SINTESI DELL’OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI

Piazza San Pietro
Domenica, 15 ottobre 2006

Cari fratelli e sorelle!

Quattro nuovi Santi vengono oggi proposti alla venerazione della Chiesa universale: Rafael Guízar
y Valencia, Filippo Smaldone, Rosa Venerini e Théodore Guérin. I loro nomi saranno ricordati per
sempre.
[…]
Santa Rosa Venerini è un altro esempio di fedele discepola di Cristo, pronta ad abbandonare tutto
per compiere la volontà di Dio. Amava ripetere: "Io mi trovo tanto inchiodata nella divina volontà,
che non m'importa né morte, né vita: voglio vivere quanto egli vuole, e voglio servirlo quanto a lui
piace e niente più" (Biografia Andreucci, p. 515). Da qui, dal suo abbandono in Dio, scaturiva la
lungimirante attività che svolgeva con coraggio a favore dell'elevazione spirituale e dell'autentica
emancipazione delle giovani donne del suo tempo. Santa Rosa non si accontentava di fornire alle
ragazze un'adeguata istruzione, ma si preoccupava di assicurare loro una formazione completa, con
saldi riferimenti all'insegnamento dottrinale della Chiesa. Il suo stesso stile apostolico continua a
caratterizzare ancor oggi la vita della Congregazione delle Maestre Pie Venerini, da lei fondata. E
quanto attuale ed importante è anche per l'odierna società il servizio che esse svolgono nel campo
della scuola e specialmente della formazione della donna!
[…]
Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore per il dono della santità, che quest'oggi rifulge
nella Chiesa con singolare bellezza. Gesù invita anche noi, come questi Santi, a seguirlo per avere
in eredità la vita eterna. La loro esemplare testimonianza illumini e incoraggi specialmente i
giovani, perché si lascino conquistare da Cristo, dal suo sguardo pieno d'amore. Maria, Regina dei
Santi, susciti nel popolo cristiano uomini e donne come San Rafael Guízar y Valencia, San Filippo
Smaldone, Santa Rosa Venerini e Santa Théodore Guérin, pronti ad abbandonare tutto per il Regno
di Dio; disposti a far propria la logica del dono e del servizio, l'unica che salva il mondo. Amen!

