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REDAZIONE
Carissimi lettori di “Luci di
Maria”,
siamo giunti a metà settembre, un mese di ripresa
delle consuete attività,
quest’anno con fatica tutto
sta ricominciando, anche la
scuola, dopo lunghi mesi di
“stop” tra incertezze e in
alcuni luoghi tra difficoltà e
non poche polemiche. Tante attese, tante emozioni s’intrecciano a dire il ruolo
centrale della scuola nei vissuti di tanti e nella dinamica sociale. Molti si accorgono che non sarà tutto come prima; che sarà una scuola diversa, anche in cose
che di essa amiamo e apprezziamo; che le esigenze della sicurezza limiteranno i
comportamenti possibili in classe. Il timore ci deve rendere più responsabili, più
prudenti, non certo ansiosi.
Come cristiani siamo chiamati a vivere nella speranza, l’ordinarietà e il timore
della pandemia non deve gravare sulla nostra vita. Siamo chiamati a vivere nella
gioia sempre, perché interpellati a rispondere ogni giorno alla chiamata che il
Signore rivolge a ciascuno di noi: la santità.
Dio ci invita a vivere la nostra vocazione alla santità pur tra le nostre occupazioni, riprendiamo con gioia ed entusiasmo la vita di ogni giorno, il nostro quotidiano è il luogo in cui il Signore ci guarda, ci segue, ci ama e ci chiama a trovare
in Lui la nostra pace.
E’ questo che auguro a ciascuno di noi.
Suor M. Antonia Casotto
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PAROLA DEL PAPA

OMELIA DEL SANTO PADRE
PAPA FRANCESCO
L’Angelo, bussola che ci aiuta a
camminare
[…] la vita è un cammino, sul quale
dobbiamo essere aiutati da “compagni”, da “protettori”, da una
“bussola umana, o una bussola che
assomigli all’umano e che ci aiuti a
guardare dove dobbiamo andare”.
Nel percorso della nostra vita, ci
sono dei possibili pericoli:
C’è il pericolo di non camminare.
E quanta gente si stabilisce e non
cammina, e tutta la vita è ferma, senza muoversi, senza fare niente… È
un pericolo. Come quell’uomo del
Vangelo che aveva paura di investire
il talento. Lo aveva sotterrato, e: “Io
sono in pace, sono tranquillo. Non
potrò fare uno sbaglio. Così non rischio”. E tanta gente non sa come
camminare o ha paura di rischiare,
e si ferma. Ma noi sappiamo che la
regola è che chi nella vita è fermo, finisce per corrompersi. Come l’acqua:
quando l’acqua è ferma lì, vengono le zanzare, mettono le uova, e tutto si
corrompe. Tutto. L’Angelo ci aiuta, ci spinge a camminare.
Il pericolo di sbagliare strada o girare in un labirinto
Il “pericolo di sbagliare strada”, che solo “all’inizio è facile da correggere”; e il pericolo di lasciare la strada per disperdersi in una piazza,
andando “da una parte e dall’altra come in un labirinto” che “intrappola” e
che “mai ti porta alla fine”. Ecco, “l’Angelo”, “ per aiutarci a non sbaglia-
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re strada e a camminare su di essa”, ma serve la nostra preghiera, la nostra
richiesta di aiuto:
E dice il Signore: “Abbi rispetto della sua presenza”. L’Angelo è
autorevole, ha autorità per dirci. Ascoltarlo. “Da’ ascolto alla sua voce e
non ribellarti a lui”. Ascoltare le ispirazioni, che sono sempre dallo Spirito
Santo, ma è l’Angelo a portarle davanti a noi. Ma io vorrei dire a tutti voi
una domanda: voi parlate con il vostro Angelo? Voi sapete il nome che ha
il vostro Angelo? Voi ascoltate il vostro Angelo? Vi lasciate portare per
mano sulla strada o spingere per muovervi?
L’Angelo ci mostra la via per arrivare al Padre
Ma la presenza e il ruolo degli Angeli nella nostra vita è ancora più
importante perché, non solo ci aiutano a camminare bene ma ci mostrano
anche “dove dobbiamo arrivare”. Sta scritto nel Vangelo: “Non disprezzare i bambini”, dice il Signore, perché “i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei Cieli”. Nel “mistero della custodia
dell’Angelo” c’è dunque anche la “contemplazione di Dio Padre” che il
Signore ci deve dare la grazia di comprendere.
Il nostro Angelo non solo è con noi, ma vede Dio Padre. È in
rapporto con Lui. È il ponte quotidiano, dall’ora che ci alziamo all’ora che
andiamo a letto la notte, che ci accompagna ed è in rapporto con il Padre
e noi. L’Angelo è la porta quotidiana alla trascendenza, all’incontro con il
Padre: cioè l’Angelo che mi aiuta ad andare per la strada è perché guarda il
Padre e sa qual è la strada. Non dimentichiamo questi compagni di strada.
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LETTERA DELLA
MADRE GENERALE

Suor M. Paola Giobbi

Carissimi Amici,
Abbiamo appena ripreso, dopo
la pausa estiva,
varie attività e,
tra queste, la
scuola che ha
richiesto tante
attenzioni
da
parte di dirigenti scolastici, insegnanti, famiglie, enti
locali, bambini, adolescenti e giovani.
Siamo tutti intimoriti e attenti ad evitare gli effetti della pandemia Covid,
ancora in corso in tutto il mondo.
Non ci aspettavamo una problematica
così vasta e così grave, eppure siamo
chiamati a reagire e, con la dovuta prudenza, ad affrontarla per far vincere la
vita e accelerare il ritorno alla normalità.
Sicuramente questa esperienza ha cambiato e sta cambiando molte nostre abitudini: ci ha offerto una
lezione di essenzialità, che ha ridotto
spostamenti e assembramenti e ci ha
sollecitato a trovare altri modi di incontro, di lavoro e di preghiera, soprattutto
attraverso la tecnologia. Forse più che
mai, stiamo apprezzando le importanti
scoperte della tecnica e stiamo riconoscendo la differenza del beneficio tra la
comunicazione digitale e quella in presenza. Inoltre, questa pandemia ci sta
ricordando il valore della solidarietà,
del rispetto, della responsabilità verso
gli altri e soprattutto quello della trascendenza. Stiamo constatando che c’è
qualcosa di più dell’intelligenza umana

a governarci e guidarci con sapienza e
amore, nonostante tante fatiche e dolore.
Riaffidarci al Creatore, che ci
ama e ci guida in modo misterioso, ci
fa bene e ci ripone nella vera dimensione umana.
Il mese di ottobre, dedicato
dalla tradizione cristiana alla Madonna,
ci aiuta a vivere questa dimensione di
affidamento filiale a Colei che, attraverso la preghiera semplice del Rosario e
la meditazione dei suoi misteri, ci avvicina a Gesù.
In questi giorni celebriamo
anche la festa degli angeli custodi e
quella di San Francesco.
Il venerabile Marcucci è molto
devoto degli angeli. Afferma che può
essere:
“Felice chi si fida del suo Angelo
custode. Che caro, potente e fedele
amico: non cessa mai di aiutarci e
beneficarci. Noi dormiamo ed egli
veglia; noi vegliamo ed egli non si
allontana; noi viaggiamo ed egli viene con noi. Insomma non ci lascia
mai” (Lettere, n. 283).

