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Si ringraziano per la collaborazione tutti coloro che hanno fornito il ma-
teriale fotografico, rilasciato testimonianze e partecipato alla realizzazione 
dell’evento.



Gli ottanta anni di presenza in Osimo Stazione delle Suore di Nostra Signora del Carmelo, 
che quest’anno celebriamo, sono un motivo per rivisitare avvenimenti e a ricordare persone 
che hanno fatto la storia di questo nostro paese. Non solo. Servono per approfondirne la 
conoscenza, a ripercorrere le esperienze spirituali e umane di chi si è lasciato guidare da Dio e 
ci indicano il cammino che anche noi oggi possiamo percorrere con l’aiuto dello stesso Spirito 
di Dio.
Le pagine di questo libro, scritto a più mani, con tanto impegno,  amore e competenza, è 
frutto di ricerche, di testimonianze raccolte dalla viva voce dei protagonisti, di interviste.
Un grazie di cuore va da parte di noi Suore al parroco Don Enrico Bricchi, al Comitato per 
la disponibilità e la serietà con cui ha condotto il lavoro per la stesura del libro e per l’orga-
nizzazione dei festeggiamenti e un particolare grazie al prof. Fulvio Rusticucci Presidente del 
Comitato e promotore di questa ricorrenza.
Il mio grazie e quello delle mie Consorelle va anche al Sindaco geometra Stefano Simoncini e 
a tutta l’Amministrazione comunale per il contributo datoci in ciò che era in loro potere fare.
Con la grazia di Dio e la vicinanza di tutti gli osimani della Stazione speriamo di continuare 
il cammino, iniziato nel lontano 1933, per molti anni ancora sempre per la gloria di Dio e il 
bene delle anime.

Suor Maria Stella Marzano
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è con sentimenti di gioia e di sincero ringraziamento a Dio che ci accingiamo a celebrare l’80° 
anniversario della fondazione della scuola dell’infanzia di Osimo Stazione “Maria Mosca”.
Sentimenti di gioia per la consapevolezza di aver dato, attraverso le nostre Suore della 
Congregazione delle Suore Carmelitane - Istituto di N.S. Del Carmelo - un valido e 
prezioso servizio alla cittadinanza.
Servizio che continua ancora oggi, con sempre rinnovato impegno ed efficienza, a tra-
smettere certezze e valori che danno ai bimbi senso e dignità alla loro persona.
Sentimenti di ringraziamento a Dio perché tutto e sempre è riconducibile a Lui che guida 
i nostri passi e ispira progetti di bene.
Le care religiose che ci hanno preceduto non soltanto si impegnavano nell’accoglienza e 
nell’educazione dei piccoli, ma la loro presenza era molto apprezzata anche nella scuola 
di lavoro per ragazze.
Le suore che le guidavano erano davvero delle artiste nel ricamo, e ancora oggi conserviamo i 
lavori di grande pregio; abbinavano al lavoro anche e, soprattutto, l’aspetto educativo.
Ci congratuliamo con le consorelle di Osimo Stazione e con tutta la comunità educante 
per l’impegno, l’amore e la passione educativa che caratterizzano la scuola dell’infanzia 
“Maria Mosca”.
Il Signore ricompensi, quanti nel tempo sono stati e sono tutt’ora vicini nella conduzione dell’Ope-
ra “Maria Mosca” ed hanno collaborato a far si che i semi gettati non cadessero invano.
Dal 27 Dicembre 1933 ad oggi i frutti maturi sono molti; ora ne gustiamo il fragrante 
sapore nella presenza ancora di tanti bimbi che frequentano la scuola.
Con tanti auspici affidiamo l’opera alla protezione di M. Maria Mosca di cui la scuola 
porta il nome, perché la conservi ancora a lungo nella sua missione educativa.

Madre Angelisa Spirandelli
Superiora Generale



Mons. Canalini saluta Papa Francesco Mons. Canalini accoglie il Presidente
degli Stati Uniti Barack Obama

Il parroco Don Nazzareno Coletta e il sacerdote novello Don Francesco Canalini 
con i bambini della Prima Comunione



7

Archbishop Francesco Canalini
Apostolic Nuncio

80.mo di presenza delle Suore Carmelitane
Parrocchia Santa Maria Regina Pacis, Osimo Stazione

Non appena Don Enrico mi ha menzionato la significativa data dell’80.mo di presenza 
delle Suore Carmelitane nella Parrocchia di Santa Maria Regina Pacis di Osimo Stazio-
ne, sono emersi ricordi anche anteriori al mio periodo ad Osimo Stazione, addirittura al 
tempo della mia prima infanzia.
Erano le Suore Carmelitane che gestivano l’Asilo dietro piazza Dante ad Osimo, fre-
quentato da me e dai miei fratelli. Concluso il periodo dell’Asilo, inoltre, fu successiva-
mente una delle Suore Carmelitane che mi aiutò ad imparare le risposte in latino della 
Messa, in modo da poter svolgere il servizio come chierichetto.
Fu per questo una gradita sorpresa quando, circa vent’anni dopo, iniziando il mio mini-
stero di fine settimana nella parrocchia di Osimo Stazione, il primo ottobre 1961, ritro-
vai la piccola comunità delle Suore Carmelitane, tra le quali anche qualcuna del tempo 
dell’Asilo. Nella parrocchia di S. Maria Regina Pacis, esse erano ormai completamente 
inserite nell’attività pastorale, seguendo in particolare le bambine, intervenendo nella 
preparazione della liturgia domenicale, dedicandosi all’insegnamento del catechismo, 
animando altre celebrazioni liturgiche in parrocchia, sempre sotto la guida attenta di 
Don Nazzareno Coletta. In occasione di particolari solennità che erano precedute dalla 
processione, inoltre, come per le Prime Comunioni o per la domenica delle Pahne, era 
proprio nella residenza delle Suore che ci si preparava prima di partire per raggiungere la 
chiesa parrocchiale, camminando sul marciapiede.
Papa Francesco, nell’Angelus del 2 febbraio di quest’anno, parlando della vita religiosa, 
ha detto tra l’altro che le Religiose sono un dono per la Chiesa: “Ogni persona consacra-
ta è un dono per il Popolo di Dio in cammino. C’è tanto bisogno di queste presenze, che 
rafforzano e rinnovano l’impegno della diffusione del Vangelo, dell’educazione cristiana, 
della carità verso i più bisognosi, della preghiera contemplativa; l’impegno della forma-
zione umana, della formazione spirituale dei giovani, delle famiglie”. Se questo è vero 
a livello mondiale, certamente ha trovato un riscontro preciso nella nostra Parrocchia, 
dove le Suore Carmelitane, con la semplicità e riservatezza che le caratterizzano, hanno 
svolto finora un prezioso apostolato a vantaggio della comunità nel suo insieme.
E’ perciò con grande simpatia che esprimo i miei più vivi rallegramenti, unitamente a 
sentimenti di gratitudine, per la presenza delle Suore Carmelitane nella Parrocchia di 
Santa Maria Regina Pacis per gli ultimi 80 anni, augurando che possano continuare a 
prestare la loro discreta ed efficace assistenza ancora a lungo nell’amata Parrocchia di 
Osimo Stazione.
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La nostra Comunità Parrocchiale festeggia 80 anni di presenza delle Suore Carmelitane.
Tutti coloro che, in diversi modi, hanno sperimentato il loro servizio, lo ricordano sempre 
attento, discreto e competente.
Le Suore, fedeli allo spirito della fondatrice, hanno promosso l’aspetto culturale e religioso tra 
la gioventù non tralasciando la più povera. E questo partendo dalla scuola materna per arri-
vare anche a quella di età più matura. L’interessamento arriva anche a valorizzare gli aspetti 
più pratici onde preparare alla vita: scuola di ricamo e cucito. Presenti nell’ambito di attività 
pastorali si relazionarono anche con le persone adulte in modo sempre incisivo. Quando le 
situazioni videro assente un servizio di “pronto soccorso” intervennero per venire incontro 
alle necessità.
L’anima di tutto era sempre quella della spiritualità Carmelitana che faceva trasparire il 
“soprannaturale” dal loro modo di fare.  Ancora oggi quello stile ha lasciato tracce che si 
intravedono nelle famiglie che allora si formavano e ha dato vocazioni religiose sia per la loro 
congregazione che per altri tipi di vita consacrata. Le persone oneste, pur lontane da schemi 
religiosi, apprezzavano la loro opera perché animata da amore coinvolgente e gioioso.
Io stesso ebbi modo di conoscere personalmente Suore che dalla Comunità di Camerata 
Picena passarono alla Stazione o viceversa, Suore Carmelitane nella clinica di Villa Serena, 
a Polverigi, a Osimo e constatai queste caratteristiche che le resero capaci di realizzare in an-
ticipo quelle che Papa Francesco si augura per tutte le Religiose “siate madri” “siate sorelle”. 
Agli educatori Papa Francesco ricorda di insegnare due parole oggi in disuso: “grazie” “per 
favore”. Io ho sempre in mente l’atteggiamento di Suor Daria che in mezzo ai bambini a brac-
cia allargate, metteva le due dita rivolte all’alto dicendo “Quali sono le due belle paroline?” e 
tutti ripetevano in coro “Grazie ... per favore”
Grazie! Grazie Suore per essere ancora tra noi! Il Signore ce le conservi. Cerchiamo di sa-
perne apprezzare l’opera e di sostenerla.

