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Presentazione

Sfogliando le pagine di questo testo si può cogliere l’importanza che 
Rocco Spagnolo riconosce alla figura di Rosella Staltari, «la ragazza 
che volava con Gesù». È importante, perché si parla della vita della 
Serva di Dio, nata il 3 maggio del 1951 e deceduta giovanissima il 4 
gennaio del 1974. 

In Rosella, alla luce di questo scritto, si riscontra una personalità 
semplice ma ben radicata nei valori evangelici. Anche nei momenti 
difficili come quelli della sofferenza, ella indicava sempre Cristo 
come «luce che ci orienta nell’oscurità dei tempi difficili».

Figura molto vicina ai giovani, quella della Staltari, diventa 
esempio di sequela per quanti ancora non hanno o non sanno come 
seguire il Signore. Proprio perché legata ai giovani ha sempre tentato, 
nei suoi ventidue anni di vita, di manifestare e trasmettere a quest’ul-
timi l’essenziale: l’amore di Gesù. 

Questo scritto contribuisce a valorizzare la cultura e la santità di 
una giovane ragazza nata in una sperduta campagna dell’entroterra 
del comune di Antonimina a confine col comune di Gerace.

La figura dei santi diviene forma di riscatto dinanzi a fenomeni 
che, come quello mafioso, sono portatori di morte e non di vita. 

Chi ha avuto modo di parlare con lei o di conoscerla ne fa rile-
vare la santità umile e semplice, vissuta nella quotidianità. Come 
possiamo vedere, lo spirito suscita quando e dove vuole pensieri, 
parole e gesti. 
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Anche papa Francesco nell’Esortazione apostolica Gaudete et 
exsultate ha parlato di tale santità come «santità della porta accanto»; 
quella santità che fa riconoscere nell’altro la via ordinaria che conduce 
alla perfezione.

La vicenda della Serva di Dio è una grande storia di fede, il 
suo è stato «un processo di crescita, costruito mattone dopo mattone, 
partendo dalla consapevolezza della sua condizione, della sua fragilità, 
dei suoi pregi e dei suoi difetti, annotati con tipica sensibilità di adole-
scente nei suoi quaderni, ma anche e in misura essenziale della presenza 
dell’amore di Dio»1. 

Qui non siamo dinanzi ad una «Santa d’Altare», ma di fronte ad 
una donna che ha camminato nella fede, che ha saputo trasformare 
le sue povertà in risorse per una vita nuova in Cristo.

La scelta di consacrarsi a Dio, afferma P. Rocco Spagnolo, «non è 
stato frutto di una folgorazione, ma di un cammino lungo fatto di alti 
e bassi, di passi avanti e indietro». 

Il suo è stato un cammino caratterizzato dall’humanum, cioè 
dal suo essere umile donna capace di sviluppare le sue belle qualità 
umane in un modello che ha ancora tanto da insegnare agli uomini 
e alle donne del nostro tempo.

«Per fare di un uomo un santo occorre solo la Grazia. Chi dubita di 
questo non sa cosa sia un santo né cosa sia un uomo»2. 

Questa affermazione di Pascal, senza negare l’umanità, mette in 
evidenza l’opera che Dio compie nella vita di ciascuno.

Il fenomeno della santità cristiana crea sempre meraviglia nuova 
che, nella vita della Chiesa, non può e non deve venir meno. La mera-
viglia, in quest’ottica, è “anticamera” della fede, necessaria affinché 
l’uomo possa incontrare la Bellezza di Dio. 

1 F. Bonini, in Rosella Staltari: una contemplativa alle soglie del 2000, a cura di 
P. Gheda e F. Polimeni, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2004, p. 135.

2 B. Pascal, Pensieri, a cura di Adriano Bausola, Bompiani – testi a fronte, 
Milano 2000.



5

Così è stato per Rosella che ancora oggi invita ciascuno di noi alla 
conversione continua, perché possiamo raggiungere una conoscenza 
piena e viva del Signore.

Con papa Francesco ci piace affermare che non bisogna avere 
«paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, 
perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha 
creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle 
schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità»3.

Ciascun lettore potrà godere di questo agile scritto di P. Rocco, 
non nuovo a fatiche del genere. La sua esposizione, chiara e docu-
mentata, ci fa incontrare la santità di una giovane donna, vissuta 
alla fine del secolo scorso. Una mistica, innamorata di Cristo, che 
si lascia attrarre da Lui, mettendo da parte le seduzioni delle cose.

L’intenzione di chi scrive non è solo far conoscere ad un più quali-
ficato pubblico la figura di Rosella, quanto suscitare nel lettore un 
più profondo desiderio di sequela del Signore.

Locri, 4 luglio 2018

✠ Francesco Oliva
Vescovo di Locri-Gerace

3 Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, n. 32.
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Introduzione

Raccontare la vita ordinaria di una persona ordinaria, quale quella 
di Rosa Staltari (da sempre e da tutti chiamata Rosella), è una bella 
sfida. L’ho accettata, forse con un pizzico di incoscienza. Per esserne 
all’altezza, tenterò di dimostrare come nell’esistenza della giovane 
calabrese, anche se apparentemente comune e priva di eventi signifi-
cativi, vi sia, in realtà, l’eccezionalità delle grandi anime.

