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           Santità, 

a nome  di tutta la comunità parrocchiale di S. Candida V. M. in Ventotene, Arcidiocesi di 
Gaeta, vogliamo esprimerLe tutte le nostre perplessità e tutte le nostre preoccupazioni per quanto si 
sta per verificare nella nostra Parrocchia. 

Siamo venuti a conoscenza della volontà da parte dell’Istituto Religioso Suore Adoratrici del 
Sangue di Cristo di chiudere la propria  Casa di Ventotene. 

Siamo increduli, sconvolti, amareggiati. 
Non vogliamo certo farci giudici delle scelte operate dalla Superiora dell’Istituto, 

sicuramente fondate su un’attenta analisi del territorio, ma ci sentiamo di doverci rivolgere a Lei  
affinché possa ascoltarci ed intercedere affinché le nostre richieste, possano essere accolte, per 
quanto possibile. 
 Noi ventotenesi abbiamo avuto la fortuna di conoscere la Santa Maria De Mattias - 
Fondatrice dell’Istituto -  attraverso la via più tangibile che potessimo sperare: la testimonianza 
concreta  delle sue “figlie”, le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, presenti a Ventotene da quasi 
settant’anni (dal 1944). Il loro infaticabile lavoro nella Parrocchia, dall’animazione della liturgia 
quotidiana, all’assistenza infermieristica nella Casa Alloggio per Anziani, dall’educazione religiosa 
a favore dei piccoli, alla completa disponibilità verso i fedeli tutti, sono la prova più tangibile 
dell’opera santa che la mistica Maria De Mattias ha perseguito durante la sua vita. 
 La presenza delle suore a Ventotene è stata definita da Mons. Paolo Capobianco  - nel suo 
libro del 1992 -  “Un faro di carità sull’Isola” .  
 Le suore rappresentano la figura di riferimento della parrocchia – soprattutto in questi ultimi 
anni in cui la presenza del sacerdote non è continuativa per tutta la settimana - in grado di operare 
attivamente per i bambini, i giovani, le famiglie, gli anziani, gli ammalati. 
 Non riusciamo ad esprimere a parole quanta gratitudine tutti noi proviamo per le nostre care 
suore, per Suor Rosa e per tutte quelle che si sono alternate negli anni nella nostra piccola Isola.  
 E’ impensabile immaginare un futuro senza di loro, cambierebbe totalmente la vita della 
nostra comunità e siamo fortemente contrari a che ciò accada. 
 Suor Rosa, in particolare, vive nella nostra comunità da più di trenta anni…ha educato e 
“cresciuto” tanti giovani della nostra Isola, è stata testimone attiva della vita di tanti di noi… 
 Ama Ventotene e Ventotene ama lei. Trasferirla forzatamente  è un atto che provoca molta 
sofferenza sia in lei che in tutti noi; certamente lei è consapevole delle regole del suo Istituto, 
pertanto, sicuramente sarà obbediente agli ordini delle sue Superiori, ma siamo noi che a difficoltà 
capiamo come si possa in poco tempo cancellare il lavoro di una vita, voltare pagina ed 
abbandonare una comunità al proprio destino….   
 Ogni istituzione ha le proprie regole ed è giusto che sia così, altrimenti non ci sarebbe buon 
governo, ma esistono situazioni in cui sono ammesse anche le “eccezioni”, se per un buon fine, se 
queste eccezioni sono necessarie al fine di tutelare le  persone. 
 Ventotene è una piccola Isola, bella, affascinante ma anche difficile da viverci tutto l’anno, 
in particolare nel periodo invernale in cui lo spopolamento (per motivi scolastici, lavorativi, di 
salute…) si fa sentire maggiormente. Ci meritiamo un’eccezione!  



 
Santità, sappiamo la difficoltà di reperire religiose, ma Le chiediamo, fortemente, di venire 

incontro alle esigenze di questa comunità che sebbene piccola ed isolata chiede di non essere 
abbandonata nel proprio percorso di fede e di vita. 
  
Ventotene, 25.12.2013 
Natale del Signore 
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