E quando abbiamo un bisogno particolare, Dio provvede a mandarci
un angelo speciale:

7

una regione fortemente francescana, nella quale Francesco nel
1208 è venuto ad annunciare il
Vangelo ed è partito da Ancona
nel 1219 per incontrare il Sultano portando un messaggio di
pace e di apertura. Nel 1220 è rientrato e, passando per Osimo,
è tornato ad Assisi.
Francesco è uno dei santi
più amati nel mondo per la sua
semplicità e radicalità, per la sua
compassione, il suo coraggio e
per tante altre virtù. Il suo esempio e la sua energia ci sostengano e ci guidino sempre!

Tre Arcangeli con Tobia, Francesco Botticini, 1470, Galleria degli Uffizi
“Qualora nell’Altare mistico del
Cuor nostro si ha da fare un
qualche gran sacrifizio, si degna
talvolta l’Altissimo aggiungerci
un altro Angelo assistente,
che ci conforti
e ci fortifichi”
(Lettere, n.
190).
Il 4 ottobre festeggiamo San
Francesco,
“fonte
propulsiva di energia
perché ha praticato il
Vangelo, prima ancora
di averlo predicato”, ha detto la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che
quest’anno offre l’olio per la lampada
votiva di San Francesco ad Assisi, a
nome di tutto il Paese. Monsignor Spina ha ricordato come «le Marche sono
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LA BIOGRAFIA DEL VENERABILE
FRANCESCO ANTONIO
MARCUCCI DAI SUOI SCRITTI

Suor M. Paola Giobbi

tolo termina con una invocazione
all’immacolata.
Lo scopo dell’operetta è
rendere accessibile la scienza della mistica alle anime semplici. Don
Marcucci spiega questo argomento
piuttosto difficile attingendo alla Sacra Scritture, ai Padri della Chiesa e
ai teologi. Tra gli autori più moderni,
cita sempre san Francesco di Sales,
suo maestro spirituale.
Il Capitolo primo affronta
“come si abbiano a trattare i termini
propri della teologia mistica”.
Don Marcucci osserva che i
termini della teologia mistica autorizzati e usati al presente si trovano
nella sacra Scrittura, nei Santi Padri e
negli Scrittori Ecclesiastici degli primi undici secoli.
Il Capitolo secondo tratta
“Dei Termini Teologia mistica e della loro prima significazione”. Tale
significato, come afferma il Suarez, è
anzitutto qualcosa di segreto, di santo e
spirituale. La Teologia mistica, inoltre
tratta della vita spirituale e si distingue
in tre stati e cioè degli Incipienti, dei
Proficienti e dei Perfetti.

Il 5 agosto 1743, don Marcucci
compone un libretto intitolato Documenti Sani sopra i termini e le frasi della Teologia Mistica secondo la Dottrina dei Santi Padri e dei buoni Teologi
Mistici.
Nel precedente numero della
Rivista, abbiamo preso in esame la prima parte dell’opera; qui analizziamo i
primi undici capitoli della seconda parte. L’opera è scritta ad onore di Maria
e anche nella seconda parte ogni capi-

Il Capitolo terzo tratta “Della seconda significazione dei Termini
Teologia Mistica”, come abito infuso
di contemplazione, dono dello Spirito
Santo.
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Il Capitolo quarto spiega “La
terza e ultima significazione de’ termini Teologia Mistica”, come scienza che
spiega l’unione e la contemplazione
con Dio.
Il Capitolo quinto tratta “Dei
Termini Vita Attiva, Vita Contemplativa e Vita Mista.
Don Marcucci, rifacendosi
all’insegnamento di Gesù, afferma che
le prime due vie sono ben rappresentate dalle sorelle Marta e Maria. Unendosi poi insieme le caratteristiche dell’una
e dell’altra si forma la vita mista che
è quella più apprezzata da Gesù e dai
Santi Padri.
Il Capitolo sesto spiega: il significato dei “termini Via Purgativa, Via
Illuminativa, Via Unitiva e Via sovraeminente”. La Via purgativa è vivere
lontani dal peccato. La Via Illuminativa è vivere nel diligente esercizio delle
virtù umane. La Via Unitiva è vivere
nell’esercizio della fede e della carità.
Questa via racchiude le altre due. La
Via sovraeminente non è un termine
usato dalla Mistica, serve ad “abbagliare i semplici”.
Il Capitolo settimo spiega il significato di “Contemplazione sovraessenziale, sovraeminente, attiva, passiva,
per via di affermazione, di negazione”.
Contemplazione, secondo i maestri
di spirito, è una facilità di riposarsi in
Dio, che si ottiene con i frequenti atti
di meditazione per più anni.

la presenza del Signore e gioire nel fare
la sua volontà. I raggi di tenebre stanno
a dire che più si scoprono le cose di
Dio, più esse si nascondono.
Il Capitolo nono spiega cosa
significhi “l’unione della meditazione
con la contemplazione e della contemplazione per via di impressioni, figure
o similitudini interne”. La meditazione
è frutto di riflessione, dunque un’operazione dell’intelletto, mentre la contemplazione è un gustare le cose di Dio
e la sua volontà. A volte, però le due
operazioni si fondono in una sola. Per
contemplazione per via di impressioni,
figure o similitudini interne i santi Padri intendono il dono che qualche volta Dio fa all’anima di gustarlo appunto
attraverso queste forme.
Il Capitolo decimo spiega il significato di “morte mistica dell’anima,
e di Annichilimento o annientamento
mistico dell’Anima e delle sue Potenze”. Si intende la morte al peccato per
vivere solamente in Dio e in atteggiamento di profonda umiltà.
Il Capitolo undicesimo spiega
il significato di “Liquefazione dell’Anima, Trasformazione e Deificazione”. La liquefazione del cuore è frutto
dell’amore e della tenerezza verso Dio.
La deificazione è opera di Dio nell’anima che gli è fedele (Continua).

Il Capitolo ottavo spiega il significato di “Cognizione affettiva o sia
saporosa o sia sperimentale, e Raggi di
tenebre, ovvero Tenebre Divine”. La
cognizione affettiva è il poter gustare
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PREGHIERA PER OTTENERE LA GLORIFICAZIONE DELLA SERVA DI DIO MADRE TECLA
RELUCENTI
Suor M. Paola Giobbi

L’11 luglio scorso, presso il Palazzo vescovile
di Ascoli Piceno, mons.
Giovanni D’Ercole ha
presieduto la cerimonia di
apertura della Causa di Beatificazione della Serva di
Dio Madre Tecla Relucenti
(Ascoli 23 settembre 170411 luglio 1769).