Monterò, pezzo dopo pezzo, la sua storia con la supervisione di 
due persone che hanno vissuto accanto alla protagonista: il fratello 
Nicola e la consorella, suor Franca Polimeni1.

Per gettare sul ritratto una luce molto veritiera e, per certi aspetti, 
originale, attingerò anche a fonti orali: consorelle, vescovi, parenti, 
testimoni. Rosella è già Serva di Dio. Pertanto, candidata agli onori 
degli altari.

Questo vuol dire che qualcuno, prima e più autorevolmente di 
me, ne ha intravisto la grandezza. Infatti, il processo di beatifica-
zione e canonizzazione, iniziato nella diocesi di Locri-Gerace nel 
2002, si è chiuso nel 20062. La documentazione raccolta è, ora, al 

1 Vice-postulatrice. Membro della Commissione storica dell’inchiesta dioce-
sana della Serva di Dio. Autrice di una tesi di laurea dal titolo: Una mistica del 
’900: Rosella Staltari, discussa presso la Facoltà di Magistero dell’Università di 
Roma, nell’anno accademico 1982-1983. Compagna di noviziato e di professione.

2 Il paese della Serva di Dio fa parte della diocesi di Locri-Gerace suffraganea 
di Reggio Calabria-Bova, nata dall’unificazione delle due diocesi decisa nel 1954 
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vaglio della Congregazione per la Causa dei Santi. Per la Chiesa di 
Locri, dunque, la ragazza calabrese è modello di virtù per tutti, ma 
specialmente per i giovani. 

Essi, dietro Rosella, che ha proposto percorsi virtuosi di vita, 
possono scoprire la bellezza e il fascino della santità che nasce dal 
vangelo.

Troveranno una persona semplice, normale ma di radicalità evan-
gelica, innamorata di Dio e della Vergine. Numerose sono le testi-
monianze di giovani e non, di laici e religiosi, che grazie al vissuto 
di Rosella si son detti cambiati e orientati verso Cristo e la Chiesa 
cattolica. Vissuta a cavallo del pre e post Concilio, la giovane cala-
brese fu attraversata da tutte le problematiche contraddittorie e le 
tentazioni del mondo contemporaneo a cui, soprattutto i giovani, 
sono violentemente esposti. Lei seppe schivare i falsi miti e le mode 
effimere. Scelse e indicò Cristo, vera luce, per orientarsi nell’oscurità 
dei tempi difficili.

Non è vero, quindi, che solo modaiole proposte possono risultare 
attraenti per i giovani. Anche Cristo, la Chiesa, la Vergine possono 
raccogliere la loro entusiastica adesione. La Staltari ha testimoniato 
che con Cristo è possibile convertire i tempi difficili in provviden-
ziali tempi di speranza. Anche i suoi pochi scritti lasciano un segno 
indelebile nel cuore di chiunque3.

Se con gli scritti tutti possono essere illuminati dalla spiritualità 
di questa ragazza dei nostri tempi, il capitolo della sua vita è uno dei 

in forza della bolla Urgente Christi di Pio XII, con cui la Cattedrale fu trasferita da 
Gerace a Locri e la diocesi assunse il nome di Gerace-Locri, che mantenne fino al 
1986 quando prese l’attuale denominazione.

3 I manoscritti sono comuni quaderni scolastici, quadernetti di appunti, fogli 
staccati. Lettere a Gesù e alla Madonna, al fondatore Dante Forno, alla diret-
trice Maria Salemi, a qualche consorella, un’autobiografia di ventun pagine di 
quaderno. Di solito portano la data. Sono stati tutti ordinati, catalogati e conser-
vati gelosamente nell’Archivio delle Figlie di Maria SS. Corredentrice di Reggio 
Calabria (in breve e comunemente AFMC).
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più meravigliosi e fecondi per la storia religiosa e civile della Diocesi 
di Locri-Gerace che le ha dato i natali. La Serva di Dio parla ancora.

È viva, è interessante. La capacità di riscatto, l’aspetto solare, i 
modi amabili, l’altruismo, l’esemplarità, il costruire sulle proprie 
macerie, l’ascensione umano-cristiana, la fervente fede sono i tratti 
distintivi di quella che era una vera e propria trascinatrice verso il 
bene.

La Serva di Dio ha saputo cercare e trasmettere la tenerezza 
dell’amore di Gesù. Ha invitato a guardare l’essenziale. Durante 
la cosiddetta età della ribellione ciò che cercano gli adolescenti è 
l’amore. E l’amore vero ha sede in Dio. Questa fonte ha indicato 
Rosella. Riecheggiano le parole di Edith Stein: «Abbiamo cercato 
l’amore... abbiamo trovato Gesù». Solo l’amore è credibile.

Per tutti quelli che, dopo la sua scomparsa, sono venuti a cono-
scenza della sua storia, ha rappresentato l’ago calamitante di una 
bussola che indica la direzione verso cui volgere la propria rotta. L’in-
teresse per la vita e il messaggio spirituale della Serva di Dio è molto 
cresciuto dopo il convegno storico su di lei svolto a Locri (RC) il 2-3 
maggio 20004.

