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SANTA ELISABETTA DELLA
TRINITÀ – “CASA DI DIO”
Jaddico 18-20 Gennaio 2019

L

’Imitazione di Cristo ci invita –
ci ammonisce quasi- a non fare
graduatorie fra i santi. Ed è giusto
così: sebbene in Paradiso sussista una
“gerarchia” (schiere angeliche, martiri,
vergini, consacrati, presbiteri…. E,
comunque, di nostra impossibile
comprensione) non è corretto redigere
delle “classifiche”. Ma è altresì vero che
il Carmelo è stato -ed è- una fucina di
santità. Autentici “giganti” che la Chiesa
non solo ha canonizzato ma ha anche
fatto proprio l’insegnamento di alcuni
di essi: è il caso dei Dottori della Chiesa
San Giovanni della Croce, Santa Teresa
d’Avila e Santa Teresa di Lisieux. Coeva
di quest’ultima e sua connazionale è la
francese Santa Elisabetta della Trinità
le cui reliquie hanno dimorato presso
il Santuario di Jaddico. I Santi – tutti i
santi- sono un grande dono di Dio ed un
autentico dono è stata pure la presenza
dell’artistico reliquiario contenente i resti
mortali della straordinaria Carmelitana
Scalza di Digione. Tre giorni di
“paradiso” ha donato Santa Elisabetta
della Trinità ai fedeli che han avuto la
grazia di transitare per il nostro Santuario
mariano. E se in alcuni casi questo è stato
evidente – persone commosse fino alle
lacrime- è lecito pensare che il Signore,
con la mediazione della Vergine Maria
e la intercessione di Elisabetta della
Trinità, abbia toccato con la sua Grazia
molti più cuori!
 Continua >>>

Santa Elisabetta della Trinità

I Padri del Santuario hanno preparato e curato con tanto
amore e dedizione questo evento di grazia, in particolare il
Rettore padre Enzo Caiffa, attraverso le sue catechesi e le sue
omelia, ha fatto “parlare” Elisabetta della Trinità. E così come
Elisabetta ha saputo, attraverso la sua docilità alla Grazia
di Dio, trasformare il suo carattere impetuoso (e persino
collerico!) in una esistenza serena, edificante ed esemplare
per gli altri così padre Enzo ha saputo offrire le altissime
vette della spiritualità di Elisabetta rendendole accessibili
attraverso parole profonde eppure chiare e limpide.
E che la contemplazione della Santa di Digione abbia
raggiunto vertici di alta teologia è confermato dalla
sua presenza nel Catechismo della Chiesa Cattolica:
nel millenario Magistero si inserisce la piccola grande
Carmelitana Scalza di Digione. E precisamente laddove si

parla di uno dei due misteri principali della fede ossia la
Unità e Trinità di Dio. A suggello dell’articolo 260 del CCC
viene citato il celebre passo di S. Elisabetta che riportiamo
a conclusione di queste note e ad maiorem Dei gloriam:
« O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi
completamente, per stabilirmi in te, immobile e serena
come se la mia anima fosse già nell'eternità; nulla possa
turbare la mia pace né farmi uscire da te, o mio Immutabile,
ma che ogni minuto mi porti più addentro nella profondità
del tuo mistero! Pacifica la mia anima; fanne il tuo cielo, la
tua dimora amata e il luogo del tuo riposo. Che io non ti
lasci mai sola, ma che sia lì, con tutta me stessa, tutta vigile
nella mia fede, tutta adorante, tutta offerta alla tua azione
creatrice » 
Cosimo De Matteis

“Cronaca” di un pellegrinaggio
Dai monasteri delle Carmelitane Scalze
del Salento a Jaddico

È

giunto puntuale alle ore 17 di
venerdì 18 Gennaio 2018 il
reliquario contenente i resti
mortali di Santa Elisabetta della Trinità.
Fieramente portata da padre Enzo e don
Stefano – che l’avevano “accompagnata”
nei giorni precedenti (da lunedì 14) nei
Monasteri delle Carmelitane Scalze
della Provincia di Lecce – ha fatto il
suo ingresso nel Santuario di Jaddico
dopo una breve processione lungo
il viale della Via Crucis. Un gruppo
di fedeli la ha accolta e lei, Elisabetta,
ha “sorriso” con amore già pensando
alle grazie che avrebbe riservato. La
Vergine Santa, dall’antico affresco,
guardava benevola quella sua figlia
che aveva raggiunto vette straordinarie
di santità e contemplazione nei suoi
26 anni di vita quaggiù. Padre Enzo
Caiffa ha brevemente presentato la vita
della sua santa Consorella del Carmelo
–l’ennesimo fiore del profumato
Giardino- così come nella Omelia
della Celebrazione Eucaristica – da
lui presieduta e concelebrata da padre
Emanuele, don Stefano e padre Arturoe poi via via in tutti i momenti di