Tecla condivise con il venerabile Francesco Antonio
Marcucci preghiere, sacrifici ed impegno per ottenere il dono
della fondazione delle Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, che realizzarono l’8 dicembre 1744 con quattro giovani. Madre Tecla guidò con sapienza e amore la nuova Congregazione
per venticinque anni. Il 6 marzo 1745, aprirono la prima scuola
femminile in città per fanciulle nobili e popolane; una settimana
dopo, il catechismo per le alunne e le donne. Le virtù che brillarono in Madre Tecla furono l’obbedienza, l’instancabile cura
per la Congregazione, l’amore per l’Eucarestia e l’Immacolata.
La Chiesa ci invita ad affidarci alla sua intercessione con la seguente preghiera:
11

Preghiera per ottenere la glorificazione della
Serva di Dio Madre Maria Tecla Relucenti

Santissima Trinità, che hai guidato la tua serva Maria
Tecla Relucenti nel cammino della santità ordinaria, aiutaci,
seguendo il suo esempio, a testimoniare la gioia di educare al
Vangelo con gli occhi fissi su Maria, stella dell’evangelizzazione.
Benedici i sacerdoti, i catechisti, gli insegnanti, gli studenti e in
particolare le donne, perché, seguendo le orme di Madre Tecla,
siano fermento di rinnovamento cristiano nella società. Signore,
Tu che hai trasformato questa tua Serva in modello di disponibilità generosa, di saggezza, di prudenza e di carità imitando
l’Immacolata Madre di Gesù, donaci di seguirti fedelmente in
ogni passo della vita e, per sua intercessione, concedici la grazia
che con fiducia ti chiediamo…. Amen.

+ Giovanni D’Ercole
Per immagini, biografie e segnalazioni di “grazie”
rivolgersi alla Postulatrice Suor Maria Paola Giobbi Via Cosimo Tornabuoni, 2 00166 Roma; Tel. 06/6240710 e-mail: mariapaolagiobbi@libero.it
Oppure: Via S. Giacomo, 3 - 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736/259977; www.
monsignormarcucci.com
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EDUCARE

LA GRATITUDINE

Sr. M. Antonia Casotto

«La gratitudine, rendo quello che ho in abbondanza. È il segno delle anime nobili.»
Esopo
La gratitudine è una lode alla
vita, in ogni istante
L’idea di felicità è diversa per
ciascuno. Ci accomuna però la ricerca
di ciò che può rendere la nostra vita
felice. La gratitudine all’interno delle
nostre giornate può ottenerci grandi
benefici, perché è una grande fonte di
felicità.
La definizione di gratitudine
secondo il vocabolario Treccani dice:
gratitùdine s. f. [dal lat. tardo gratitudo –dĭnis, der. di gratus «grato,
riconoscente»]. – Sentimente disposizione d’animo che comporta affetto
verso chi ci ha fatto del bene, ricordo del beneficio ricevuto e desiderio di poterlo ricambiare (è sinonimo
di riconoscenza, ma può indicare
un sentimento più intimo e cordiale): avere, sentire, nutrire qualcosa
per qualcuno; serbare, mostrare gratitudine a qualcuno; gratitudine sincera, profonda; atto, manifestazione, segno di gratitudine.

Il dizionario ci fa porre l’attenzione sulla gratitudine rispetto
a qualcosa di ricevuto, infatti di
solito noi tendiamo a ringraziare
per qualcosa di abbiamo ricevuto,
ma raramente siamo grati prima
di ricevere. Spesso ci abituiamo a
quanto abbiamo, a quello che siamo, ci dimentichiamo molto facilmente che siamo vivi, e diamo per
scontato che questa vita sarà per
sempre.
Se la gratitudine è un grande
valore, è necessario apprezzarlo e impararlo fin da piccoli.
Insegnare la gratitudine va oltre la semplice abitudine di rispondere
con un “grazie”. Infondere nei bambini il senso di gratitudine è ben diverso.
Non si parla solo di buone maniere, la
gratitudine è un tratto della personalità
e uno stile di vita.
Un bambino grato è meno
egoista. Insegnare ai bambini a dire
grazie è un dono che si fa ai piccoli.
Coltivare la gratitudine, infatti, permetterà agli adulti di domani di fruire
della capacità di ringraziare se’ stessi e
gli altri per le gioie quotidiane. Si tratta
di imparare a prestare attenzione a ciò
che, spesso, viene dato per scontato. Ci
si allena ad essere riconoscenti per ciò
che viene dato, piccolo o grande che
sia. Per le esperienze, per le persone,
per il mondo che ci circonda, per le opportunità.
Essere grati di quello che abbiamo e non darlo per scontato permette di concentrare l’attenzione sulle
cose importanti della vita.

13

Per insegnare l’importanza
della gratitudine, è fondamentale che
gli adulti riconoscano e apprezzino piccoli gesti dei bimbi. Magari si tratta di
aver messo in ordine i giochi; per i piccoli è importante che sia riconosciuto
il valore delle loro azioni. Ringraziare
spesso il bambino per le piccole cose
di ogni giorno, trasmette l’importanza
di questo gesto. Sperimentando cosa
significa essere ringraziati, i bambini
comprendono meglio cosa significa
sentirsi dire grazie e l’importanza che
ha nel farlo agli altri. Se si vuole educare alla gratitudine, dobbiamo essere noi
adulti i primi a essere grati.
Questo vale anche con le persone intorno a noi. Quando si ringrazia
qualcuno davanti al bambino, infatti,
sarà molto probabile che egli ripeterà
lo stesso comportamento. Al contrario, se lo diamo per scontato noi, non
possiamo pretendere che i bimbi ne
capiscano l’importanza. Ringraziare la
cassiera del supermercato, l’auto che
si ferma alle strisce pedonali per farci
passare o il vicino di casa che ci tiene
aperto il portone, sono gesti quotidiani
che il bambino apprende osservando
il comportamento dell’adulto. Come
sempre, infatti, l’esempio è lo strumento educativo più forte che gli adulti
hanno a disposizione.

Viviamo piccoli momenti insieme ai bambini per insegnare loro a
dire grazie, guardando la realtà dal loro
punto di vista: alla sera, prima di andare a dormire si può dedicare del tempo
per ringraziare il proprio bimbo per ciò
che ha fatto. Ritagliarsi alcuni momenti per ripensare insieme alle cose per
cui ci si sente di dire grazie è sicuramente un rituale molto bello. Questo
momento speciale può trasformarsi in
un allenamento quotidiano molto importante. Parlare ai bambini di cosa si è
grati li aiuta a iniziare a pensare a cosa
loro si sentono di dire grazie. Dedicarsi
questi momenti aiuta i bambini a comprendere la bellezza della gratitudine e
a dimostrare la sua importanza.
“Dobbiamo
essere
grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri
che fanno fiorire la nostra anima.”
Marcel Proust

L’esempio della gratitudine da
parte dell’adulto è di grande aiuto non
solo se rivolto a quanto compie il bambino, ma in senso più lato: difronte alla
bellezza di trascorrere un pomeriggio a
giocare insieme, per i raggi del sole in
una giornata splendente, per la bontà
di una torta preparata insieme. Insomma, dimostrare a parole quanto si è felici di qualcosa che, spesso, si tende a
dare per scontato.
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MONDO GIOVANE

