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2Nazarena
ci parla...

� Ricordiamo che
il 25 di ogni mese,
nella Chiesa di
S. Maria dello Spirito
Santo (Messina),
viene celebrata
una S. Messa
secondo le intenzioni
dei devoti
di Madre Nazarena.
Chi desidera
partecipare con
intenzioni speciali,
può comunicarlo
alla Postulazione
usando il ccp
e indicando
la causale.

3Nazarena
nella storia...

5 Nazarena
oggi...
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La festa del Natale giunge a noi in un particolare
e difficile momento di insicurezza mondiale
e di precarietà economica, per ridestare la speranza
e dare luce al nostro quotidiano.
Apriamo il nostro cuore e le nostre menti alla gioiosa
notizia della Notte Santa «Gloria a Dio e pace agli
uomini che Egli ama…» .
Esultiamo di vera gioia e mettiamo al centro
il Figlio di Dio che si fa Bambino per nostro amore.
In questo Natale del 2014 il messaggio particolare
è vivere l’amore reciproco, l’accoglienza calorosa
e la condivisione generosa con coloro che soffrono
la povertà materiale, spirituale, esistenziale.
Riscopriamo la presenza paterna di Dio tra noi,
guardando a Gesù Bambino, il regalo di Dio Padre
per l’umanità.
Prego il Signore per ciascuno di voi perché possiate
trascorrere un Natale pieno di gioia nella serenità
e nell’unione della famiglia.
Dio ci benedica e ci doni la pace.

Buon Natale e sereno anno 2015

Cordialmente Suor Rosa

Cari amici...
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2 Nazarena ci parla...

� Sono disponibili presso questa Postulazione:
biografie e altri studi sulla Venerabile Madre M. Nazarena Majone

Pensieri sparsi...

“Ho deciso di parlare con te, Madre, perché altre
volte mi hai aiutata. Sono in un momento difficile
della mia vita. Ho 36 anni.
Alle spalle ho un matrimonio finito con una separa-
zione, non voluta da me, e una figlia di 10 anni che
sta soffrendo per questo «dramma» familiare.
Sono cattolica, ma soprattutto sono una donna che crede «al per sem-
pre» dell’amore.
Ho subito questa separazione e pago le conseguenze con la depressione
e con l’incapacità di donare amore e serenità a mia figlia.
Madre Nazarena, chiedo il tuo aiuto per avere la forza di andare avanti e
di credere che Dio mi ama ed è a me vicino.
Voglio che mia figlia sia felice e serena ed è per questo che ricorro a te.
Chiedilo a Dio Padre e regalami pace nel cuore e felicità di madre”.

Miriam G.

CCaarraa  MMaaddrree,,  ttii  ssccrriivvoo……

� “Gent.mo Fratello in G.C., 
Rispondo subito alla sua carissima

del 20 c.m. e mi compiaccio molto nel sen-
tire che le condizioni della sua salute ten-
dono sempre a migliorare. Speriamo sem-
pre di bene in meglio e con l’aiuto del Si-
gnore, nell’entrante Maggio, poter ritorna-
re e per sempre nella sua casa Spirituale,
da Lei sì ardentemente desiderata.

Questo è l’augurio temporale che,
pel novello anno, con tutto il cuore le in-
vio, insieme ad altri tanti Spirituali di so-
vraumani contenti, affinché il Bambinello
la possa ricolmare e di particolari delizie
riempirle il cuore.

Pio e buono fratello pensi: il tempo
passa sia per quelli che godono come per
quelli che soffrono; beato chi sa approfit-
tare di questi mezzi che il Signore ci dà, di
poter acquistare meriti per l’eternità.

Lei continui ad aver pazienza come
sempre e non dubiti che il Caro nostro
Sommo Bene, saprà bene rimunerarla”. 

Um.ma in Gesù Cristo
SR. MARIA NAZARENA MAJONE

� “Ringraziamo il Signore e preghiamolo
sempre, sia quando ci consola che quando
ci affligge”.
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3Nazarena nella storia...

poi, fatta una breve passeggiata in giar-
dino, verso le nove si ritirava nella sua
camera. 
Qui si metteva a lavorare. Confezionava
fiori artificiali in tela e li riproduceva
dal vero nella forma e nel colore: rose,
margherite e giacinti etc. Servivano per
adornare la Casa e la Chiesa e venivano
spediti anche fuori.
Alle 11 tornava in Chiesa per una lunga
visita a Gesù; poi, da sola, prendeva il
cibo che, essendo diabetica, consisteva
in un po’ di pasta, carne lessa con pata-
te, grissini e qualche frutto. Dopo pran-
zo di nuovo in camera a lavorare. A sera
entrava in Cappella (e dopo in Chiesa)
prima della Comunità; poi, sempre sola,
cenava. Questo per cinque anni con po-
chissime variazioni. Vita da eremita, in
ambiente non amabile per lei, senza
nessun rapporto con il mondo ester-
no… con la croce che si faceva più pe-
sante ogni giorno.
Saltuariamente nel corso del libro ab-
biamo accennato a ricorrenti infermità
che, tolti alcuni incidenti, avevano
sempre la stessa origine: il diabete. La
ormai incipiente vecchiaia (aveva 65
anni quando giunse a Roma) portò ad