Don Enrico
Parroco Osimo Stazione-Abbadia
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Mi accingo a scrivere queste modeste righe di presentazione a questa pubblicazione con vera 
soddisfazione ed animo grato per una realtà cittadina per la quale provo un grande affetto 
sia personale che nella carica istituzionale che ricopro. Ho conosciuto le Suore dell’Istituto di 
Nostra Signora del Carmelo all’asilo. Bella forza direte voi.
Già, ma non in quello di Osimo Stazione bensì al Muzio Gallo quando avevo cinque anni ed i 
miei genitori provarono a farmi frequentare un anno di scuola materna in vista dell’imminente 
ingresso alle scuole dell’obbligo. Nonostante la grazia e le amorevoli attenzioni di Suor Elena e 
di Suor Patrizia non posso dire di essere stato un grande affezionato di quell’infantile esperienza.
Dopo trent’anni ebbi l’occasione di bussare alla porta della scuola materna Maria Mosca di 
Osimo Stazione per altri motivi e mi aprì la compianta Suor Patrizia che io riconobbi subito, 
naturalmente. Forse perché il volto delle suore, raccolto nella veste che nasconde loro i capel-
li, le rende ai nostri occhi sempre giovani. La cosa strana è che fu Lei a riconoscermi, dopo 
tanti anni e tanti bimbi avuti!
Da quel giorno ebbi modo di apprezzare il lavoro svolto da questa piccola ma straordinaria 
comunità di religiose e di scoprire la storia di una nostra grande concittadina: Maria Mosca.
Ho maturato la convinzione che il servizio reso dalle Suore dell’Istituto di Ns Signora del 
Carmelo in città e particolarmente ad Osimo Stazione sia stato e resti un grande dono per la 
comunità di Osimo Stazione, per la Parrocchia ed in definitiva per l’intera città. 
Soprattutto ritengo significativo che la scuola materna dell’Istituto resti ad Osimo Stazione 
per altri ottanta e più anni come segno tangibile della gratitudine alla madre Maria Mosca 
– prima superiora e da tutti considerata la cofondatrice dell’Ordine –  “colei che fu la più 
tenera madre del nostro istituto” come ebbe a scrivere nel 1941 la Superiore dell’Ordine 
Fedele Ausilia Frappa nell’introduzione al primo scritto che parla della sua vita.
La mite, umile, silenziosa ma quotidiana presenza da ottanta anni delle sorelle dell’Istituto di 
Nostra Signora del Carmelo è un valore aggiunto all’attività educativa e spirituale dell’intera 
comunità verso i più piccoli, e per numerose generazioni, nonché un prezioso sostegno a tanti 
padri e madri di famiglia che trovano nella scuola materna un punto di riferimento importante. 
A nome dell’Amministrazione comunale e della Città di Osimo ringrazio l’Ordine per man-
tenere, seppur con grandi sacrifici, nella città che dette i natali alla madre Maria Mosca una 
loro importante comunità e per il servizio reso in questi decenni di attiva partecipazione alla vita 
socio-educativa della nostra città.
Motivi che sono stati alla base della decisione di insignire la comunità delle suore della meda-
glia d’oro di Civica Benemerenza della Città di Osimo alcuni anni fa.

Stefano Simoncini
Sindaco di Osimo
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La MiSSiOne
DeLLe SUORe
CaRMeLiTane

La Scuola “Maria Mosca” 
di Osimo Stazione è  stata 

fondata da Suor Maria Mo-
sca, cofondatrice dell’Istituto 
“Nostra Signora del Carme-
lo”: un istituto Carmelitano 
che si è  ispirato, e continua 
ad ispirarsi, alla spiritualità 
carmelitana. 

Le Suore Carmelitane, 
“Suore di Nostra Signora del 
Carmelo”, venerano con spe-
ciale amore la beata Maria 
Madre di Dio, alla quale l’Isti-
tuto è dedicato, la “nostra 
cara Mamma”, principale Pa-
trona ed “immagine perfetta 
di tutto quello che speriamo e 
desideriamo essere”.

Le caratteristiche proprie 
della missione delle Suore 
Carmelitane possiamo sinte-
tizzarle nei principi del:
- Primato della volontà di 

Dio in ogni circostanza;
- bene delle anime al di so-

pra di ogni interesse : “Non 
siamo in questa terra che per 
adempiere il volere del Padre 
nostro Celeste, e per faticare, 
in condurre anime a Lui”;

- La riparazione scaturita 
dalla contemplazione del-
la Passione di Gesù e dal 
farsi vittime per riparare le 
offese fatte a Lui. Bisogna 

Giambattista Tiepolo,
La Vergine del Monte

Carmelo e le anime purganti, 
particolare, 1730 circa,

Pinacoteca di Brera, Milano

Le ORiGini Di Una FOnDaZiOne
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conformarsi a Cristo che si 
è fatto obbediente al Padre 
fino alla morte di croce per 
la nostra salvezza, bisogna 
collaborare alla Sua opera 
salvifica. 

 A fondamento del proget-
to di vita carmelitana si pone 
come assoluto dell’esistenza: 
Gesù Cristo. Dunque non un 
fare, ma prima di tutto un es-
sere. Il progetto è proposto a 
delle persone e si pone come 
itinerario di crescita di tutta 
la persona all’interno di una 
comunità nella vita ordinaria. 

L’origine dell’Ordine Car-
melitano si riallaccia a un 
gruppo di fedeli cristiani che 
si situa al Monte Carmelo in 
Terra Santa, all’epoca delle 

Crociate, verso la fine del 
secolo XII. In questo perio-
do abbiamo una situazione 
di grande fervore spirituale 
in questa regione della Terra 
Santa già meta di pellegrinag-
gi nell’Antico Testamento.

il Monte Carmelo è il 
luogo dove il profeta Elia 
condusse vita eremitica e si 

confrontò con i profeti delle 
divinità pagane circostanti. 
La sua vita e testimonianza 
divennero una  parte impor-
tante degli eremiti che ven-
nero a vivere qui. Il periodo è 
caratterizzato dai:
• Pellegrinaggi 
 nei luoghi sacri
 Venivano chiesti come 

penitenza per l’assoluzio-
ne dai peccati, oppure per 
scelta volontaria. Il pelle-
grino realizza il concetto 
cristiano di provvisorietà, 
vive i valori della povertà, 
della mendicità e della iti-
neranza: la realtà dell’espa-
triazione, di conseguenza 
si trova fuori da qualsiasi 
classe sociale, privo delle 
sicurezze sociali,  senza di-
ritti civili. Egli esprime un 
aspetto del cristiano alla 
ricerca della patria celeste 
che non ripone le sue sicu-
rezze in questa vita.

• eremitismo 
 Un’altra realtà presen-

te sull Monte Carmelo è 
l’eremitismo. L’eremita vi-
veva in una grotta naturale 
o artificiale o in una cella. 
La sua spiritualità è una ri-
cerca continua della comu-
nione con Dio attraverso la 
meditazione della sua Paro-
la e la preghiera. 

 Esistono antichi resti del 
primo insediamento car-

Il Monte Carmelo che 
divenne sacro alla memoria 
del profeta Elia
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melitano sul Monte Car-
melo-Palestina

• i cavalieri crociati
 In quest’epoca, molto tra-

vagliata per la  Terra Santa, 
assumono un ruolo impor-
tante i cavalieri crociati. 
Si ritiene che ci fosse la 
presenza di ex-crociati sul 
Monte Carmelo che prefe-
rirono combattere contro il 
male con le armi spiritua-
li anziché con le armi da 
guerra.

• La vita attiva dell’apostolato
 Non si potrebbe parlarne 

senza i primi due elementi, 
sarebbe una forma di atti-
vismo. Ma l’apostolato, di 
qualunque genere sia, de-
riva sempre dalla comunio-
ne con Dio ed è sostenuto 
dalla preghiera e dai sacra-
menti. Per essere strumenti 
di Dio. La spiritualità car-
melitana si focalizza molto 
più sull’essere, sul cammi-
no di sequela, piuttosto che 
sul fare visto sempre come 
un servizio (dall’evange-
lizzazione all’assistenza dei 
malati etc). 

• La comunità
 Con la Regola i Carmeli-

tani hanno assunto la fi-
sionomia di comunità. E’ 
la comunità infatti quello 
spazio in cui il mio rappor-
to personale con Dio (che 
si coltiva nella solitudine) 

raggiunge la sua pienezza, 
attraverso la vita relaziona-
le. La famiglia, la comunità 
civile, la comunità religiosa 
sono i luoghi dove si espri-
me  la  conformazione a 
Cristo facendo propri i suoi 
sentimenti: disponibilità, 
accoglienza, perdono, gio-
ia, condivisione, speranza 
e si vive  il comandamento 
della carità. 

 Non mancano nel Carmelo 
figure esemplari di solida-
rietà con gli ultimi. Pen-
siamo ai Patroni dell’Or-
dine Carmelitano: Maria 
di Nazareth, contemplata 
come donna umile, capace 
di camminare con i poveri 
della terra o  Elia profeta, 

contemplato come uomo 
della solidarietà per la pro-
mozione della giustizia. 

• il servizio dell’accoglienza 
 Lo stile di vita carmelita-

na delinea una fraternità 
aperta al mondo con uno 
stile caratterizzato dall’ac-
coglienza premurosa e dal-
la disponibilità, il cui mo-

Assistenza agli ammalati
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tivo biblico ispirante evoca 
l’ospitalità accogliente di 
Abramo che siede all’in-
gresso della tenda e si rifà 
all’accoglienza della pri-
ma comunità di frati ver-
so i pellegrini in visita al 
Monte Carmelo. L’ospite, 
l’estraneo, nel Vangelo 
viene chiamato da Cristo 
il mio prossimo, il mio fra-
tello, non più lo straniero, 
l’estraneo che non mi ri-
guarda, nei cui confronti 
non sono responsabile. 