IN RICORDO DI DUE EXALUNNI
Sr M Daniela Volpato

BEATRICE RICCI e PAOLO GIACOMINI, nostri ex alunni dalla
scuola dell’infanzia alla scuola media di Ascoli Piceno. Due ragazzi discreti e
riservati, ma nello stesso tempo protagonisti dell’avventura più impegnativa della
vita che, percorrendo la via del Calvario con l’esperienza della gravissima e dolorosissima malattia, sono giunti alla casa del loro Dio, che li attendeva cin cuore di
Padre e aveva predisposto, per la loro accoglienza, una schiera di angeli.
Testimoni di coraggio e contagiosi di forza e serenità, grazie, carissimi,
per come ci avete insegnato ad amare Gesù. Chiedete a Lui, per i vostri coetanei,
che sappiano attingere alle fonti della vita, l’acqua della grazia. (Suor M. Gianna)
TESTIMONIANZA DI UN’AMICA DI BEATRICE:
In questo momento così difficile per tutti, ho perso una carissima
amica, una ragazza così forte che è
riuscita a combattere per 3 anni contro un male grandissimo, molto più
grande della sua giovane età.
Il pensiero che non sono riuscita a salutarla per l’ultima volta,
vista la reclusione in casa, è straziante e le parole che vi ho inviato sono
nate spontaneamente proprio nella
difficile notte successiva alla grandissima perdita. Mi sentivo smarrita, mi
sentivo e mi sento costretta in queste
quattro mura in solitudine, ma con
un nuovo compagno seduto al mio
fianco: il DOLORE. Nel mio scritto
tutto è incentrato sulla sua vicinanza che in parte è sofferenza, in parte
risulta vivificante. Ogni giorno, ogni
piccolo gesto, in ogni oggetto e ricordo, lui risiede a fianco a me. E ringrazio di avere un compagno così fedele
che riesce a ricordarla in un momento in cui il conforto risiede solo ed
esclusivamente nel ricordo, dove anche solo una visita al cimitero pare ed
è impossibile.
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IN TE VEDO LEI
(Arianna Veronesi)
Le finestre ferrate
e tu sei con me
inaspettato sgradito ospite.
Mi stritoli il cuore,
la mente non fa altro che pensarti,
sei qui seduto accanto a me
ma non ti avrei mai voluto incontrare.
In te vedo lei
Ricordo lei con ogni piccolo momento,
momenti vissuti di spensieratezza da ventenni,
momenti di gioventù che hai strappato via.
E ora ti presenti qui e ti siedi a fianco a me,
non posso fare altro che abituarmi,
ma sappiamo tutti e due che non ci si abitua a queste cose.
Sono sicura che c’è in te il suo ricordo.
Quindi anche se soffro,
anche se le lacrime cadono,
siediti il più vicino a me
e ricordamela,
ricordamela ogni giorno,
fammela vivere come se ci fosse ancora.
Ma ancora c’è, vive in te.
In te vedo lei.
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PAOLO GIACOMINI
(Preghiera di S. Agostino)
Se mi ami non piangere

Se tu conoscessi il mistero immenso
del cielo dove
ora vivo, se
tu potessi vedere e sentire
quello che io
vedo e sento
in questi orizzonti senza
fine, e in questa luce che
tutto investe e

penetra, tu non piangeresti se mi ami.

Qui si è ormai assorbiti dall’incontro di Dio, dalle sue espressioni di infinita bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. L e cose di un tempo sono
così piccole e fuggevoli al confronto. Mi è rimasto l’affetto per te: una tenerezza
che non ho mai conosciuto.
Sono felice di averti incontrato nel tempo, anche se tutto era allora così
fugace e limitato.
monto.

Ora l’amore che mi stringe profondamente a te è gioia pura e senza tra-

Mentre io vivo nella serena ed esaltante attesa del tuo arrivo tra noi, tu
pensami così!
Nelle tue battaglie, nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine, pensa a
questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte, dove ci disseteremo insioeme,
nel trasporto più intenso alla fonte inesauribile dell’amore e della felicità.
Non piangere più, se veramente mi ami!
(preghiera riportata nell’immaginetta di Paolo)
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IL COMPLEANNO DELLA SERVA DI DIO
MADRE TECLA RELUCENTI
Suor Maria Antonia Casotto

sentiamo di voler raccontare di Madre
Tecla Relucenti, la bambina come tante, nata 316 anni fa e mai morta, mai
dimenticata, ma sempre viva.
Oggi la storia la ricorda come
Madre Tecla colei che è diventata “madre” della Congregazione delle
Suore Pie Operaie dell’Immacolata
Concezione, ha aiutato il suo amico
Francesco Antonio Marcucci a realizzare questa grande opera la fondazione dell’Istituto delle Suore e della
Scuola che quest’anno celebra 275
anni.
E’ stata maestra di delicatezza
e di passione per il Vangelo e l’Immacolata, luce luminosa per la sua bontà.
Era il 23 settembre 1704: un giorno
come tanti, un’alba come tante, da una
famiglia ascolana che viveva vicino al
duomo, i Relucenti, nasce la seconda
figlia: TECLA
E lì, nel centro storico della
città di Ascoli Piceno, esattamente
316 anni fa, nasce Tecla, una bambina
esattamente come tante.
Spesso pensiamo che i santi
si riconoscano da segni straordinari,
invece la loro storia è semplice e naturale, come quella di ogni essere umano
su questa terra.I santi non si riconoscono nella culla, ma dalla vita. Non
operano prodigi, ma sono prodigiosi
nella loro voglia di costruire il bene e
nella determinazione di attuarlo.
Questo è quello che oggi

Grazie Madre Tecla, noi oggi
vogliamo affidarci a te per continuare
a testimoniare la gioia di seguire Gesù.
Grazie per l’amicizia con il Fondatore
Francesco Antonio Marcucci che ti ha
fatto condividere il suo grande amore
per l’Immacolata, grazie per l’amore
che hai avuto per ogni suora e alunna
del tuo tempo. Oggi dal Cielo benedici tutti noi. Amen
Nelle varie realtà dove noi
suore operiamo abbiamo ringraziato e
proposto ai nostri bambini e ragazzi la
santità e l’importanza della Madre Tecla nella fondazione del nostro Istituto
e dell’opera educativa.
In vario modo ciascuno ha
espresso il grazie al Signore per avercela donata come Madre.
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Da CASA MADRE – Ascoli Piceno
A Madre Tecla
Ora che ci conosciamo
a te Madre Tecla ci affidiamo.
Ti preghiamo con fervore
e ti amiamo con il cuore.
Grazie per la tua bontà
ti diciamo con sincerità,
per la tua vita che ci hai donata
alle persone e all’Immacolata.
Hai accolto con il cuore

La classe terza Primaria con l’insegnante Suor
Carmela Sacino

del Marcucci le parole,
e di amare hai dato prova
volendo e aprendo questa scuola.
Alle Suore ci hai affidati
e da esse siamo amati.
Proteggi sempre tutti noi
fa’ che siamo saggi e buoni.
Le famiglie ti affidiamo
e ti diciamo che ti amiamo!
Proteggi sempre questa scuola

Un omaggio per tutti

che è uscita dal tuo cuore!!!
Viva Madre Tecla!!
Viva Tutti Noi!!!
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lcuni alunni della Scuola Secondaria di I° rendono
omaggio a Madre Tecla
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FORMAZIONE
Suor M. Giuseppina Coccia