Successivamente, si sono andati moltiplicando gli scritti su di lei, 
incluso questo mio. Il titolo è tratto direttamente dalle parole della 
cofondatrice che di lei disse: «Mi accorsi che non aveva più bisogno di 
me e che volava, volava con Gesù».

4 Gli atti sono stati pubblicati con Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) nel 
2002, col titolo: Rosella Staltari: una contemplativa alle soglie del 2000, a cura 
di Paolo Gheda e Francesca Polimeni. In questo volume ci sono importanti 
studi di Pietro Borzomati: Rosella Staltari una contemplativa alle soglie del 2000; 
di Francesco Malgeri: La società civile della Calabria e della locride negli anni 
della ricostruzione; di Enzo D’Agostino: La chiesa di Locri-Gerace prima e dopo 
il Concilio Ecumenico Vat. II; di Paolo Gheda: La vicenda umana e spirituale di 
Rosella Staltari; di Antonino Denisi: La figlia di Maria Corredentrice; di Fran-
cesco Bonini: Relazione conclusiva.
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Esso è stato voluto e commissionato da monsignor Francesco 
Oliva, vescovo di Locri-Gerace, presule che tanto sta facendo per il 
rilancio della Chiesa e il riscatto del territorio. 

Occorre valorizzare la cultura ricca e profonda della “calabresità”. 
Per questo, sono convinto che oggi non sia sufficiente parlare solo di 
“cultura della legalità”, fondata sulla Costituzione. Occorre parlare 
anche di etica e di Vangelo. Il cristiano è sempre dalla parte dello 
Stato di diritto. Però sa pure che va diffusa “la cultura dell’amore”, 
che ingloba e supera quella della legalità. La legalità fine a se stessa 
è mera osservanza di norme. Essa è indispensabile, ma non basta. 

Occorre individuare modelli e punti di riferimento etici, come 
Rosella Staltari. È quello che intendo fare col presente volume. 
Le anime sante sono nostre compagne di viaggio, non argomento 
per gente di un’altra epoca. Sono fermento continuo di novità e di 
progresso umano. I testimoni sono sempre attuali perché trasfor-
mano il mondo. 

Rosella è un’orfanella che a due anni perde la mamma e viene 
rinchiusa in orfanotrofio. Qui ha incontrato, servito e testimoniato 
Cristo, che ha stravolto la sua esistenza e quella di chi l’ha cono-
sciuta. È diventata una grande religiosa. 

Chi l’ha frequentata non ha difficoltà a parlare della sua santità. 
Santità nascosta, vissuta nelle circostanze della vita, senza splen-
dori appariscenti, senza gesti che attirassero l’attenzione, ma reale e 
preziosa. Ha seminato ovunque amore e pace.

Dicono che quando il suo cuore è stato un mare in tempesta, 
quando le onde dei problemi si accavallavano e i venti soffiavano 
forti, lei si rifugiava sotto il manto di Maria.

È avvenuto in lei quello che avviene alle anime grandi: nel dolore 
anziché abbattersi si affinano e nella lotta si temprano. Nonostante i 
suoi problemi, ha praticato verso tutti, specialmente i bambini, vici-
nanza e tenerezza materna.

La sua normalità è il segreto della sua eccezionalità. Ha fatto 
cose straordinarie, rimanendo normale. «La sofferenza ha inizial-
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mente prodotto in lei una ribellione acerba. Lo si legge nei primi 
scritti... ma poi, adagio adagio, ha domato la sua natura, l’ ha lavo-
rata ed infine l’ ha donata. Che gioco mirabile di parole! Ha domato 
la sua natura per poterla donare. Domare per donare. Ecco il tragitto 
di questa giovane religiosa, acerba e aspra come l’Aspromonte, che però 
ha dentro, nell’aspro, anche quella meravigliosa radice greca, per cui 
“aspro” viene pure da “asper”, cioè luminoso, verticale, elevato in alto 
nella sua bellezza solare»5.

Rosella insegna che non bisogna mai darsi per vinti. Tutti 
possiamo superare le difficoltà che la vita ci riserva. Mai dire: non ce 
la farò, non fa per me, lasciamo perdere. Coltivando la speranza, si 
supera la logica della lamentazione e della rassegnazione. 

Il verbo che più contraddistingue la Serva di Dio è «ricominciare». 
Tante volte, in tutte le circostanze e sempre con umiltà. In lei, ha 
vinto la tenacia femminile. Se è riuscita lei, possiamo riuscire tutti. 
Si tenga presente, pure, che non ha potuto contare né sul “casato”, 
né su altri appoggi. Senza privilegi o protezioni, ha avuto il merito 
di recuperare quell’autenticità e fierezza che l’hanno resa pienamente 
donna, pienamente suora e pienamente santa. Per tutti questi motivi, 
fa bene conoscere la storia di questa persona straordinaria, volata in 
cielo prematuramente.

5 S.E. mons. Giancarlo Maria Bregantini, discorso conclusivo al convegno di 
Locri, in op. cit., pp. 171-172.