 L’uomo in difficoltà mi in-
vita a diventare suo pros-
simo. L’amore universale 
conserva così un carattere 

concreto: si manifesta nei 
confronti di ogni uomo che 
Dio pone sulla mia strada.

• il servizio della Pace 
 La prima comunità del Car-

melo ha voluto redigere 
nella Regola un capitolo 
dedicato alla lotta contro il 
male con le armi spirituali. 

• il   servizio  del  Dialogo  
 interreligioso
 Si sa che il Carmelo è nato 

in Terra Santa, luogo dove 
sono presenti le tre religioni 
monoteiste: Cristianesimo, 
Ebraismo, Islam. Il dialogo 
ecumenico ed interreligioso 
è una delle priorità per la 
Chiesa del nostro tempo.

Un gruppo di suore presso la Casa Madre di Firenze
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Le ORiGini 
DeLL’iSTiTUTO: 
MaDRe MaRia 
TeReSa SCRiLLi

L’istituto di Nostra Signo-
ra del Carmelo, fondato 

da Madre Maria Teresa Scril-
li, è un vero miracolo di Dio, 
se si considera il periodo sto-
rico in cui è nato, l’Ottocen-
to, forse tra i secoli più ostili 
della fede cristiana ed anche 
per le difficoltà che ha vissu-
to inizialmente.

Maria Scrilli nacque a 
Montevarchi (AR) il 15 
maggio 1825, da Ireneo e Se-
rafina Checcucci. Lo stesso 
giorno fu portata in chiesa 
per essere battezzata e le fu 
dato il nome, non di Palmira, 
scelto dai genitori, ma bensì 
quello di Maria, secondo il 
suggerimento del sacerdote 
celebrante.

Nulla di particolare e di 
straordinario, nei primi anni, 
se si eccettua l’incompren-
sione e quasi il disamore di-
mostrato dalla mamma nei 
confronti di Maria. Situa-
zione che fece conoscere e 
sperimentare ben presto alla 
piccola l’amaro sapore della 

sofferenza, tanto più profon-
da, quanto più immotivata.

Ma se è vero che nulla 
accade a caso nella vita di 
una persona, forse proprio 
l’’atteggiamento materno e 
le conseguenze subite aiute-
ranno, in seguito, Maria ad 
amare con tutto trasporto, 
specialmente le persone più 
sole ed  abbandonate.

Il 15 maggio 1836, appe-
na undicenne, Maria rice-
vette per la prima volta Gesù 
Eucarestia. Gioia immensa! 
Giorno indimenticabile per 
lei che di altro non si pre-
occupava, che di conoscere, 
amare, servire Dio.

L’esperienza negativa di 
vita familiare non indurì af-
fatto il cuore della ragazza. 

Beata Maria Teresa di Gesù 
(1825-1889)

Madre Maria Teresa Scrilli
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Messa a scuola presso maestre 
veramente esemplari per cor-
rettezza civica e per profon-
dità di vita cristiana, Maria 
riusciva di carattere gioviale 
e disinvolto con tutti: la sua 
compagnia era ricercata, per-
ché dava gioia e creava un’at-
mosfera di comprensione e di 
amore.

Pur subendo il fascino del-
le attrattive del mondo, ella si 

sentiva irresistibilmente 
conquistata dalle cose 

spirituali e anela-
va, con tutto il 
suo essere, verso 
il Signore. Dio, 
in cima ai suoi 
pensieri e al suo 
affetto, non le 
faceva dimenti-
care il prossimo, 
anzi la spingeva 

ad opere di carità 
e di servizio.

Particolarmente 
sensibile alle soffe-

renze dei poveri, cercava 
in mille modi di rendersi utile 
ad essi. Usava ogni forma di 
carità e di sacrificio, per dare 
un po’ di gioia a chi soffriva.

Ne è conferma una pagina 
dell’ autobiografia relativa a 
quel periodo. Ella stessa con-
fessa che la compassione per 
i poveri era molto forte: non 
poteva veder nessuno sotto il 
carico di un grave peso, senza 

sentirsi il ciglio molle di pian-
to. Non sapeva che cosa fare 
per sollevarli, certamente non 
si sarebbe mai tirata indietro 
per dare loro quanto aveva e 
quanto poteva.

Fortemente attratta ver-
so la vita religiosa, contro il 
volere dei suoi genitori, entrò 
nel monastero Carmelitano di 
S.Maria Maddalena de’ Pazzi 
a Firenze. La sua permanenza 
in monastero è stata, però, di 
solo due mesi poiché avvertì 
sensibilmente che Dio l’aveva 
scelta per un’altra missione.

Prima di ritornare in fami-
glia Maria volle iscriversi tra 
le terziarie Carmelitane della 
chiesa di San Paolino in Firen-
ze, tenuta dai Padri Carmelita-
ni Scalzi, dove le fu imposto il 
nome di Maria Teresa di Gesù.

Guidata dalla volontà di 
Dio, che la chiamava ad un 
apostolato di attività feconda 
tutta in bene della gioventù, 
scoprì la sua missione quando 
alcune famiglie di Montevar-
chi le affidarono l’educazione 
di tre bambine.

Varie furono le  difficoltà 
e gli ostacoli di ogni genere 
e da ogni parte che dovette 
affrontare: gravi infermità, 
lotte interiori, incomprensio-
ni. Niente  però riusciva a fer-
marla: tutta protesa verso l’at-
tuazione della volontà di Dio 
continuava indefessamente a 
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curare le fanciulle affidatele 
che aumentavano sempre più.

I concittadini ne apprezza-
rono le doti di aperta  intel-
ligenza, di bontà, di impegno 
serio, di esemplarità di vita e 
guardavano a lei come ad una 
creatura benedetta da Dio. Si 
affidarono alle sue preghiere 
ed anche la famiglia Martini, 
tra le più in vista del paese, 
si rivolse a lei per ottenere 
la guarigione del figlio mori-
bondo. Il giovane  cominciò 
a migliorare fino a guarigione 
completa contro ogni aspetta-
tiva dei medici che l’avevano 
giudicato in fin di vita  senza 
vedere possibilità di risanarlo.

In quello stesso periodo 
“faceva molte orazioni e pe-
nitenze” e tutto per ottenere 
lume, fortezza e mezzi: lume 
per conoscere, fortezza per 
intraprendere la volontà di 
Dio, mezzi per eseguire ciò 
che Dio le chiedeva.

Il numero delle alunne 
andava crescendo di gior-
no in giorno. Nel 1849 era 
arrivato a dodici. Le teneva 
tutte gratis anche se accetta-
va  piccole riconoscenze in 
segno di gratitudine. 

Il  paese apprezzava alta-
mente l’opera educativa di 
Maria e le dimostrava  bene-
volenza tanto che le fu affi-
data la direzione delle Scuole 
Normali femminili.

Nel 1851 il Mons. Bron-
zuoli, in visita a Montevarchi, 
volle celebrare la Santa Messa 
e comunicare le alunne della 
Scrilli, che si accostavano per 
la prima volta al banchetto 
eucaristico. In quell’occasio-
ne, egli promise ogni aiuto 
qualora Maria avesse dato 
principio ad un Istituto. Tale 
promessa le sembrò la chia-
mata del Signore verso nuovi 
impegni.

Si recò a Firenze per con-
tattare la padrona di un locale 
adatto a farvi  scuola, sen-
za riuscirci. Più volte ospite 
di Enrichetta Magi, donna 
esemplare e grande amica, fu 
invitata dal marito di costei, 
rinomato scultore, a posare 
per una statua. Dovette accet-
tare, costretta dal confessore e 
dal babbo.

La bellissima statua ese-
guita si conserva tuttora nel-
la Casa Madre delle Suore di 
Nostra Signora del Carmelo 
in Firenze.

Come già detto, il So-
vrintendente alle scuole co-
munali le offrì la direzione 
delle “Scuole Normali” e 
dopo molte esitazioni,  ac-
cettò l’ incarico: il 3 maggio 
1852 entrò nel “Pio Stabili-
mento”, come ella chiamava 
quelle scuole, con l’amica 
Edwige Saeconi e uno sparu-
to numero di fanciulle.
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Nuove difficoltà, misero a 
dura prova l ‘impegno volen-
teroso di Maria. Alcuni tra 
i più cospicui concittadini, 
che “in nessun modo voleva-
no monache” temendo che 
convertissero la scuola in un 
conservatorio o in una pia 
associazione, cominciarono 
a crearle un clima di ostilità.

Per questo, pensarono di 
fare per le scuole (capo fa-
cendosi il figlio del Martini 
medesimo) nuovi regola-
menti in cui, oltre il sistema 
di scuola, includere degli ob-
blighi per le maestre, affinché 
non potessero per niente de-
secolarizzare il loro modo di 
vivere. E tutto facevano per 
questo scopo poiché sull’an-
damento delle scuole nulla 
avevano da dire. I superiori 
ne erano contentissimi ed, 
essendo venuti a visitarlo, 
ne avevano fatto un elogio 
grandissimo.

Venuta a conoscenza del-
la cosa, Maria si recò a Firen-
ze per impedire che detti re-
golamenti fossero approvati.

Ebbe vari incontri e col-
loqui con Mons. Bronzuoli, 
col sig. Venturi, segretario 
di Leopoldo II granduca di 
Toscana, col cav. Bicchierai, 
con S.E.Buanorroti, ministro 
della Pubblica Istruzione, 
con S.E.Landucci, ministro 
dell‘Interno. I risultati non 

furono favorevoli. Solo il cav. 
Bicchierai inviò relazione al 
Prefetto d’Arezzo  rilevando 
l’utilità per Montevarchi di 
avere una scuola così come 
diretta da Maria Scrilli.