Si è tenuto sabato 5 settembre 2020 il consueto incontro formativo rivolto a tutto il personale degli istituti comprensivi paritari
“Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione”.
Ad affiancare la madre generale Maria Paola Giobbi, la relatrice
Virginia Kaladich, presidente nazionale FIDAE.
Nel corso del webinar, la dottoressa Kaladich ha fornito ai presenti una panoramica dell’attuale condizione di criticità, nella quale il
sistema scolastico si trova inserito; nella seconda parte dell’incontro,
la presidente ha invitato il personale a dividersi in due sottogruppi,
al fine di riflettere e dibattere in merito a due punti cardine dell’agire
educativo: “Strategie finalizzate alla creazione di una SCUOLA NUOVA”
e “Proposte atte a sensibilizzare alla cura reciproca”.
I due gruppi hanno condiviso con tutti i partecipanti le varie
opinioni nate dal dibattito, ad argomentarle, gli insegnanti Daniele Di
Flavio (referente gruppo Secondaria) e Laura Santo (referente gruppo
Infanzia/ Primaria).
Il team della Secondaria ha messo in luce l’importanza dell’unione all’interno del corpo docenti, del corretto uso dei dispositivi
tecnologici nel supporto sia didattico che morale dei ragazzi, in caso
di ricorso alla D.a.d e la differenziazione tra CURA e ASSISTENZIALISMO, quest’ultimo da evitare poiché ostacolerebbe il raggiungimento
dell’autonomia dell’allievo.
Il team dell’Infanzia/ Primaria ha invece messo in risalto i principi di CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE e FIDUCIA, fondamenta sulle quali poggia la buona riuscita dell’intento educativo. Indispensabile
instaurare legami sinceri tra docenti, mostrare apertura alla cooperazione, creare una vera e propria rete di individui che agiscono per un
comune obiettivo e mantenere un atteggiamento sempre positivo e
propositivo con i membri dell’equipe, con gli studenti e con le famiglie.
L’evento formativo si è concluso con un intervento da parte
della responsabile della contabilità, la quale ha esposto ai collaboratori
presenti, un interessante analisi dell’attuale condizione scolastica, dal
punto di vista finanziario.  

21

ESPERIENZE DALL’ ITALIA

DA ABRIOLA
Meghi Motta

Siamo il gruppo dei ragazzi più
grandi dell’oratorio: “ ERA ORA”

Vi volevamo ringraziare per il
tempo trascorso con noi e per
l›insegnamento lasciato.
In quest’oratorio, abbiamo inneggiato al centro dell’America, (che
simboleggia il centro del nostro essere dove risiede GESU’) con voi
abbiamo capito che l’amicizia si deve fondare su valori importanti:
 abbiamo viaggiato attraverso i sogni e voi ci avete detto che
non bisogna mai smettere di sognare;
 abbiamo viaggiato attraverso la fiducia e voi ci avete detto di
fidarci degli altri , come FRANCESCO si è fidato di Dio;
 abbiamo viaggiato nel coraggio e INSIEME abbiamo capito
che dobbiamo essere coraggiosi nell’affrontare gli ostacoli della vita.
Infine abbiamo viaggiato al centro delle EMOZIONI e attraverso i colori abbiamo scoperto quali emozioni vivono dentro di noi.
E’ stato bello avervi con noi anche se per poco tempo, ci siamo ascoltati reciprocamente e nell’attesa di rincontrarci vi diciamo grazie e vi
salutiamo affettuosamente.
GRAZIE da tutti gli EDUCATORI, dai Bambini e dai Ragazzi che
hanno partecipato all’oratorio.
GRAZIE.
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CREATO PER TE - GREST 2020
Suor Maria Alberta

Par rocchia
San Vitaliano Sparanise.
La
Parrocchia di
Sparanise
ha organizzato il
Grest dal
26 luglio
al 2 agosto proprio qui
nel nostro
Istituto P.
Giovanni
Semeria.
Sono stati
giorni intensi, pieni di attività, preghiere e giochi. I ragazzi erano 140 con 50 animatori guidati dal viceparroco Don Raffaele Farina. La bellezza e il rispetto del
creato erano le tematiche da perseguire.
Quindi ogni giorno gli animatori arrivavano alle 7:30 e dopo con la preghiera animata da Don Raffaele arrivavano alle ore 8:30 i bambini che venivano controllati
subito all’ingresso con la misurazione della temperatura, la mascherina e l’amuchina poi erano riuniti in quattro squadre: i gialli, rossi, verdi e blu.
All’inizio c’era la preghiera, poi il teatro con la vita di San Francesco, in seguito
canti, danze, il pranzo all’aperto sotto i gazebo e i tendoni e nel pomeriggio i vari
laboratori con giochi fino alle ore 16:30. I ragazzi erano tanto entusiasti soprattutto quando giocavano con il pesciolino park!
Quando i bambini tornavano a casa gli animatori mettevano in ordine e Graziano
disinfettava.
Alle 17:30 Don Raffaele teneva un momento di verifica con gli animatori: veramente sono stati momenti intensi di spiritualità.
E’ stato molto proficuo il tempo passato con i bambini mettendo a servizio i pro-
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pri talenti, creando
delle vere amicizie.
Il tempo è volato, tutto è andato
bene, grazie a Dio.
Sono venuti anche
i volontari della forestale e i bambini
hanno piantato degli
alberi. Il 2 agosto
alle ore 17:30 è stata
celebrata la S. Messa all’aperto dove
hanno partecipato
i genitori, i bambini con gli
animatori.
Al termine della celebrazione i ragazzi hanno dato ai
genitori una piantina.
Ringraziamo il Signore, la
Vergine Immacolata, P. Semeria. San Vitaliano che tutto è andato bene.

.
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TESTEMONIANZA VOCAZIONALE
Suor Cleonice Maria