Si fa sera
Imperscrutabili sono le vie del Signore.
Molte vite di santi fanno testimonianza
che molto spesso la croce venne a loro
da chi viveva sotto lo stesso tetto.
A Madre Majone il Signore offrì lo stes-
so Calvario.
Giunta a Roma ormai completamente
esautorata, anche se conservò il titolo
di Madre Vicaria, fu tenuta completa-
mente fuori dalle responsabilità e dalla
vita esterna della Congregazione.
Le si assegnò una cameretta al 1° piano
della vecchia Casa, ebbe una suora co-
me assistente prima, ed infermiera poi,
e lunghe ore di solitudine con la sola vi-
cinanza dello Sposo Divino Crocefisso. 

Croce del corpo
Fino a quattro mesi dalla sua morte ten-
ne un certo orario nella sua giornata.
Si alzava alle 4 e scendeva in Chiesa do-
ve aveva il suo inginocchiatoio e si trat-
teneva in lunga preghiera partecipando
alla S. Messa e facendo la Comunione
insieme alla Comunità.
Faceva colazione con un po’ di latte, di
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4 Nazarena nella storia...

‘‘Un’anima che trema”
Momenti d’anima. A volte la Madre li consegna alle pagine di umili diari, come
questa breve composizione: 

“Il mio cuore è come un uccellino
Perduto tra la neve in mezzo al vento.

Stringilo al tuo seno Cuor divino,
rendilo nel dolor mite e contento. 
Dagli la preghiera il sole e il canto, 

perché ti ami nella gioia e nel pianto”.

MN/Scritti, Doc. 387

I Fioretti di Madre Nazarena...

un progressivo aggravamento del male.
Va notato che, essendo di costituzione
molto pesante e grave, le conseguenze
di detta malattia avevano uno sviluppo
più rapido e più doloroso.
Si formavano delle piaghe nel corpo che
essa, per eroico pudore, sovente tenne
nascoste agli altri, soffrendo in silenzio
dolori che solo la scienza può valutare. 
Aveva abitualmente le gambe gonfie e
non sempre aveva la possibilità di far-
sele massaggiare per alleviare il dolore
che le procuravano. Spesso non poteva
prendere niente di quello che, sola al

refettorio, trovava già preparato e se ne
tornava in camera digiuna.
Fino agli ultimi quattro mesi l’assisten-
za medica fu saltuaria.
Essa, rassegnata e serena, guardava lo
Sposo Celeste viaggiante sotto la Croce. 
«Ci vogliono vittime», aveva detto un
giorno il Padre. Ora essa ricordava be-
ne quella scena: si era gettata in ginoc-
chio ed aveva con impeto giovanile: «Ci
sono io!».
Ecco: il momento era giunto: un mo-
mento che sarebbe durato per milleot-
tocento giorni. 
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Nazarena oggi... 5
“Madre e mamma”
L’attitudine alla maternità, non si cre-
derebbe, è già in Madre Majone bam-
bina a Graniti. La vediamo premurosa
con le amichette, pronta a soccorrer-
le, a trascinarle in casa per farsi mae-
stra di preghiera, di catechesi: una
mamma in miniatura.
Al quartiere Avignone giunse nel 1889
ventenne con una carica di amore
oblativo che traspare in disponibilità,
sensibilità al dolore e all’indigenza dei
piccoli.
Dev’essere chiaro che nell’ordine spi-
rituale si diventa madre per via d’a-
more e con una disciplina faticosa e
dura. Nazarena attraversò tutta la tra-
fila della rinunzia e dell’adesione allo
Sposo Gesù. Dolore e sofferenza furo-
no caratteri intimamente connessi al
suo essere e farsi madre. Quando Na-
zarena avrà provato la mortificazione,
l’umiliazione, e tutto avrà bruciato nel
fuoco d’amore, allora diventerà capa-
ce di maternità. Allora crescerà in lei
il desiderio di darsi, di vivere nelle fi-
glie, di parlare loro con dolcezza, ma
anche, quando la parola troverà chiusi
i varchi, di toccare ugualmente gli ani-
mi con la pedagogia del silenzio: «Ci
guardava con gli occhi pietosi, e non ci
consigliava nessun rimedio», attesta
Benedetta Auditore Billi, accolta da M.
Nazarena a 7 anni all’ Istituto Spirito
Santo. 
In Nazarena i due termini mamma e
Madre convivevano e la loro compre-
senza conferiva la massima espansio-
ne alla maternità, una maternità fles-
sibile che sfumava, secondo i casi, in
dolcezza o in severità, in indulgenza o
in fermezza. Non sono così le nostre
mamme?
La sua maternità va oltre i confini del