Il 1854 fu l’anno segnato 
dalla Provvidenza per il sor-
gere del nuovo Istituto: Ma-
ria  doveva, così, legare defi-
nitivamente il suo nome alla 
storia di un’opera voluta da 
Dio! Il 15 ottobre 1854 iniziò 
il cammino delle Suore Car-
melitane.

Cammino duro le si pro-
spettava: è arduo iniziare 
qualcosa di nuovo, special-
mente quando il nuovo si 
presenta con la caratteristica 
dello straordinario.

La preoccupazione per le 
cose dell’Istituto era grande, 
confessa la stessa fondatri-
ce,  “Per ottenere la grazia di 
conseguire ciò che mi sem-
brava volere Iddio, facevo 
molta orazione, procuravo di 
fare assai penitenze e, in tut-
to, cercavo di mortificarmi. 
Non vedevo nessuna via per 
giungere allo scopo. Ovun-
que volgessi il pensiero, tro-
vavo chiuso ogni varco ...”.

Suor Maria Teresa Scrilli 
e tre sue compagne indossa-
rono l’abito del Carmelo a 
Montevarchi, provincia di 
Arezzo, con l’approvazione 
del Vescovo di Fiesole mons. 
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Francesco Bronzuoli ed il 
beneplacito del Granduca 
Leopoldo II. “Il dar principio 
ad un Istituto mi veniva detta-
to dall’amore di Dio e del mio 
simile” diceva Maria Scrilli e 
la stessa delineò la fisionomia 
dell’Istituto che doveva esse-
re contemplativa ed attiva ed 
avere lo scopo di formare le 
fanciulle del popolo.

Con le sue compagne si 
prodigò attivamente per for-
mare oneste cittadine, buone 
cristiane, ottime e laboriose 
madri di famiglia. Alla sua 
scuola le giovani si arricchi-
rono di ogni virtù religiosa, 
morale e civile e di quelle arti 
proprie della donna del tem-
po quali il tessere, il ricamo 
e la maglia. Perché questo 
compito fosse adempiuto con 
la maggiore diligenza possi-
bile e con amore, ne fece un 
quarto voto “di prestarsi ad 
utilità del prossimo per mezzo 
dell’istruzione morale, cristiana 
e civile”. 

A Montevarchi l’anticle-
ricalismo prendeva sempre 
più piede e non dava tregua 
all’Istituto. La fondatrice 
capì chiaramente che dove-
va rendersi libera da impe-
gni con il Comune, prendere 
casa a pigione e affidarsi alla 
Divina Provvidenza. Non fu 
della stessa opinione il con-
fessore, e non riuscì a disim-

pegnarsi per contrastanti pa-
reri di chi le era preposto e a 
cui doveva obbedienza.

L’Istituto cominciava a 
consolidarsi con nuove voca-
zioni e fiorenti scuole quan-
do gli avvenimenti politici, 
l’anticlericalismo e la masso-
neria che imperversavano tra 
i notabili del Paese, i quali, 
pur riconoscendo le doti e le 
virtù della Madre, in nessun 
modo volevano religiose in 
Montevarchi, ne provocaro-
no la soppressione. Era il 30 
dicembre 1859.

Madre Maria Teresa con-
sapevole che l’Istituto non 
fosse opera sua, ma di Dio, si 
abbandonò totalmente alla 
divina volontà con la certez-
za che Egli avrebbe ricostrui-
to ciò che gli uomini aveva-
no disfatto. “Il loro lavoro fu sì 
micidiale che, infine, furono ca-
pace di farlo barcollare e cadere 
(umanamente parlando e con-
siderando la cosa), a fabbrica 
quasi terminata. Piacque a Dio 
di così permettere: fiat! Ma, 
non guardando i nostri demeri-
ti riedificherà come può, e con 
maggiore fortezze. Tanto av-
venga in gloria del Suo Nome”.

Così avvenne e nel 1875 
l’Istituto rifiorì a Firenze 
dove la Madre si era trasferi-
ta. Ella riunì le sue Figlie che, 
tornate in seno alle loro fa-
miglie dopo la soppressione, 
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aveva continuato a dirigere 
in attesa di tempi migliori. 
La Madre non ebbe la gio-
ia di vedere l’Opera nel suo 
pieno rigoglio, poté solo in-
travedere la terra promessa; 
a Lei fu dato il compito di 
avviare un piccolo manipolo 
di religiose piene di zelo e di 
amore per Dio e per i Fratelli. 

Alla sua morte, 14 novembre 
1889, l’Istituto, se così pote-
va definirsi, contava solo due 
suore, una novizia ed una po-
stulante. 

Il pieno sviluppo si ebbe  
con tante nuove vocazioni 
e comunità, grazie all’opera 
della Madre Maria Mosca, 
donna di grandi capacità ed 
intuizioni, che aveva cono-
sciuto la fondatrice e da lei si 
era lasciata guidare durante 
la permanenza in comunità 
come convittrice.

13 ottobre 1932
Ricognizione e traslazione
del corpo della Madre
Fondatrice nella nuova
Cappella della Casa Madre
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MaDRe
MaRia MOSCa: 
COFOnDaTRiCe 
DeLL’iSTiTUTO Di 
nOSTRa SiGnORa 
DeL CaRMeLO

Maria Mosca (1862-
1934), al secolo Cle-

mentina, nostra concittadi-
na di Osimo (An), fu colei 
che dette  un   forte impulso 
all’Istituto. Conobbe la Ma-
dre Scrilli a Firenze, da con-
vittrice, ne ammirò la statura 
spirituale e, alla sua morte, 
entrò a far parte del piccolo 
drappello rimasto.

Clementina Mosca nac-
que ad Osimo da Pietro Mo-
sca e Maria Conti, di famiglia 
agiata, il 26 agosto del 1862. 
Fin dalla morte della mamma, 
appena diciotto giorni dopo 
la sua nascita, Clementina 
sperimentò per tutta l’infanzia 
un clima di particolare soffe-
renza, accresciuta dalla sua 
singolare intelligenza e sen-
sibilità, dall’incomprensione 
dei familiari, dalla severità 
del padre e della governante. 
Per la sua formazione il babbo 
la mandò come convittrice 
dalle monache benedettine 

di Osimo. Spiritualmente fu 
diretta da Padre Benvenuto 
Bambozzi che la introdusse 
nella via della preghiera e nel 
conseguimento delle virtù. Di 
carattere forte, spiccata intel-
ligenza costante nei propositi, 
fin dalla giovinezza il suo prin-
cipale pensiero, come la Ma-
dre Scrilli, fu la gloria di Dio 
ed il bene delle anime. Fin dal 
giorno della sua prima comu-
nione, Clementina intuì che 
il Signore desiderava attirarla 
interamente a se e colmare 
così il suo cuore segnato dal 
dolore e da una profonda so-
litudine. Il 9 giugno 1887, poi, 
quando aveva ormai venticin-
que anni, in un’ispirazione che 
si sarebbe rivelata profetica, a 
Clementina parve di vedere, 

Suor Maria Mosca
(1862-1934)
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come lei stessa ha poi narrato, 
“uno stuolo di suore vestite di 
bianco e di marrone”. Inonda-
ta di felicità  si chiese: “e non 
potrei anche io essere una di 
loro? Un sì distinto risuonò in 
fondo al cuore ed ella trasalì 
di gioia. Non aveva più dubbi 
sulla divina chiamata, perciò 
si preparò a corrispondervi fe-
delmente”.

Si fece chiaro in lei ciò che 
il Signore desiderava: consa-
crarsi a Lui, ma incontrò una 
netta opposizione da parte del 
padre. Questa intima sofferen-
za influì sulla sua salute tanto 

che i medici consigliarono un 
cambiamento d’aria. Ella scel-
se Firenze per poter realizzare il 
proposito di consacrarsi al Si-
gnore e la Provvidenza Divina 
la conduceva là dove la voleva.

L’occasione di incontrare 
Madre Maria Teresa Scrilli 
giunse, infatti, proprio quan-
do Clementina si trasferì a 
Firenze per curare la propria 
salute cagionevole: accom-
pagnata da Mons. Francesco 
Lorenzi, Vicario generale 
dell’Arcidiocesi di Firenze, 
che la aveva indirizzata verso 
l’Istituto di S.Teresa, Clemen-
tina si recò in via dei Serragli 
il 1° maggio 1888: due donne 
eccezionali si erano trovate 
davanti, quel giorno, ad un 
unico misterioso destino: Ma-
ria Teresa Scrilli, fondatrice 
dell’istituto di S. Teresa, e 
Clementina Mosca, colei che 
l’avrebbe fatto ben presto ri-
fiorire. In effetti, Madre Scril-
li intuì immediatamente di 
avere davanti la donna che 
poteva interpretare e realiz-
zare il suo grande sogno mis-
sionario ma la scelta di Cle-
mentina era un’altra per cui il 
1° novembre 1889 entrò nel 
monastero delle Domenicane 
al Sodo presso Firenze. 