Mi chiamo Suor Cleonice Maria, sono la prima di cinque fratelli.
Ho scoperto la mia vocazione nel mese di febbraio del 1979 quando
le suore Pie Operaie, arrivarono in Brasile specificatamente a Capitão
Leônidas Marques nello stato del Paraná, Lì Suor M.Virgilia Trasatti mi
invitò a participare agli incontri vocazionali. Essi mi hanno aiutato a
fare il discernimento. Sono entrata nella Congregazione a 16 anni e ho
subito iniziato così un cammino formativo segnato da momenti intensi
di esperienza di Dio e della devozione a Maria Immacolata, ma anche da
momenti di crisi e difficoltá, superati dall’aiuto dei formatori e direttori
spirituali.
Non é per caso che mi trovo in uma Congregazione mariana,
questo lo percepisco come un privilegio, perché la mia famiglia da sempre
ha coltivato la devozione alla Madonna Aparecida e alla Madonna del
Perpétuo Soccorso. Nel soggiorno di casa era sempre pronto un altare
molto curato riservato a lei. Dinanzi a queste immagini noi pregavamo,
facevamo novene e perciò l’amore a Maria è cresciuto in me. In Parrocchia
il mese di maggio era speciale perché fra Gabriel Ângelo lo preparava molto
bene, in modo vivace e tutte le sere invitava i bambini e gli adolescenti per
onorare Maria con processioni e con fiori che venivano messi ai piedi della
Madonna. Il giorno della conclusione del mese, lui faceva l’incoronazione
della Madonna, un momento questo molto toccante. Nelle omellie egli
sempre raccontava storie sulla Madonna e la ricchezza dell’Ave Maria tutto
questo ha segnato la mia vita.
In questi 34 anni di consacrazione di Vita Religiosa ho solo da
ringrazziare il Signore per la chiamata, per far parte di questa famiglia
regiliosa. Non tutto é stato facile, ci sono stati anche “le spine”, ma anche
grazie ad esse che sono cresciuta nella fede e in umanità. Oggi abito e
lavoro nella Communitá di Itaquaquecetuba –São Paulo, - Brasil.
Caro giovane, non avere paura di lasciare tutto per rispondere alla
chiamata del Signore per lavorare nella sua vigna, ricordati: “vocazione
accertata futuro felice”.
Che Maria Immacolata benedica tutti e non lasciate di recitare
un’Ave Maria tutti i giorni alla nostra cara Madre, perché sono fiori che
mettiamo ai suoi piedi. Lei é madre e conosce le necessità di noi suoi figli.
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UN INVITO SPECIALE!
Sr M. Orsola Cricchio
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UNA LETTERA DAL BRASILE
Comunità di Cascavel
alizzati vari incontri virtuali: testimonianze vocazionali di vescovi, religiosi
e religiose, di sacerdoti e laici, anche
alcune delle nostre suore hanno dato la
loro testimonianza vocazionale. È stato un momento ricco e bellissimo, che
hanno avuto delle belle risonanze.
In quest’anno per la prima
volta nel mese vocazionale si è realizzata una settimana intensiva di preghiere per la Vita Consacrata, con la recita
del Rosario Vocazionale intercongregazionale. Ogni giorno una Comunità
Religiosa animava le preghiere, sempre
attraverso i mezzi di comunicazione
sociale.

Carissime consorelle ed amici,
è con grande gioia che vogliamo condividere con voi il nostro “mese vocazionale”.
Qui in Brasile da tempo abbiamo l’onore di celebrare il MESE VOCAZIONALE in tutta la Chiesa con
preghiere, incontri vocazionali, assemblee, sante Messe vocazionali, adorazione al Santissimo, ecc.
La nostra Diocesi di Cascavel
è bene organizzata: con un’efficiente
coordinazione diocesana e parrocchiale, anche noi come Istituto ci siamo inserite in questa collaborazione.

Pensiamo che la cosa più bella
e gradita a Dio sia stata l’adorazione al
Santissimo di 24 ore su 24: una realizzata come Istituto, con le consorelle
delle 4 comunità ed una con le varie
religiose e laici della Diocesi.
Si è chiuso il mese vocazionale con L’adorazione al Santissimo nella
nostra Capella, insieme al grupo della
Diocesi di Cascavel.
Ringraziamo Dio di averci
dato l’opportunità di far conoscere la
vocazione religiosa e in parte anche il
nostro Carisma.

Abbiamo avuto nella nostra
Comunità il piacere di aprire il mese
vocazionale con la Santa Messa celebrata da Don Lucas, responsabile
dell’animazione vocazionale della Diocesi di Cascavel.
Essendo in tempo di pandemia, i mezzi di comunicazione sociale
ci sono venuti in aiuto, sono stati re-
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ANNIVERSARIO DI MADRE TECLA NELLE
FILIPPINE
Sr Maria Adele Toccaceli
316th Anniversario della nascita di Madre
Maria Tecla Relucenti nelle Filippine
Lo scorso 23 Settembre, abbiamo avuto la possibilità di celebrare il
compleanno di Madre Tecla, seppure
in una dimensione ridotta ed abbiamo scelto questa data per iniziare la
preghiera per la sua glorificazione. Le
tre comunità delle Filippine hanno cercato di vivire nel modo migliore questo
grande evento. La comunita di Manila
si è unita a quella di Dagupan; siamo
riuscite a coinvolgere anche una rappresentanza del gruppo catechistico
della parrocchia e della scuola, dove
le nostre consorelle operano. Anche
a Calaca la celebrazione si è svolta in
modo contenuto, a motivo del covid,
con le sole insegnanti. Sono stati momenti bellissimi che penetrano il cuore. La celebrazione Eucaristica qui a
Dagupan e’ stata bellissima anche perchè il padre celebrante si era preparato
l’omelia con informazioni precise sulla vita di Madre Tecla e su quello che
lei desiderava da noi suore. Si è creata
un’ atmosfera di famiglia e semplicità.
Continiuamo a rimanere unite nella
preghiera e a conservare questi momenti di grazia per arricchirci sempre
di più interiormente e per essere nel
mondo, dove il Signore ci vuole, suoi
strumenti e vivere il bellissimo progetto che il padre Fondatore e Madre Tecla hanno preparato per ognuna di noi.
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GRAZIE SIGNORE PER IL DONO DELLA
VOCAZIONE
Sr Joana Marie Andres

Il 15 agosto 2020, festa
dell’Assunzione di Maria, noi Pie operaie dell’Immacolata Concezione qui
nelle Filippine, abbiamo traboccato di
gioia e gratitudine verso l’amorevole
Dio e la Madre Immacolata per il dono
della vocazione di Sr. Joana Marie nella
nostra congregazione. Nonostante la
pandemia, Dio ha reso possibile la sua
Prima Professione. Anche se la sua famiglia non è potuta venire, nè i nostri
benefattori e amici, tutti hanno potu-

to seguire la celebrazione in diretta sul
nostro facebook, Bokasyon di Maria.
E’ stata la prima volta che abbiamo
trasmesso una Prima Professione live
online.
Suor Joana Marie Tajado
Andres è nata l’8 gennaio 1993 a Katangawan, General Santos City Filippine. È la quinta di sei figli di Amado e
Rosemarie Andres.
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Come ha scoperto la sua vocazione
nella vita religiosa? Ecco la sua storia:
Sono cresciuta da genitori cattolici, poco praticanti. La nostra
famiglia andava raramente in Chiesa, ricordo che solo che la mamma ci
ha insegnato a pregare, in particolare
il Santo Rosario. Ero interessata alle
storie e ai film della Bibbia, ma andare
in Chiesa ogni domenica non era una
priorità fino a quando non sono diventata una lettrice nella nostra Cappella;
questo servizio mi ha motivata a partecipare ad altre attività nella Chiesa, fino
a quando sono diventata una giovane
Catechista.
Il desiderio di essere suora è sorto quando avevo 16 anni. Ero
all’ultimo anno di liceo, quando ho
incontrato suor Annabelle della Congregazione delle Suore Francescane dei
Sacri Cuori. Ero attratta dalla sua attitudine, dal modo in cui parlava e dalla
serenità del suo viso. Mi sembrava tanto felice e soddisfatta della sua vita. In
particolare, mi hanno attirato i sandali
che indossava: li ho chiamati “sandali
di Gesù” perché mi sembrano quelli
indossati da Lui nei film.
Strano, ma per me questo è
stato il modo con cui Dio mi ha detto: “VIENI A SEGUIMI”. La mia attrazione per la vita religiosa è iniziata
con un particolare esteriore, che però
mi ha portato a cercare veramente ciò
che Dio voleva per me. Da quel giorno, ero impaziente di conoscere le
suore, il loro modo di vivere e come
potevo diventare una di loro. Il mio
desiderio di conoscere Dio e di essere al Suo servizio diventava un sogno
per me. Terminata la scuola media, ho
visitato le suore e ho manifestato loro

