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La Sua Eiografia e Causa di

Elisa Martinez nasce in provincia di

Lecce a Galatina ebbe il dono dal

SiSnore di avere una curiosita verso

ogni forma di conoscenza e di una

spiccata intelligenza, eredita dal padre

l'educazione al lavoro, responsabilita e

rispetto per gli altri, mentre dala
mamrna la dolcezza e l'amore per il
Prosslmo. Ouando ricevette la

"chiamata mariana", Elisa, proprio per
questo suo carattere curioso verso
nuove forme di idee innovative, non si

accontentd difermarsiin un solo posto
pur svoleendo apostolato ed essere

ll suo ingresso da novizia, nela
Congregazione del Buon Pastore ad

Angers in Francia, non fu facile ma pur

con tante diffl.olti riusc) a svotgere it

suostudio e le sueattivit) comunitarie.
5i consacrb a Dio il 29 settembre 1930

divenne sua sposa e prese il nome di
Suor Lucia e fu trasferita a Chieti in
Abruzzo. ll suo sosno sfumd a causa di
un'infezione polmonare che la
costinse a lasciare l'ordine e rornare a

casa. Possiamo immaginare il dolore e

la frustrazione di questa giovane

suora... ma ilSignore non l'abbandond
e mise sul suo cammino padre Augus
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spiritualmente e e indico una nuova

strada...un sogno...una fondazione.

lnizid cosi il lavoro duro e faticoso di
pianificare la nascita diun isrituto tutto

dove potersi esprimere
nell'aiutare i bisognosi, sostenere
madri nubili, carcerati e donandosi

totalmente all'€ducazione dei bambini,

tuttocid nelle diffico er, ma s€mpre con

Per la Madre Fondatrice delte tigtie di
Santa Maria di Leuca furono anniduri,
a causa della secondasuerra mondiale,
ci fu da parte d€ le istituzioni una

Srande diffidenza verso le nuove

fondazioni. che fece scaturire un. vera

e propria persecuzione €he costrinse
Madre Elisa e le sue figlie a lasciare

L'abitazione che le fu donata per ilsuo

5i trasferirono a Mig8iano dove
Monsi8nor RLrotolo mise loro a

disposizione una casa che divenne la
prima residenza storica delle Figlie diS.
Maria di Leuca, ancora oggiattiva. Qui
sono parte della Chiesa locale e della
cittadinanza e le loro porte sono
sempre ap€rte a chiunque chiede di
essere aiutato. Madre Elisa esorta le
su€ fiSlie al avoro e all'accoglienza e it

riconoscimento arriva il 15 agosto det

1941con la nomina d i congregazione di
dnito diocesano- Una madre... si era
questo suor Elisa....una madre ricca di
forza e grandezza d'animo, capace di
infondere alle sorelle coraggio e fede
nella Veryine Maria e fiducia nella sua
protezione. Suor Elka ha prediletto

l'asistenza alle m.dri in difficoH e ai



carcerati e le sue premure erano per le
opere a favore dei bambini con nidi e
scuole materne a sostesno per la loro

Concepiva la vita comu n itaria come una

famiglia anche nei rapporti tra
superiora e consor€lle, detestava la

mormorazione perch6voleva che le sue

figlie avessero l'occhio limpido
osservando le resole dell'amore, della

fede e dell'impegno veBo la carit: ....

non poss€deva nulla e la si vedeva nei

luoghi pil umili, nele cucine, nei
giardini accanto alle consorelle.

All'etA di 86 anni i giorno 8 febbraio
1991SuorElisa M a.tinez si speEne nella

casa Generalizia di Prima Porta, i suo

istituto conta ora 600 reli€iose divis€ in

55 comunitd sparse in 8 paesi diversi,
grande i stata la sua opera, senza mai
apparire, senza alcun riconoscimento,

ma ancora oggi le sue ficli€ sentono la

sua voce pronunciare "Noi dobbiamo
risplendere davanti acli uomini perch6

vedano attraverso le vostre op€re
buone la gloria diDio Padre"

ll 1s agosto 2015 durante la messa

dell'Assunzione in cielo della Eeata

ver8ine Maria d stato dato l'annuncio.
da parte di Monsignor Vito Angiuli,

Vescovo di Ugento - Santa Maria di
Leuca del rilascio del nulia ona, da
partedella Consregazione dei Sa nti, per

l'inkoduzione della di
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Elisa Martinez durante il 75"

de l' st tuto ln questa occasioneastato
emesso un avvlso sacro per la r cerca di

documenti e lettere o di qualsiasi

scritio sia r condLcibi e.l a serva dl Dio,

che occotreranno per 'apertura

del'inchiesta d ocesana che niziera l

Noi di Le croci venerdl 11 novembre
2016 ci siamo occlpati, con smnde
onore, de l'estumulazlone de la sa ma

di Madre Elisa dal a cappel a dal

Cimitero d Prima Porta e il

conseguente trasferimento ne la

Cappela prlvata de l'stituto dele Figlte

diSanta Marla d Leuca, preso la Casa

GeneralDia, Villa san 6iuseppe, sita in
Va Tlberna 191, dove domenka 13

novembre 2016, al a presenza de

Cardina e Gllberto Agustoni, 5ua

Ecce lenza Mons snor Vito Aneiul
Ve(ovo diUgento S. Maria diLeuca, ha

p.esieduto la ce ebraz one eucaristica
durante la qu:le e awenuta la

bened zione del sarcoiago che

custodiri le spoeliede la Veneratisstma

Madre, dove sono stati applicati i sig I i

alferetro da Postu atore deli. Causa di

Canonizzazlone Monslgior Amedeo

Nor so come esprimere I cima d

Erande amore e affetto di tutte le sue

figie e il commovente dkcotso sula
Serva di Dio Madre Ellsa, pronunclato

da la Beverend sima Madre Ge,rerale

S!or laria Nlcolardiai suoiospit.
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