Appena entrata, però av-
vertì che quello non era il suo 
posto. Ne parlò con il suo di-
rettore spirituale Padre Reca-

Cartolina della casa natale 
ad Osimo di Maria Mosca
in Via Lionetta
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natasi di Osimo, morto anche 
lui in concetto di santità, ma 
non sapeva decidersi sul da 
farsi. Pochi giorni dopo il 14 
novembre, muore la Madre 
Scrilli e la Priora del monaste-
ro nel comunicare a Clemen-
tina la notizia, per ispirazione 
divina le dice: “Figlia mia vada 
là, quello è il posto che Dio le ha 
destinato”. Clementina capì 
quale fosse il compito cui il 
Signore la chiamava e, final-
mente, ruppe gli indugi e il 1° 
dicembre 1889 fece ingresso 
nell’Istituto di S. Teresa. Una 
scelta eroica se si pensa all’esi-
guità della famiglia religiosa 
che il Card. Bausa, appena un 
anno dopo e cioè il 5 febbraio 
1890, tentò di unire alle Car-
melitane Teresiane di Campi 
Bisenzio.

Clementina sentì che non 
era quella la volontà di Dio 
perciò dopo alcuni mesi tornò 
dal Cardinale per esternare i 
suoi sentimenti quelli cioè di 
ritornare allo stato precedente 
alla unione con le Carmelita-
ne di Campi. Egli la incorag-
giò per l’ardua impresa assi-
curandole la sua protezione, 
la benedisse promettendole 
l’abito religioso nel convento 
della Madre Scrilli dicendole: 
“Benedico ed incoraggio la divi-
sione (dalle Suore di Campi), 
come avevo benedetto ed inco-
raggiato la riunione”.

Pochi mesi dopo, dunque, 
per volontà di Suor Maria 
Mosca ed il beneplacito del 
Vescovo la comunità si ri-
compose. Il 5 gennaio 1891 
Clementina emise la sua pro-
fessione religiosa assumen-
do il nome di Suor Maria di 
Gesù e nel 1897 il Cardinale 
Bausa, di sua propria volontà, 
alla morte di suor Giovanna, 
la nominò Superiora: era il 12 
gennaio 1898, una data me-
morabile che segna il confine 
di due momenti della storia 
dell’istituto: l’epoca della 
fondazione e l’epoca della ri-
nascita. Magra è l’eredità che 
ricevette: cinque suore e tre-
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dici centesimi in cassa. I pri-
mi anni furono molto difficili 
per la penuria di persone e di 
mezzi, ma lei non si scoraggiò, 
confidò nel Signore, che non 
può abbandonare chi lavora 
per compiere la Sua volontà e 
per la Sua gloria, e nell’aiuto e 
nello zelo delle consorelle. Ella 
incarna la donna biblica per-
fetta e forte: cortese nel tratto, 

decisa e persuasiva, al buon 
senso ed al gran cuore unisce 
umiltà profonda e fede illumi-
nata perciò attira la stima di 
quanti la avvicinano. Pian pia-
no, con tanti sacrifici e tanta 
preghiera, l’Istituto si sviluppò 
tanto che nel 1910 incominciò 
ad estendere i suoi rami oltre 
Firenze. Nelle mani di Suor 
Maria Mosca l’eredità di Maria 

Madre Mosca con un gruppo 
di suore e orfanelle
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Teresa Scrilli crebbe in manie-
ra sorprendente e, in meno di 
quaranta anni,  si espanse in 
molte parti d’Italia e del mon-
do ed fu benedetta da numero-
se ed eroiche vocazioni.

I Vescovi da ogni parte 
chiedono la presenza delle 
suore e la Madre Mosca cer-
ca di rispondere affermati-
vamente quando sa di poter 
compiere un po’ di bene spe-
cialmente nei luoghi in cui la 
testimonianza evangelica del-
le religiose può recare benefi-
cio alla popolazione.

Furono molteplici le fon-
dazioni di Suor Maria Mosca 
in tutta Italia. Ciò esigeva un 
notevole aumento di persona-
le ed una disciplinata forma-
zione non solo culturale, ma 
soprattutto spirituale. 

La Madre Mosca amava vi-
sitare spesso le consorelle per 
incoraggiarle nel loro aposto-
lato ed i suoi viaggi furono av-
venturosi considerando l’epo-
ca nella quale si svolsero.

La prima guerra mondia-
le trovò la Madre pronta e 
disposta a collaborare con le 
consorelle negli ospedali civi-
li e militari per lenire i dolori 
fisici e morali dei combatten-
ti. Finita la guerra, pensò ad 
una casa per la formazione 
delle nuove vocazioni e a dare 
un definitivo ordinamento 
all’Istituto.

Nel 1919 acquistò una vil-
la a Firenze, nel Viale Miche-
langelo, che divenne la Casa 
Madre, sede della Superiora 
Generale e del Noviziato. Era 
la prima casa che la Congre-
gazione acquistava in proprio.

In precedenza, nel  no-
vembre 1917, Suor Maria 
Mosca volle effettuare un suo 
vecchio desiderio aprendo un 
Giardino d’Infanzia ed una 
scuola di lavoro in Osimo, sua 
città natale. Fu preso in affitto 
un locale nella piazza del Liceo 
per cinque anni. Terminato il 
contratto le Suore dovettero 
lasciare quel locale ed anda-
re al Carmine in uno stabile 
della ex Banca Marchigiana, 
dove il consiglio della Banca 
stessa aveva determinato di 
aprire un doposcuola. Lo scio-
glimento della Banca fece an-
nullare anche il progetto, ma 
le Suore vi restarono. Il lavoro 
indefesso delle Suore venne 
sollevato dalla stima della po-
polazione e dei Superiori.

Nel 1920 le Suore Carme-
litane andarono a Camerata 
Picena dove i coniugi Fabbri 
avevano lasciato tutta la loro 
proprietà per le opere in favo-
re della Parrocchia. E’ stata 
fondata la Scuola Materna 
che ogni anno contava una 
cinquantina di bambini; la 
Scuola di lavoro per le fan-
ciulle ed inoltre un Ospizio 
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per donne anziane del paese 
rimaste prive di assistenza.

Nel 1921 vengono fondate 
nuove Case come l’Istituto del 
Buon Pastore ad Ancona ed il 
Carcere Giudiziario Femmini-
le sempre ad Ancona. Nelle 
carceri vengono istituiti corsi 
di studio, di taglio, di cucito, 
di maglieria. Durante l’ulti-
ma guerra, benché duramente 
provate da continui bombar-
damenti, le Suore non abban-
donarono il loro posto. Suor 
Maria Giovanna Ricci rimase 
vittima di un bombardamen-
to:  l’incursione aerea sul Car-
cere Giudiziario di Ancona, la 
travolse tra le macerie mentre 
prodigava alle recluse i con-
forti della sua carità.

Nel 1923 sono state fon-
date tre comunità : due a Ca-

stelfidardo ed una terza a S. 
Angelo del Pesco. Nel 1925 
si aprono le Case di Castelde-
milio, Mergo e Goricizza. Nel 
1927 si apre la Casa di Borro 
(Arezzo) con scuole elemen-
tari ed Asilo Infantile. Nel 
1929 le Suore Carmelitane 
vengono richieste per il Se-
minario Arcivescovile di An-
cona e, nell’ottobre, per l’Asi-
lo Infantile e scuola di lavoro 
a Bolgheri. Nel 1931 l’istituto 
apre, per proprio conto, un 
Asilo Infantile nel Rione di 
Ricorboli a Firenze. 

L’ultima casa fondata da 
Madre Maria Mosca fu quel-
la di Osimo Stazione dove il 
27 dicembre 1933 fu inaugu-
rato l’asilo. L’attuale edificio, 
appartenuto al “fascio”,  fu 
dato dal demanio  alla Men-
sa Vescovile di Osimo. Era 
un edificio dedicato al dopo 
lavoro ferroviario di proprietà 
del sindacato fascista. Le Suo-
re, anche ad Osimo Stazione, 
diventarono punto di riferi-
mento della comunità dove 
hanno svolto opere di assi-
stenza e di istruzione dedicata 
principalmente all’educazio-
ne infantile, alla scuola di la-
voro per le giovani fanciulle e 
alle opere parrocchiali. 

La comunità di Osimo 
Stazione inizialmente forma-
ta da Suor Giacomina, Suor 
Margherita e Suor Umbertina 
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divenne punto di riferimento 
della popolazione anche per 
il pronto soccorso. 

Suor Maria Mosca ha dato 
all’Istituto anche il nuovo 
nome di “Istituto delle Suore 
di Nostra Signora del Carme-
lo”, nome con il quale è stato 
affiliato ai Carmelitani dell’an-
tica Osservanza nel 1929 ed ha 
ricevuto l’approvazione ponti-
ficia con il Decreto di lode del 
27 febbraio 1933. La Madre 
Mosca fondò ben quarantuno 
case, fra le quali alcune, come 
quella fondata nel 1924 a Pre-
cona, nel Polesine, segnate 
dall’eroismo e dalla più grande 
generosità della fede, viste le 
difficilissime condizioni in cui 
le suore erano chiamate a vi-
vere e lavorare.

Da allora, l’Istituto ha 
continuato a diffondersi e nel 
1954 ha festeggiato i suoi pri-

mi cento anni di vita. 
All’attività educativa vo-

luta da Maria Teresa Scrilli, 
si sono affiancate nel tempo, 
anche per rispondere a nuove 
e più immediate esigenze del-
la popolazione, altre attività. 
Le Suore di Nostra Signora 
del Carmelo hanno svolto il 
loro apostolato negli Ospe-
dali, nelle Case di riposo per 
anziani, nelle Carceri, nei Se-
minari, senza tuttavia venir 
meno all’impegno principale 
dell’Istituto, ovvero quello 
della formazione delle giova-
ni generazioni. 