il mio desiderio di entrare in convento,
ma a causa della mia giovane età, non
era ancora possibile. L’anno successivo
sono tornata per partecipare all’incontro vocazionale, ma mi hanno detto di
aspettare ancora un anno.
Poi, la vita è andata avanti;
non ho potuto studiare all’università,
quindi ho lavorato. Guadagnare per
aiutare la famiglia è diventata la mia
priorità. Ero felice della mia vita, della
mia famiglia, dei miei amici e del mio
servizio nella cappella. Mentre mi stavo godendo il mondo dove mi trovavo, molte volte mi sono chiesta e ho
chiesto anche a Dio, quale era lo scopo della mia vita, anche se avevo già
dimenticato il mio desiderio di entrare
nella vita religiosa. Dio, che ha sempre
la sua strada e il suo piano, ha ascoltato
il mio desiderio.
Avevo 21 anni, quando ho
incontrato suor Ma. Analie Tuayon,
POIC. Ella è diventata lo strumento
di Dio per me, per risvegliare il desiderio che avevo dai miei 16 anni. Mi
ha parlato della Congregazione, mi ha
dato qualche brochure per leggere e riflettere, poi mi ha invitato ad entrare
nell’Istituto. All’inizio ero indecisa, se
seguire il mio antico desiderio o aiutare la mia famiglia. Ero divisa tra le due
cose che volevo fare, ma per fortuna
la mia famiglia mi ha sostenuto e mi
ha rassicurato che qualunque decisione
avessi preso, sarebbe stata al mio fianco.
Intanto, le quattro compagne che erano entrate con me in Congregazione, hanno scelto di continuare
il loro viaggio fuori dalla vita religiosa;
sono rimasta sola nella formazione.
Ciò che mi ha dato forza è stato il ri-
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cordare che il mio viaggio non dipendeva dalle amiche e così ho scelto di
restare perché ho creduto che Dio mi
stava chiamando.
La mia formazione iniziale non
è stata facile, ho incontrato molti alti
e bassi, gioie e dolori. Ci sono state
molte prove e sfide che tentavano ad
arrendermi, tuttavia Dio ha mandato
sempre i suoi angeli per consolarmi e
varie persone per incoraggiarmi.
Ogni volta che mi sono confrontata con le mie paure, insicurezze e
debolezze, Dio mi ha consolato e mi
ha sostenuto con il suo amore e le sue
parole: “NON AVERE PAURA, IO
SONO CON TE FINO ALLA FINE
DEI TEMPI” (MT, 28: 20). Con l’aiuto delle mie formatrici, del direttore
spirituale, delle persone che mi circondano e con la grazia di Dio, sono cresciuta spiritualmente nei diversi aspetti
della mia vita.

attraverso la grazia divina.
Le esigenze della vita che voglio seguire non sono facili; sicuramente, incontrerò strade sconnesse davanti a me,
ma so di non essere mai sola perché
Dio e l’Immacolata saranno con me e
mi sosterranno sempre.
Spero e prego di perseverare ogni giorno nella mia vocazione,
prescelta per grazia e volontà di Dio, e
con l’aiuto della Madonna di saper annunciare con umiltà e fiducia le parole
che Lei ha pronunciato nell’Annunciazione “SONO LA SERVA DEL
SIGNORE, SI FACCIA DI ME SECONDO LA TUA PAROLA “.

Col passare del tempo, la
mia poca fede è aumentata; il mio rapporto con Gesù e con la Madonna si
sono rafforzati. Sono grata alle suore
con cui sono vissuta per il dono della
loro presenza, per la loro ispirazione,
il sostegno, l’amore e la guida e sono
grata per la Congregazione che mi ha
permesso di farne parte e per tutte le
opportunità e l’aiuto che mi ha dato.
Ora, Dio sta aprendo un
altro capitolo della mia vita e mi sto
impegnando a viverlo. So che ci sono
ancora molte cose da imparare. So
quanto sono limitata, ma ora sono sicura del mio desiderio di consacrarmi
a Dio e di servire il suo popolo con l’aiuto e la guida della Congregazione e
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SUOR MARIA VALENTINA BARON
Sr M Daniela Volpato

Dopo un anno di sofferenze,
la nostra consorella Suor M. Valentina
Baron, nella mattinata di ieri, 28 agosto
2020, si è spenta nella comunità di San
Benedetto del Tronto.
Nata a Pontelongo, provincia
di Padova nel 1941, ha conosciuto
fin da piccola le Suore Pie Operaie
dell’Immacolata Concezione che
lavoravano in quella parrocchia e nella
scuola parificata.
Attratta dalla vita e dalla
testimonianza di quelle religiose, all’età
di 16 anni, ha lasciato il paese e la
famiglia perché il Signore l’ha chiamata
a far parte di questa Congregazione,
dove è arrivata il 17 novembre 1957.
Dopo gli anni di Noviziato,
ha fatto la sua prima professione nel
settembre del 1960 e la professione
perpetua nel 1965. Ha vissuto alcuni

anni nella Casa Madre di Ascoli Piceno
dove ha iniziato gli studi che poi ha
continuato a Roma. Conseguito il
diploma magistrale, è stata la prima
maestra che ha insegnato nella scuola
elementare che negli anni ’60 si è aperta
nella comunità di Montespaccato.
Fin dall’inizio ha rivelato il
suo amore per i piccoli, ai quali voleva
trasmettere con tanto entusiasmo
non solo le basi della cultura, ma
anche gli elementi essenziali di
un’ autentica formazione umana e
cristiana, soprattutto attraverso una
testimonianza di vita che traspariva dal
suo comportamento.
Dopo quei primi anni di
insegnamento, ella ha continuato la
sua missione in diverse località: a
Roma, nel quartiere di Villa Gordiani,
dove ebbe anche l’incarico di superiora
della comunità; ad Ascoli a Casa
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Madre, in due periodi diversi; a Roma,
in via dei Sabelli, da dove, nel 2012,
venne trasferita nella comunità di San
Benedetto. Qui ebbe per alcuni anni
l’incarico di insegnare religione nella
scuola elementare, facendolo sempre
con l’entusiasmo che le era proprio.
Accanto
all’insegnamento
nella scuola, si è prestata per
l’animazione liturgica e la catechesi
nelle parrocchie. Ma, per ricordare
Suor M. Valentina, non possiamo non
parlare dell’altra grande passione che
l’ha accompagnata: il canto e la musica.
Il Signore l’aveva dota di una bella
voce che lei sapeva mettere a servizio
della comunità nelle varie celebrazioni
liturgiche, ma anche la domenica in
altre parrocchie, come potremmo
ricordare Castel Trosino nella diocesi
di Ascoli, l’Immacolata a Roma, San
Savino nella diocesi di San Benedetto.
Si può dire che, con la stessa
passione con cui si dedicava alla
formazione dei bambini, sapeva guidare
i canti e accompagnare con la musica
le celebrazioni. Tutti coloro che hanno
avuto l’opportunità di conoscerla
da vicino, potrebbero sicuramente
attestare che ciò che la caratterizzava
era uno spiccato senso del dovere,
per cui tutto doveva essere sempre
compiuto con la più grande precisione
e con una accurata preparazione. Forse,
chi l’ha conosciuta di meno, potrebbe
averla considerata un po’ “fredda” e
“piuttosto rigida”, ma in realtà sotto
quell’apparenza esteriore si nascondeva
un animo veramente sensibile, come
era dimostrato dall’amore con cui si
dedicava ai bambini, specialmente a
quelli più bisognosi di aiuto perché da
tutti avrebbe voluto far emergere tutte
le loro potenzialità più nascoste.