sangue. Fa impressione il suo grido di
madre coraggio sotto la stazione di
Giardini nella tragedia del terremoto
«Non importa, vado a morire con i
miei! » Ci va, scarpinando tra le mace-
rie, mordendo l’acre polvere impre-
gnata di morte. Poi lo stress si risolve
in un pianto purificatore quando, se-
duta nel giardino dello Spirito Santo,
versa lacrime sulle 13 figlie che non
sono più e le chiama ad una ad una.
Questa Nazarena-madre, tutta nelle
sue figlie e per le sue figlie, preparava
con le proprie mani I’altare su cui la
sua maternità doveva essere immola-
ta.
Si lascerà scarnificare. E, prima che
lo facciano le figlie, lo farà lei stessa
con uno stile di vita per il quale, anche
se Superiora Generale, si poneva co-
me I’ultima delle suore e si proclama-
va buona a nulla, lei che era abile a
tutto. Nei lunghi anni di superiorato
non si registra un momento in cui ella
abbia pensato a se stessa. Più volte
glielo impose il Padre Annibale. 
All’estremo spogliamento di sé Naza-
rena arriverà più in là, negli ultimi
cinque anni(I934-I939) . 
Lei «Mater Dolorosa», un’immagine
che sintetizza il costo della maternità.
Nel poco dire, nel molto tacere, nel
troppo soffrire, nell’offerta di sé come
vittima all’Amore misericordioso si
consuma la storia di una madre, della
nostra madre.
Nazarena affascina. È difficile dire in
che cosa consista questo fascino. La
risposta è nella maternità che le si di-
pinge sul volto come una sorta di fan-
ciullezza spirituale, che è un mirabile
coagulo di semplicità, di purezza, di
umiltà. 

(Adattamento L D C)
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� Ringrazio Madre Nazarena per il dono di
mio figlio. Tutti mi dicevano che non potevo
avere bambini. Io soffrivo per il dolore di non
poter essere madre. Dopo 11 anni di matri-
monio ho conosciuto una Suora, Figlia del
Divino Zelo, che con me ha pregato Madre
Majone chiedendole di intercedere presso
Dio per il dono della maternità. E dopo aver
tanto desiderato e molto pregato, ho la gioia
di stringere tra le braccia mio figlio.
Grazie, Madre Nazarena! 

TIZIANA G. - Sicilia

� La mia collega Giulia, dopo aver pregato
Madre Nazarena, ha avuto un miglioramento
immediato della situazione di malattia che
lei stava vivendo. Darò notizie più precise a
guarigione avvenuta. Ora ringrazio molto
Madre Nazarena.

VINCENZA N. (Ramacca)

� Ringrazio Madre Nazarena per la grazia
che ha fatto al mio bambino che aveva pro-
blemi di salute di una certa gravità. Ho pre-
gato e ho chiesto l’intercessione della Ma-
dre: tutto è andato bene. Voglio rendere pub-
blica questa grazia a gloria di Dio e per il
cammino verso la beatificazione di una così
grande “mamma”. 

N. N.

Si raccomandano all’intercessione 
della Venerabile:

Urso F. (ME) – Tamà G. (ME) – Tornabene
S. (CT) – Turatto R. (PA) – Smiraldo C. (ME)
– Signorile L. (MI) – Reggio G. (VA) – Ro-
mano Danilo (SI) – Roncucci A. (SI) – Sorci
E. (PA) – Palmisano R. (BR) – Olivia M. C.
(BA) – Nicolosi E. (CT).

6 Intercedi per noi...

(Riportiamo soltanto quello che è scritto in lin-
gua italiana, ma tanti altri devoti sostano in
preghiera e scrivono nella loro lingua)

� Madre Nazarena, ti ringrazio per tutto
quello che mi hai concesso. Ti prego di aiu-
tare Verdiana e Germana perché stanno vi-
vendo grandi momenti di difficoltà.

Daniela

� Madre cara, grazie per la forza che mi
dai nei momenti di sconforto e un grazie
grande per gli aiuti che mi hai dato e per le
grazie che mi hai concesso.  

S.

� Ringrazio Madre Nazarena per la sua
vicinanza di mamma e chiedo che conceda
la guarigione al piccolo Bruno e che pro-
tegga la mia famiglia.