Oggi le Suore di nostra 
Signora del Carmelo sono 
presenti in Italia, dove presta-
no la loro opera in ospedali, 
cliniche, case per anziani. 
Le loro scuole sono aperte 
all’istruzione e all’educazione 
morale e civile della gioven- L’edificio dell’asilo

negli anni del Fascio
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tù, dalla più tenera fino alla 
completa adolescenza, special-
mente per quella più povera.   

Quella piccola eredità, 
quel piccolo seme ricevuto 
dalla Madre Maria Mosca per 
volontà di Dio, è divenuto 
oggi un grande albero che ha 
esteso i suoi rami oltre i confi-
ni italiani ed infatti l’istituto 
è presente anche in Polonia, 

negli Stati Uniti, in Canada, 
in India, in Brasile, nelle Fi-
lippine e nella Repubblica 
Ceca, Israele e Indonesia.

In questo modo le Suore 
di Nostra Signora del Carme-
lo continuano a svolgere la 
missione desiderata ed avvia-
ta da Suor Maria Teresa Scril-
li e  portata nel suo splendore 
da Suor Maria Mosca.

Articolo apparso ne 
“L’Antenna Civica” 

del 1978
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Lettera inviata dal Parroco 
Don Basileo Sebastiani 
nel 1933 per richiedere 
la presenza delle suore
ad Osimo Stazione



32

Lettera con la quale la Madre 
Mosca chiede al Cardinale di 
Firenze il permesso di formare 
una comunità ad Osimo 
Stazione

Nulla osta da parte 
del Cardinale all’apertura 

della nuova Comunità 
ad Osimo Stazione
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Dal libro delle Fondazioni
di Comunità dell’Istituto

Dal diario della Madre Mosca

Dal libro delle statistiche 
dell’Istituto
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1945 - Lettera del Parroco 
Don Basileo Sebastiani alla
Superiora Generale
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1957 - Relazione tecnica 
sui lavori di restauro
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1962 - Lettera 
di sollecito dei 
lavori di 
ristrutturazione  

Risposta alla lettera della Superiora Generale Richiesta di contributi per l’ultimazione dei lavori di restauro
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La RiCeRCa
DeL TeMPO PeRDUTO

A me piace vedere le persone riunite, forse è sciocco, 
ma che dire, mi piace vedere la gente che si corre 
incontro, mi piacciono i baci e i pianti, amo l’impa-
zienza, le storie che la bocca non riesce a raccontare 
abbastanza in fretta, le orecchie che non sono abba-
stanza grandi, gli occhi che non abbracciano tutto il 
cambiamento, mi piacciono gli abbracci, la ricompo-
sizione, la fine della mancanza di qualcuno.

Jonathan Safran Foer

Mi sembra  appropriato 
aprire con una famosa 

citazione letteraria questo 
capitolo della raccolta ri-
guardante la memoria storica 
dell’Asilo rivissuta attraverso 
i racconti della gente di Osi-
mo Stazione. 

Tanti sono i volti, le età, 
i ricordi e gli aneddoti delle 
persone che in questi  ottan-
ta anni di presenza dell’Isti-
tuto Nostra Signora del Car-
melo hanno intrecciato le 
loro esistenze all’Asilo per un 
frangente della propria vita.

Dovendo intervistare 
parecchia gente il pensiero 
iniziale era quello di trova-
re molto materiale e molte 
citazioni biografiche degli 
interlocutori. Quello che ho 

trovato invece è stato il rac-
conto della “memoria spon-
tanea” cioè sollecitata da ca-
suali sensazioni che aprono 
lo scenario del passato senza 
procedimenti logici, permet-
tendoci di sentire con con-
temporaneità quel passato, di 
rivederlo nel suo clima. 

La prima parte del capito-
lo sarà dunque composta da 
pensieri, immagini, fotografie 
che volutamente descrivono 
frammentarietà ed emozio-
nalità dei ricordi rivissuti 
attraverso gli occhi di tante 
esperienze, di seguito presen-
teremo una rielaborazione 
delle memorie di tante per-
sone il cui contributo è stato 
prezioso per la redazione di 
queste pagine.
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PiCCOLi RiCORDi D’inFanZia

Una mamma conosce i 
propri figli e le inclinazioni di 
ognuno, sa essere dolce, pre-
murosa, severa all’occorrenza. 
Insegna a leggere, a scrivere, 
getta le basi per la creazio-
ne di uomini e donne sani 
e saggi. Non è stato un caso 
ma una decisione unanime e 
calzante, di scegliere proprio 
il mese di Maggio, mese di 
Maria e di tutte le mamme, 
per celebrare gli ottanta anni 
dalla fondazione della scuola 
materna Maria Mosca. 

Le Suore hanno segnato e 
accompagnato la vita di mol-
ti di noi proprio come lo fa 
una mamma: con dedizione, 

responsabilità e attenzione, 
fornendo occasione di cre-
scita globale e non solamen-
te intellettuale. Come del-
le mamme le Suore hanno 
insegnato ad ognuno di noi 
qualcosa che portiamo den-
tro come traccia indelebile.

Come madri e figlie le 
Suore hanno seguito tante 
ragazze nei vari percorsi del-
la vita, accompagnandole 
all’altare e guardando orgo-
gliose la formazione di nuove 
famiglie, certe della vicinan-
za di volti cari, presenti da 
sempre e per sempre per una 
visita, un saluto, una parola 
di conforto.
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Da sinistra una coppia 
di sposi con Suor Attilia, 
Suor Colomba 
e Suor Eufrosina
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Suor Flavia

SChOLa MaGiSTRa viTae

Chi può dire di non ave-
re ricordi degli anni trascorsi 
all’Asilo? Questo era il fulcro 
di un paesino la cui vita si 
svolgeva lungo la strada sta-
tale 16 Adriatica e proprio 
lungo la statale, nel mezzo 
della quotidianità popolare, 
trovava sede l’Asilo. Chie-
dendo alle persone quali 
siano i ricordi salienti legati 

all’Asilo, emerge l’immagi-
ne di  un ponte tra Famiglie 
e Chiesa che offriva tutto 
quanto necessario per l’epo-
ca: istruzione, catechesi, 
primo intervento sanitario, 
teatro, feste, convivialità, 
avviamento al lavoro e tanto 
altro ancora, ma soprattutto 
con i caratteri della genuina 
etica spirituale.
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La scuola di ricamo tenuta da Suor Antida

RiCORDi Di SeReniTà 
e La SPenSieRaTeZZa

“Vivevo accanto all’asi-
lo, solo un piccolo giardino 
ci divideva. Erano gli anni 
sessanta. Di questa mia espe-
rienza ho solo ricordi bellissi-

mi. Ricordo le suore, due in 
particolare: suor Emerenzia-
na e suor Antida che ci inse-
gnava a ricamare. 
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Ricordo l’ottima cucina 
e il gusto di quelle patatine 
fritte, come le cipster, natu-
ralmente quando le cipster  
non esistevano ancora!! (an-
cora oggi mi chiedo come 
la cuoca riuscisse a friggerle 
così!!). E la merenda, sempre 
intelligente: mai merendine 
ma, ad esempio, una fetta 
di pane con una tavoletta di 
cioccolato. Dopo pranzo si 
dormiva in una grande stan-
za, su delle comode sdraie. 
Era molto piacevole! E poi 
ricordo i giochi in giardino 
dove protagonisti della scena 
erano sempre i pavoni con le 
loro ruote multicolori.

Quando ho iniziato ad 
andare a scuola,  pranzavo a 
casa in fretta e poi scappavo 
di nuovo all’asilo per tutto 
il pomeriggio: qui incontra-

vo le mie amiche durante 
il corso di ricamo. In realtà 
non riuscivo a staccarmi da 
quell’ambiente così piace-
vole che non vedevo l’ora 
di frequentare e dove ho 
continuato a giocare fino 
all’iscrizione alle scuole me-
die. Adolescente, ho passato 
anche alcuni giorni a Roma 
nella casa madre dell’ordine 
e anche di questa esperien-
za ho un bellissimo ricordo, 
come anche di  tutte  le con-
sorelle carmelitane che ho 
incontrato.

Sarò sempre grata alle 
suore per avermi regalato 
tanta serenità nei primi e 
cruciali anni della mia vita.

Grazie, suore!!!!” 

Elisabetta
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RiCORDi Di viTa qUOTiDiana

“L’asilo delle suore per noi 
bambini dei primi anni ’60, 
era semplicemente “l’asilo”, 
visto che era l’unico esistente 
ad Osimo Stazione e per me, 
in particolare, è stato uno 
dei periodi più belli e sereni 
della mia vita: questo non 
solo per la tenera età che 
comunque fa sembrare tutto 
bello, ma proprio perché ho 
ancora dei  ricordi speciali 
legati a quegli anni. 

Nel novembre del 1965 
nacque il mio fratellino e mia 
madre si trasferì per un po’ di 
tempo dalla nonna ad An-
cona: per tutto quel periodo 
ricordo che mio padre mi 
lasciava a suor  Emerenziana  
già alle 7,30 del mattino e mi 

riprendeva alle 7 di sera dopo 
il lavoro. Io non solo non 
piangevo ma anzi mi dispia-
ceva quando mio padre veni-
va a riprendermi. Le suore mi 
coccolavano e l’avventura 
stava nel fatto che, quando  
gli altri bambini andavano a 
casa il pomeriggio, mi face-
vano salire al piano superiore 
dove c’era la loro abitazione 
e vivevo con loro le situazio-
ni di vita quotidiana: cucina, 
stiraggio, pulizie…, e mi di-
vertivo un sacco!

