, che oggi ne possiamo parlare e godere del suo fulgido esempio.FEDE

Un senso di commozione, ma anche di soddisfazione si è letto negli occhi di tutti i 

fedeli, che ben conoscevano la figura della Serva di Dio, allorquando si son viste 

deposte le sue spoglie mortali nella Basilica di Sant'Alfonso, nella cappella di 

San Gerardo ed accanto a lui.

Sicuramente la “Divina Provvidenza” continuerà ad ispirare “Uomini di buona 

volontà”  per far si che – senza clamore - ancor di più si possa conoscere la figura 

di Maddalena Fezza.

Al popolo dei fedeli non resta che pregare per lei e chiederle di continuare a 

pregare per noi, insieme al Beato Tommaso Maria Fusco, perché grande è il 

bisogno di questa città di loro attenzioni e preghiere.

“Deus vult” – “Dio lo vuole”, gridavano i Crociati in guerra, ma in quell'assolato 

e caldo pomeriggio del 19 maggio del 2018 nessuno voleva la guerra, ma di 

sicuro volevano meglio conoscere, far conoscere e pregare per un' anima santa, 

per una santa anima, che, anche, nel nascondimento aveva continuato a vegliare 

su di noi, insieme al Beato Tommaso ed al nostro grande protettore Sant'Alfonso 

Maria dè Liguori.

Matteo Baselice
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Quando il pensiero umano guarda alle cose divine resta stupefatto, immagina, si sforza di 

leggere, interpretare, trasformare in forme terrene l'orma del trascendente nell'immanente, nel 

quotidiano, nella materialità della vita comune. In ogni gesto, quindi, un significato, 

un'evoluzione dello spirito umano che si sforza di tradursi in atteggiamento. Quanto è misterioso: 

la volontà umana che immagina il divino e lo materializza nelle rappresentazioni, nella visione 

dell'Ente. Strano, ma nella corsa alla lettura di tanta grandezza, l'animo umano diventa, per 

intrinseco e spontaneo moto nella coscienza, umile, mansueto, povero di spirito. È proprio 

questo il momento che inspiegabilmente l'animo umano si bea e si pasce nell'assaporare il 

concetto del divino. Forse perché un passaggio impossibile verso cui la coscienza non può andare 

se non con l'immaginazione? 

Lo stesso Dante ci riportava questo difficile passaggio nel 'trasumanar significar per verba', 

spiegare con parole o atteggiamenti umani non è possibile descrivere il divino. L'umiltà di 

spirito, tuttavia, ben lo spiega, anzi ben lo materializza, lo insegna all'uomo. L'umile donna, 

colma di sofferenze per vari decenni, umile all'ascolto della Parola di Dio e a metterla in pratica, 

ha conservato il suo comportamento anche se apparentemente abbiamo visto passare davanti ai 

nostri occhi le sole spoglie mortali della Serva di Dio Maddalena Fezza. La sua povertà di spirito 

è sembrata trasudare da quella scatola di legno impreziosita dalle semplici spoglie di una donna 

semplice. 

La povertà di spirito si è manifestata anche nella modesta cerimonia della traslazione 

dall'urnacimiteriale alla Chiesa di S. Alfonso Maria de' Liguori in Pagani. Umilmente l'abbiamo 

vista, quasi come immagine coperta di pudicizia, per e in tanta festa che le era riservata. Anche le 

persone che accompagnavano quei semplici resti mortali, sembravano vestite di tanta umiltà nel 

portamento, che, forse, proveniva da tanta dignità di grandezza al solo trasportare, onorate, così 

alte spoglie mortali. Ma l'umiltà l'ha avuta vinta sin dall'accoglienza in chiesa, quando il giubilo 

si è levato per l'ingresso nella Basilica; un coro di uomini, figlio di un'immagina divina? 

Deposta l'urna su un semplice ripiano ai piedi dell'altare, quasi si è percepita la presenza della 

spiritualità, quando le canne dell'organo hanno vibrato con un forte ma dolce suono che ha, quasi 

in un istante, rappresentato il collante tra la presenza della Serva, il consenso di Dio e il desiderio 

della folla nel volere gridare alla grazia di tanto spirito. L'umiltà ha ancora avuto il suo trionfo. La 

povertà di quello spirito ha ancora permeato di sé l'aria d'intorno, e tutti si sono abbeverati a 

quella fonte di vita. Ognuno avrà pensato: Beati i poveri di spirito, poveri i ricchi di sé. Quasi in 

un istante si sono dimenticati gli agi della nostra vita moderna per sposare le difficoltà e i sacrifici 

di una vita passata. Beati i poveri di spirito. In un tempio vestito sobriamente la statua della 

Vergine ben si addiceva al momento, nel sottolineare l'umiltà della Serva di Dio, in quel 

momento per gli uomini così trionfante, ma per Dio così dolce e mite. Le parole declamate sulla 

biografia della Serva hanno pur'esse sottolineato la semplicità dei Santi, non la boria umana. Gli 

umili hanno trionfato. Che forse non sia il segno dei cieli? Anche il momento della collocazione 

finale dell'urna nella parte retrostante la cappella dedicata all'umilissimo S. Gerardo ha 

conservato la veste della semplicità, tra il plauso dei presenti. La ricchissima povertà della Serva 

in vita raccoglieva intorno a sé uomini semplici ed illustri, blasonati e miseri; era una povertà che 

arricchiva gli animi, anzi l'anima di ognuno. 

Preziosissimo il crocifisso di Pio IX, ma ancor più preziosa quella croce al capezzale di quel 

lettuccio in via S. Francesco. Sostegno fu il riconoscimento di aiuti alla semplice inferma, vigore 

nell'animo a quanti leggevano nella sofferenza di Maddalena lo Spirito paraclito che ci consola 

quando lo invochiamo. Beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli. Nella chiesa 

degli umili tutti sono apparsi con questa veste; gli stessi PP. Redentoristi, il P. Provinciale, il P. 

Superiore della casa di Pagani, non hanno pronunciato parole eccessive, forse questo ancora 

ricalcava la mestizia di Maddalena, di poche e rare parole quando le facevano visita ma di grandi 

colloqui quando parlava con la Vergine nella chiesa del Carmine, o quando le veniva portata la 

santa eucarestia, che le risvegliavano ancor più la sete di avvicinarsi e parlare al Padre. L'umiltà 

della serva, non curante di sé, ma obbediente quando sin da piccola le si diceva di lavorare 

umilmente in campagna con i suoi genitori, ha fatto riflettere ed ha dato un grosso monito anche a 

noi, che in questo nostro secolo colmo di agi, di ricchezze, di speranze, piangiamo per la nostra 

povertà ed elemosiniamo, presso un'urna, semplice e spoglia di ogni orpello, la grazia di una vita 

per sconfiggere la morte del nostro tempo.

Sigismondo Soma
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