Maria

� Madre, che grande sofferenza che sto
vivendo. Aiutami ad accettare la volontà di
Dio. Ti affido la mia famiglia e sono fiducio-

sa che non ci abbandoni. Ti amo immensa-
mente. Dammi forza e coraggio. 

Daniela

� Madre ti prego di aiutarmi nella mia
grande sofferenza e tribolazione. Liberami
dal male e dona lavoro, pace e serenità al-
la mia famiglia. L.S.

Sostano in preghiera presso la tomba 
della Venerabile Madre Nazarena
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Sul suo esempio... 7
“Donna della Misericordia”
Il profeta Michea esprime molto bene il
programma di vita di Madre Nazarena:
«Uomo, ti è stato insegnato ciò che è be-
ne, ciò che richiede il Signore da te:
nient’altro che praticare la giustizia,
amare con tenerezza, camminare umil-
mente con il tuo Dio» (Mi 6,8).
È questo un programma che Madre Na-
zarena ha vissuto nei suoi 76 anni di vi-
ta. La tenerezza è il linguaggio della mi-
sericordia, e «la catechesi del contatto»
che Nazarena ha incarnato attraverso
un cuore misericordioso: «La misericor-
dia è la più grande di tutte le virtù» (EG
37).
Come una Madre, Nazarena, ha avuto
paziente attenzione, tenendo sempre
spalancate le porte del cuore. Ella è
stata «madre» che ha accolto i piccoli, i
poveri, i disorientati, i non amati, gli sfi-
duciati, vivendo i sentimenti di Gesù,
quando vedeva la gente stanca e sfinita
«come pecore senza pastore».
Questa umana sensibilità materna Ma-
dre Majone l’ha coltivata nelle lunghe
ore di incontro con Cristo nella preghie-
ra e nel continuo e generoso servizio ad
ogni sorella e ad ogni fratello bisognosi
di pane e di amore. 
Ha camminato tra i bisognosi ed ha
guardato la loro situazione e l’ha porta-
ta nel suo cuore. Così ha conosciuto i
drammi e le difficoltà che la gente del
suo tempo aveva: precarietà economi-
ca, insicurezza affettiva, conflittualità
nel vivere sociale, difficoltà di rapporti
tra persone… 
La Venerabile ha accolto con attenzione
e comprensione, ascoltando le persone
e portando a Dio il grido dei poveri e
parlandogli dei drammi della gente. 
Misericordia significa curare la gente e

la Madre ha offerto l’olio della mater-
nità tenera per lenire e curare la gente
e per aiutare e portare amore e tene-
rezza. Ha camminato nelle periferie esi-
stenziali del suo tempo, dove le vite
umane erano «vite di scarto», senza di-
gnità, senza cura. 
Il suo messaggio di gioia semplice e di
compassione senza pretese sia per noi
un esempio da seguire per camminare
nelle odierne periferie esistenziali della
emarginazione e della sofferenza di ogni
tipo, facendoci prossimo del vicino di
casa, del familiare che vive nella nostra
casa, del povero che bussa alla nostra
porta. 

(R.G.)
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Per comunicare grazie e per richiedere reliquie, immagini e biografie della Venerabile Madre M. Nazarena Majone rivolgersi a:

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO - POSTULAZIONE MADRE M. NAZARENA MAJONE
CIRCONVALLAZIONE APPIA, 144 – 00179 ROMA – TEL. 06.7804642 – www.madrenazarena.it

E-mail: post.nazarena@tiscali.it - postulatrice.fdz@tiscali.it
Ringraziamo tutti i devoti della Venerabile per le preghiere e le offerte che fanno e faranno pervenire alla Postulazione 
sul CCP n. 88471008 intestato a: Istituto Figlie del Divino Zelo Postulazione Circonvallazione Appia, 144 - 00179 ROMA

Realizzazione e stampa: Arti Grafiche Picene srl - Morlupo (Roma)

O Dio, nostro Padre, 
che in ogni tempo e in ogni luogo

illumini la Chiesa 
con la testimonianza dei Santi, 

ti rendo grazie per la vita e l’esempio
di Madre M. Nazarena Majone.

Lo Spirito del tuo Figlio 
ha impresso nel suo cuore

il sigillo indelebile dell’amore per te
e per il prossimo,

e l’ha resa infaticabile 
per la diffu sione della preghiera 

per le vocazioni.

Ti prego di glorificare sulla terra
la tua serva fedele 

e di concedermi la grazia che ti domando
per sua intercessione...

Donami di vivere una vita
autenticamente cri stiana

e di camminare sempre sulla via dell’a more.

Per Cristo nostro Signore
Amen.  

PATER - AVE - GLORIA

Preghiera per ottenere grazie 
e per la glorificazione della Venerabile 

Madre M. Nazarena Majone
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