I bei ricordi poi sono le-
gati ai “sapori” dell’asilo e ai 
pranzetti succulenti cucina-
ti direttamente dalle suore: 
le polpette erano la fine del 
mondo! Per non parlare delle 
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fette di pane con la nutella o 
con la tavoletta di cioccolato 
servite per merenda prima di 
andare a casa.

Anche quando è comin-
ciata la scuola elementare 
non è certo finito il rapporto 
con l’asilo perché mi ricor-
do che nel pomeriggio io e 
le mie amichette andavamo 
al corso di ricamo tenuto da 
suor Antida e che terminava 
nel mese di giugno con tanto 
di mostra dei lavori allestita 
nel salone e aperta al pubbli-
co. Io ancora conservo nel 
mio “corredo” delle cose che 
io stessa ho ricamato! Con-
servo anche fotografie che 
ricordano le tante recite che 
si organizzavano per varie 
ricorrenze del paese: vere e 
proprie rappresentazioni tea-

trali con lunghe parti da im-
parare, costumi, musiche …. 
manifestazioni che mi hanno 
fatto scoprire una vera e pro-
pria passione per il teatro! 
(metterei qua e là le sue foto)

Tutto questo è stato l’asilo 
delle suore per me, una casa, 
una scuola, un posto per gio-
care e per imparare e i ricordi 
di quel tempo non sbiadiran-
no mai”.

Lorella,
la figlia del 

“meccanico di Zoppi” 
(così era conosciuto 

da tutti al tempo mio 
padre Andrea) 
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La PaZienZa eD iL RiSPeTTO 
DeLLe ReGOLe

L’inSeGnaMenTO DeLLa PaRSiMOnia

“All’asilo gran parte del-
la mattinata si trascorreva 
facendo la fila: la fila per an-
dare al bagno, la fila per an-
darsi a lavare le mani prima 
di pranzo, la fila per assumere 

l’olio di fegato di merluzzo… 
Le file erano sempre mol-
to lunghe e talvolta anche 
doppie perché la frequenza 
all’Asilo era altissima!! 

Giuliana 

“All’Asilo si facevano 
giochi di comunità e non 
c’erano giocattoli ad eccezio-
ne delle pulci, lo shangai e le 
costruzioni di legno. Le Suo-
re tuttavia ci consentivano 
di portare un gioco da casa ed 
io ricordo di aver portato da 

casa una pecorella di pezza. 
Naturalmente non si poteva 
giocare con questi giocattoli 
per non sciuparli ed io anco-
ra ho in mente l’immagine 
della mia pecorella chiusa 
nella vetrinetta” 

Edda
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L’inSeGnaMenTO DeLLa SCRiTTURa

L’inSeGnaMenTO 
DeLLe “aRTi FeMMiniLi”

“Ogni bambino comple-
tava a modo suo lavoretti di 
incollaggio su carta di riso o 
carta colorata. Tutte le atti-
vità scolastiche erano rac-

colte all’interno di un squa-
dernino dalla copertina nera 
che a fine anno veniva ricon-
segnato al bambino”

“Presso le Suore, durante 
il pomeriggio dei mesi esti-
vi, si tenevano dei corsi di 
ricamo. Suor Emma, esper-
ta ed abilissima ricamatrice 
di “bianco”, ci insegnava ad 
elaborare tutti i diversi tipi di 
punti da ricamo per i nostri 
lavori. Era severa e preten-
deva la perfezione nei nostri 

manufatti, perciò immanca-
bilmente, presentandole il 
lavoro eseguito lo scrutava e 
concludeva dicendo: “ Disfa, 
disfa”…era più il lavoro di-
sfatto che quello eseguito!!!” 
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La CReSCiTa Sana

“Prima di pranzo ci si al-
lineava davanti all’ingresso 
della sala mensa e la Suora 
Superiora, Suor Rita, sommi-
nistrava a tutti i bambini il 
contenuto di un bottiglione 
gocciolante (l’olio di fegato 
di merluzzo, ricco di vitami-
na D). Poiché il sapore di 

questa emulsione era nause-
ante, noi bambini tenevamo 
in mano una caramellina 
dura all’arancio o al limone o 
uno spicchietto di limone da 
infilarci in bocca subito dopo 
l’assunzione del disgustoso 
cucchiaino”. 

Giuliana 
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i GeSTi aMORevOLi

“All’età di appena due 
anni ho iniziato a frequen-
tare l’Asilo. Al tempo la Su-
periora era una Suora alta e 
gentile di cui non ricordo il 
nome mentre in cucina ce 
n’era una più anziana molto 
buona,  un po’ ricurva, che si 
affaccendava sempre dietro 
ai fornelli. Ricordo benissimo 
una terza suorina, anche lei 
piccolina di statura, gentilis-
sima, di una grande dolcezza 
con noi bambini e dal nome 
particolare: Suor Emerenzia-
na. Oggi, a sessantadue anni, 
quando sbuccio un mandari-
no alla mia nipotina, ricordo 
che Suor Emerenziana non 
lo sbucciava ma, facendo con 
il coltello degli intarsi sulla 

buccia e pian piano estraen-
done gli spicchi dall’interno, 
senza rompere l’involucro, 
trasformava la buccia in un 
mini cestino arancione con 
tanto di manico per la felici-
tà di noi piccolacci.”

“Nel salone grande dell’asi-
lo, al tempo c’era una grande 
stufa di terracotta fatta a ri-
piani nella quale d’inverno 
bruciava la legna. Spesso 
Suor Emerenziana metteva a 
cuocere nel ripiano più bas-
so, sotto la cenere, qualche 
patata che poi ci faceva as-
saggiare nel pomeriggio pri-
ma di tornare a casa: erano 
una delizia! Ma il regalo più 
prodigioso che ci fece Suor 
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Emerenziana fu in occasione 
di una grande nevicata in-
vernale, quando riempì una 
grande fiamminga con della 
neve candida appena caduta 
e, dopo averci spruzzato so-
pra il succo di alcuni limoni 
e versato un po’ di zucchero, 
ci servì un delizioso gelato 
dentro a dei bicchierini di 
plastica, quelli con su dise-
gnati i personaggi di Walt 
Disney che ogni bambino 
aveva all’interno del proprio 
cestino. Fu una festa indi-
menticabile, con un gelato 
squisito di cui ancora ricordo 
il sapore in quell’epoca in cui 
mangiarne era una rarità! 

Quelli che ho narrato so-
pra sono soltanto alcuni dei 
tanti bei ricordi che le Suore, 
con la loro bontà, semplici-

tà ed amore hanno lasciato 
indelebili nella mente di un 
“bambino” 

Eugenio, classe 1951.
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“L’odore di bucato steso 
al sole del colletto di coto-
ne bianco di Suor Edvige, il 
sapore delle svizzere di Suor 
Antida (che a casa non era 
mai riproducibile perché, 
a detta sua, condite con lo 
zenzero), la festosa sorpresa 
dei ghiaccioli di neve e suc-
co di frutta!” Il mio ingres-
so all’Asilo fu anticipato ed  
inevitabile quando, avendo 
smesso di fare pipì a letto, 
come da clausola di mia ma-
dre d’accordo con Suor Edvi-
ge, nessuno ebbe più nulla da 
obiettare ad una bambina di 
due anni e mezzo che voleva 

seguire sua sorella. Ricordo di 
aver sempre frequentato con 
molto slancio l’Asilo, solo 
per un breve periodo il mio 
entusiasmo si era affievolito: 
in occasione di  una recita di 
carnevale, scelta per la parte 
della befana, temevo di non 
riuscire a ricordare la parte 
a memoria. Naturalmente 
Suor Edvige ebbe la meglio 
dopo un colloquio con mia 
madre e fu forse quella la 
prima volta in cui ricordo di 
aver vinto una paura. 

Ognuna delle “mie” tre 
Suore aveva dei tratti incon-
fondibili: Suor Edvige, don-
na molto energica e risoluta, 
precisa ed attenta nell’or-
ganizzazione. Suor Antida, 
imbattibile cuoca e ricama-
trice. Suor Giuliana, gentile, 
buona ed umile, così piccina 
e magra che quasi sembrava 
una bambina anche lei. Tre 
Suore così diverse, ognuna 
con un pregio apprezzabile 
ed imitabile, di cui capivo 
che mia madre aveva piena 
fiducia come delle persone di 
famiglia” 

Lucia

La TenaCia



53



54

aLTRi RiCORDi

“L’Asilo delle Suore era 
il centro della vita sociale 
del paese”. Molte delle per-
sone intervistate che hanno 
frequentato la scuola dalla 
sua nascita ad Osimo Stazio-
ne fino agli anni 60 ricorda-
no come l’Asilo fosse il fulcro 
di tante attività sia spirituali 
che sociali. L’Asilo rappre-
sentava un ritrovo, un centro 
di aggregazione giovanile. 