In quest’ultimo anno, per una
tetraparesi, è rimasta immobilizzata a
letto, non perdendo però mai la serenità
ed accettando in modo esemplare la
volontà di Dio, che si è manifestata
così all’improvviso e così dura.
Nell’ultimo periodo le sue
condizioni si sono sempre più aggravate
finché,
assistita
amorevolmente
dalle consorelle, si è spenta anche
alla presenza della sorella Franca, la
più giovane: sembrava che la stesse
aspettando per salutarla.
Ci piace ora pensare Suor
M. Valentina nella gioia e nella luce
del Paradiso che si è guadagnata
partecipando così da vicino alle
sofferenze del Suo Sposo Gesù, che
l’ha scelta fin dalla giovane età.
Ma ci piace anche pensare che,
nella gloria del cielo, ella continuerà a
cantare con il coro degli Angeli, con le
consorelle che l’hanno preceduta, con i
suoi genitori e un giorno, come diceva
il nostro Venerabile Padre Fondatore,
le faranno corona tutti gli alunni che
ella ha educato e a cui si è donata con
tanto amore.
Insieme a noi, pregano oggi
per lei le sorelle Luciana e Franca, i
nipoti e sicuramente la grande schiera
di tutti coloro che la ricordano come la
loro maestra.
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ESEQUIE SUOR MARIA VALENTINA BARON
Don Lanfrancro Iachetti

“La vita di Suor Valentina:
tutta per la Sinfonia del Sì”
Con la nota alta del canto del
Magnificat entriamo stamattina nella
sinfonia della vita di Suor Valentina.
Nel linguaggio musicale -sinfonia- vuol
dire consonanza, unione armoniosa di
più voci, accordi di più suoni. Indica
musicalità ed armonia.
C’è un’immagine di un grande
teologo <Bonhoeffer> : “ Voi religiosi, nel concerto a più voci nella Chiesa,
siete chiamati a cantare il “Cantus firmus” che è la linea melodica portante”.
Altri nella chiesa faranno le voci, intersecandosi alla linea melodica che voi
cantate.
Ma attenzione, scriveva, se
calate di tono voi, cala di tono tutto
il concerto! Voi siete la base musicale
della Chiesa, chiamate a cantare il cantus firmus, anche se il vostro compito

rimane nascosto.
Cara Suor Valentina, la tua
vita di donna e di figlia dell’Immacolata è stata un tutt’uno con la musica
di Dio! La linea melodica portante ce
l’avevi dentro!
Dalla tua Pontelongo, hai riempito lo spazio dei tuoi anni come
un’unica grande pagina, dove i righi
musicali si confondono con le note
della tua vita. Passando nelle diverse
case e paesi che la provvidenza ti ha
fatto incontrare, hai riempito l’intero
arco di tempo con la tua musica, rimanendo fedele alla linea melodica portante, che hai interpretato e fatto cantare armonizzandola al Sì di Maria, fino
a San Savino, piccola comunità dove
hai dato tanto della musica di Dio.
Grazie dei giorni, e delle notti,
della strada, e delle relazioni che sei riuscita a contagiare (stavo per dire a far
cantare) con tutti. Sei stata una presen-
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za bella. Eri una miniera…di canti da
proporre…Ce ne hai regalato tanti…
Ne abbiamo scorta per l’Eternità!
Per interpretare la partitura
della nostra esistenza, è necessario innanzitutto accordarsi e poi procedere
con le “variazioni sul tema”. Mi viene da pensare che con la tua vita (soprattutto in questo terribile anno) hai
musicato quella bella affermazione di
Marcucci: “State allegre”!
Grazie Suor Valentina per il
tempo della malattia che hai vissuto in
silenzio…con dignità.
Sempre sorridente…
Anche una bella e buona musica ha le sue pause.
Anche per queste, grazie!
Grazie alle suore quelle del
piano di sotto che ti hanno accolta e
amata…
E alle suore del secondo piano, molte delle quali tue coriste…dalla
suor Giulia a quelle del cielo, per citarne una: Suor Gesualda, che ti hanno poi accudita, e servita con empatia
e disponibilità…Da Suor Federica a
suor Alessandra fino alle attenzioni per

le suore anziane di Suor Flaviana.
La nota/parola alta che tante
volte ho ascoltato, era MAMMA, quella terrena che ti ha donato la vita insieme a quella delle tue sorelle, Luciana
e Franca e, quella del cielo Maria Immacolata di cui abbiamo ascoltato nel
Vangelo il Magnificat!
In una bella sinfonia ci sono
anche le note “alte”!
Quelle che hai cantato “in
modo sommesso in questi mesi” erano
tutte note alte della sinfonia del “Sì”
del tuo e nostro compositore: Dio!
Grazie suor Valentina: il tuo
“sì” continua a suonare.
Perché la musica è Dio che
sorride all’uomo!
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BONTÀ A TAVOLA

TROFIE ALLA CREMA DI ZUCCA E SPECK
Ingredienti
•

400 g Trofie fresche

•

400 g Zucca gialla

•

200 ml Panna da cucina

•

100 g Speck

•

q.b. Olio extravergine d’oliva

•

q.b. Sale

•

q.b. Pepe

Preparazione
1. Metti sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata nella quale andrai
a cuocere le trofie.
2. Mentre l’acqua andrà in ebollizione, sbuccia e pulisci bene la zucca e tagliala in pezzetti piuttosto piccoli.
3. Poni sul fuoco una padella con un po’ d’olio extravergine d’oliva e quando
questo sarà ben caldo fai rosolare per circa 5 minuti la zucca salandola e pepandola a tuo piacimento.
4. Una volta che la zucca sarà rosolata, togline una metà dalla padella, mettila
in un pestello e riducila in crema.
5. Rimetti la crema di zucca nella padella, aggiungivi anche la panna da cucina
e lo speck tagliato in striscioline piuttosto sottili.
6. Quando le trofie saranno cotte, inseriscile nella padella assieme agli altri
ingredienti e con un mestolo di legno amalgamale bene con il sugo.
A questo punto, fai saltare ancora qualche secondo le trofie alla crema di
zucca e speck nella padella e poi servile in tavola.
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