17 agosto

SANTA BEATRICE MENEZES DE SYLVA,
religiosa e fondatrice, terziaria
Beatrice nacque a Campo Mayor (Portogallo) nel 1426 in una famiglia nobile, sorella del beato Amedeo
de Sylva e imparentata con la famiglia reale portoghese. La sua bellezza e la sua virtù attirarono i nobili
castigliani, ciò suscitò la gelosia della regina Isabella che la maltrattò, fino a chiuderla per tre giorni in
una cassapanca. Una volta liberata, fece voto di castità e di nascosto partì diretta a Toledo; la tradizione
dice che l’accompagnarono nel viaggio le apparizioni di Francesco d’Assisi e di Antonio di Padova;
giunta a Toledo entrò nel monastero di San Domenico “El Real”, dove visse per circa trent’anni. Ma in lei
già da tempo vi era il desiderio di fondare un nuovo Ordine religioso in onore dell’Immacolata
Concezione, per questo scopo ottenne l’appoggio di Isabella la Cattolica. Beatrice, con dodici compagne,
diede così inizio ad una nuova Famiglia monastica, l’Ordine della Immacolata Concezione, la cui regola
venne scritta da lei stessa. L’Ordine fu approvato da Innocenzo VIII il 30 aprile 1489. Morì a Toledo
verso il 1° settembre 1492, alla vigilia della professione religiosa del primo gruppo del nuovo Ordine,
precursore del culto e della teologia del dogma dell’Immacolata Concezione. Il suo culto, instauratosi
spontaneamente nel mondo francescano e iberico, fu confermato con il titolo di beata il 28 luglio 1926;
Paolo VI l’ha canonizzata il 3 ottobre 1976.

PREGHIERA

O Padre, che hai favorito la santa Beatrice de Sylva
con il dono di una insigne contemplazione
e hai voluto che risplendesse per la devozione alla Vergine Maria,
contemplata nella sua Immacolata Concezione,
concedi che, sul suo esempio, possiamo qui in terra
seguire la vera sapienza fino ad arrivare al cielo
per contemplare la bellezza della tua maestà.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