Monastero Carmelitane Scalze di Matino

Monastero Carmelitane Scalze di Gallipoli
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approfondimento durante i tre giorni di
permanenza a Jaddico delle reliquie di
Santa Elisabetta della Trinità, “Laudem
Gloriae”. La giornata di Venerdì si è
conclusa con una Veglia di preghiera
(alle ore 21.30) meditando sugli Scritti –
così profondi e coinvolgenti- della santa
francese. La mattinata del sabato ha
visto il Santuario animarsi pian piano:
piccoli gruppi e singoli fedeli son giunti
a render omaggio alla Santa. Accolti con
disponibilità e col sorriso dai Sacerdoti
del Santuario ed anche dalle Suore. La
Celebrazione Eucaristica delle 11.30,
con la presenza di una coppia che
ricordava i 50 anni di Matrimonio, è
stata anche occasione di riflettere sulla
sponsalità e la nuzialità: di Cristo con la
Sua Chiesa e di Santa Elisabetta – e di
tutti i santi e, se vogliamo, ciascuno di
noi battezzati- con Cristo Sposo.
Il silente passaggio dei fedeli è
proseguito lungo tutta la giornata di
sabato conclusa “in notturna” col Santo
Rosario “animato” dall’associazione
“Servi della Madonna” (che ogni sabato
sera, alle 23, cura un momento di
preghiera rievocando quanto facevano

Cattedrale di Gallipoli

Associazione Servi della Madonna

Le reliquie arrivano a Jaddico

Teodoro ed i suoi amici della prima
ora ai tempi della manifestazione della
Tutta Santa presso il Muro di Jaddico).
Domenica 20 Gennaio, giorno del
Signore, il Santuario ha vissuto la
sua Pasqua settimanale “arricchita”
dalle spoglie di Santa Elisabetta che
silente “guardava” i tanti fedeli nelle
Sante Messe mattutine – ore 10 ed
11.30 – e nel pomeriggio alle ore
17. Alle 18.30 una chiesa gremita di
fedeli, composti e raccolti, ha accolto
Sua Eccellenza Mons. Domenico
Caliandro Arcivescovo di BrindisiOstuni che ha celebrato la Santa Messa
Solenne. La Adorazione Eucaristica è

Le reliquie al Santuario di Jaddico

Le reliquie verso il Santuario

Le reliquie entrano in Santuario
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Celebrazione Eucaristica con l'Arcivescovo

stato il meraviglioso sigillo conclusivo:
don Giuseppe Grassi ed i suoi
“Adoration Sound” ha accompagnato
la preghiera in perfetta sintonia con
padre Enzo Caiffa che ha guidato tutti
noi a prostrarci, commossi e gioiosi,
davanti al Re dei Re. Così come ha
fatto durante i suoi pochi ma intensi
anni nel Carmelo di Digione Santa
Elisabetta della Trinità in adorazione

Associazione Diocesana "Adoration Sound"

totale ed amorosa dei “suoi Tre” da cui
si sentiva inabitata. E’ stata resa gloria a
Dio in questi tre giorni di permanenza
delle reliquie e siamo certi che i tanti
fedeli che han transitato nel nostro

Santuario saranno “aiutati”, dal
Cielo, da Santa Elisabetta nel nostro
cammino di fede e di conformazione a
Gesù Cristo, unico Signore e Salvatore
del mondo.  Cosimo De Matteis

DALLA BACHECA
DEL SANTUARIO
AVVISI E COMUNICAZIONI

SABATO
2 FEBBRAIO

DOMENICA
3 FEBBRAIO

Presentazione di Gesù al
Tempio (Candelora)
ore 18.30
Santa Messa e Benedizione
delle candele.

San Biagio.
Dopo la Santa Messa delle
ore 18.30
Benedizione della Gola.

MERCOLEDÌ
27 FEBBRAIO
PELLEGRINAGGIO
MENSILE

MERCOLEDÌ
6 MARZO
SACRE CENERI
Inizio della Santa Quaresima.
giorno di Digiuno e astinenza.
Alle ore 18.30 Santa Messa e
IMPOSIZIONE DELLE CENERI

LUNEDÌ
11 FEBBRAIO
B.V.M di LOURDES.
ore 18.00 Santa Messa.
Subito dopo processione
verso la Grotta di Lourdes.

8, 15, 22 MARZO
Alle ore 19.00
PIO ESERCIZIO DELLA
VIA CRUCIS
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