Nessuno ha dimenticato di 
citare innumerevoli attivi-
tà che vedevano come uni-
co scenario le stesse quattro 
mura: manifestazioni teatrali 
e feste di carnevale allestite 
con dovizie di particolari e 
cura dalle suore con le ra-
gazze dell’oratorio, pesche di 
beneficenza, festa di S. Anto-
nio o del Patrono, mostre di 
disegno.
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Per anni l’Asilo ha rap-
presentato il luogo che per-
metteva, anche alle ragazze 
provenienti dalle campagne 
limitrofe di trovare occasio-
ne di svago. Dopo la Santa 
Messa delle ore 9 del mattino 
si andava tutti dalle Suore e 
qui ci si intratteneva insieme 
per giocare a shangai, a palla, 
alle pulci in attesa di iniziare 
i gruppi di Azione Cattolica 
che muoveva i suoi primi passi 
ad Osimo Stazione. “Piccolis-
sime”, “Beniamine” e “Aspi-
ranti” così erano identificati i 

tre gruppi contraddistinti per 
fasce d’età. Tutti amavano 
le Suore che con semplicità 
riversavano cure amorevoli 
su bambini e giovani: grazie 
alla loro intercessione molte 
ragazze poterono partecipare 
alle prime uscite e ai campi 
scuola parrocchiali. L’unico 
cruccio che ancora ricordano 
in molte era l’esclusività del 
genere femminile dei gruppi 
di lavoro e svago: così solo per 
pochi ragazzini, fratelli o figli 
di frequentatrici dell’Asilo era 
permessa qualche eccezione.
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1954 - Concorso
“Disegno del Fanciullo” 

presso la Scuola Materna
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Ma l’Asilo delle Suo-
re è descritto da molti an-
che come presidio sanitario 
dell’epoca. Diverse persone 
ricordano come in caso di 
malanni  o incidenti di qual-
siasi tipo ci si rivolgesse alle 
sapienti cure delle Suore 
che, all’ingresso della casa 
tenevano pronto del mate-
riale sanitario. Con un certo 
sapore fiabesco c’è chi ricor-
da che la puntura praticata 
dalla Suora che accorreva al 
capezzale di un malato, fosse 
rimedio sicuro per ogni male 
ed elisir di guarigione.  

Per scendere ancora più 
nella quotidianità delle fa-
miglie, alcuni ricordano 
come, appena passato il 
fronte, anche le Suore fos-

sero tra le famiglie sfollate e 
per questo per breve periodo 
di tempo furono costrette ad 
allontanarsi dal proprio do-
micilio pernottando, assie-
me alla famiglia Clementi, 
presso la casa parrocchiale 
dell’Abbadia. 

A conclusione di queste 
brevi parole è doveroso rias-
sumere quella che è l’impres-
sione desunta dall’incontro 
con tante esperienze nel ten-
tativo di riassaporare l’ere-
dità storica dell’Asilo. Agli 
occhi dei passanti potrebbe 
sembrare “un asilo” mentre 
se ci si immerge nel passato 
di Osimo Stazione “l’Asilo” 
con il suo bagaglio storico, 
rappresenta la vita del pae-
se segnata dai cambiamenti 
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epocali, il simbolo della cre-
scita spirituale e culturale del 
paese, la culla dell’esperienza 
cattolica giovanile vissuta 
alla ricerca di linguaggi più 
attuali, il modello di solida-
rietà e soccorso verso i malati 
e le loro famiglie, il centro di 
diffusione culturale. Le Suore 
per anni hanno rappresenta-
to e rappresentano tutt’oggi 
l’ideale femminile di bontà, 
pazienza e gentilezza nono-
stante tanto scetticismo mo-
derno avaro a riconoscere 
meriti ai benemeriti che ope-
rano in silenzio.
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SUOR MaRia STeLLa 
(Coordinatrice d’istituto)

Buongiorno.
Buongiorno.

Le chiedo subito com’è nata 
e cresciuta la sua vocazione.
La mia vocazione non è stata 
improvvisa come può essere 
stata quella di S. Paolo, ma è 
cresciuta lentamente in quanto 
sono stata formata, cresciu-
ta, in Azione Cattolica. Dal-
le semplici adunanze in AC 
ho iniziato a frequentare la S. 
Messa quotidiana, specialmen-
te dopo aver lasciato gli studi. 
Tutte le mattine andavo a Mes-
sa, anche quando trovai lavoro 
tutti i pomeriggi prima di anda-
re in farmacia (facevo la cassie-
ra) mi recavo in chiesa. Perciò 
la mia formazione è avvenuta 
lentamente. Grazie ai padri 
carmelitani è cresciuto in me 
il bisogno di donazione. Il loro 
esempio mi ha molto aiutato: li 
vedevo pregare insieme, vedevo 
la loro disponibilità, il servizio 
alla comunità parrocchiale... 
tutto questo mi ha formata. 

Naturalmente 
c’è stata l’Euca-
restia che faceva 
accrescere in me 
il bisogno di do-
narmi agli altri, 
ma c’è stato un 
momento de-
cisivo in cui ho 
dovuto necessa-
riamente sceglie-
re, o per la vita 
mat r imon ia l e 
(avevo ricevuto 
delle proposte) o per la vita reli-
giosa. La scelta è ricaduta, ov-
viamente, sulla vita consacrata 
perché non volevo fermarmi ad 
un gruppo familiare ma volevo 
donarmi totalmente al Signore 
e a tutti quelli che avrei incon-
trato nella mia strada.

Bella testimonianza, e come 
si è sviluppata questa voca-
zione?
Ho iniziato la mia formazione 
a Roma (dove c’era la casa di 
formazione) all’età di 22 anni 

Le inTeRviSTe
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in una maniera molto veloce, 
sono infatti entrata in maggio e 
già ad ottobre ho iniziato il no-
viziato. Dopo un anno ho fatto 
la professione, ho conseguito 
il diploma e subito dopo sono 
stata trasferita a Firenze. Qui 
sono stata 6 anni insegnando 
in una scuola elementare. Ho 
avuto una bella esperienza for-
mando una squadra di calcio 
con i miei alunni e un coro se-
guito da un giovane che aveva 
conseguito un diploma in orga-
no; tutte queste piccole espe-
rienze sono state per me utili. 
Da lì sono stata trasferita a 
Foggia come responsabile della 
comunità dove sono rimasta 
per 12 anni. Sono stata diret-
trice di una scuola che all’inizio 
aveva solo 3 classi, 1°, 2° e 3° 
elementare…

era una scuola pubblica?
No, no... …a Firenze era no-

stra, a Foggia era dei padri car-
melitani ma la gestivamo noi... 
Dicevo, sono arrivata a Foggia 
con 3 sezioni di elementari e 
me ne sono andata lasciando 
10 classi, cioè tutte le sezioni 
di classi doppie, con 3 sezioni 
di scuola materna e un piccolo 
asilo nido.

Caspita!
Poi la Superiora generale che 
fu eletta, di poco più grande di 
me, mi volle come sua segreta-
ria, purtroppo però dopo pochi 
mesi morì in India… è stato 
un momento un po’ difficile… 
Comunque eletta la nuova 
Superiora generale sono stata 
confermata per 6 anni, a lei è 
succeduta un’altra Superiora 
generale, marchigiana (madre 
Maria Teresa). Con lei sono 
stata 12 anni e in questo pe-
riodo ho lavorato molto per la 
causa di beatificazione della 2013 - Gita al parco tematico 

“Oltremare” di Riccione
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fondatrice Madre Maria Tere-
sa Scrilli. Ho dovuto fare molte 
ricerche e chiusa la fase dioce-
sana (a Fiesole) il processo è 
arrivato a Roma. Prima della 
beatificazione sono stata in 
Brasile, dove dopo un mese ho 
concluso il processo sul miraco-
lo che ho portato a Roma alla 
Congregazione per la causa 
dei Santi. Terminata la beati-
ficazione, naturalmente il mio 
compito da segretaria doveva 
terminare (non potevo portarlo 
a vita) e dovendo essere trasfe-
rita ho chiesto di venire ad Osi-
mo perché l’avevo conosciuta 
durante i tanti viaggi fatti con 
la Madre generale.

e così suor elisabetta lasciò 
il testimone a lei…
Esattamente.

Da quanto si trova qui?
Questo è il settimo anno… …
ho iniziato il settimo anno.

Come mai la scelta è ricadu-
ta proprio su Osimo?
Le varie volte che sono capitata 
di passaggio ho potuto vedere 
un posto tranquillo e ad oggi 
posso dire che è una comunità 
bella, semplice, buona, acco-
gliente. Nella scuola poi ci ero 
stata perciò…

anche in questa scuola ave-
te visto aumentare i bimbi…
Si, al mio arrivo abbiamo au-
mentato una sezione in quanto 
le aule hanno una certa capien-
za e l’aumento degli iscritti ci 
ha portato ad aprire un’altra 
sezione.

Come si è evoluta la scuola 
dal suo arrivo ad oggi?
Deve sapere che le attività sono 
importanti, l’attività motoria 
già c’era (non c’era l’attuale 
insegnante) perciò abbiamo 
pensato ad una formazione 
musicale, con il prof. Rusti-
cucci. Abbiamo mantenuto le 
uscite formative per i piccoli e 
le uscite con i genitori. Ciò che 
stiamo proponendo ora, inve-
ce, sono dei momenti formativi 
per i genitori dei bambini, per-
ché credo sia importante che ci 
sia sintonia fra quello che s’in-
segna a scuola, nel campo edu-
cativo e formativo del bambino 
e l’approccio con la famiglia 
stessa. Credo proprio in questa 
sinergia che a mio parere deve 
esserci fra famiglia e scuola.

Che dire, terminiamo qui 
l’intervista a suor Maria 
Stella ringraziandola molto 
per la sua disponibilità.
Grazie a lei!
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SUOR LeOnaRDa

Buongiorno.
Buongiorno a te.

Ci parli di come è nata la 
sua vocazione.
Si, innanzitutto io sono di Villa-
nova Monteleone, un paese del-
la provincia di Sassari. La mia 
vocazione è nata con la forma-
zione in Azione Cattolica, an-

che se all’interno 
della mia fami-
glia c’era già mia 
sorella che si era 
ordinata suo-
ra… purtroppo 
l’anno scorso è 
venuta a man-
care… Lei co-
munque non mi 
ha mai influen-
zata, tanto che 
quando le scrissi 
per darle la no-

tizia e la sua superiora la lesse 
(perché una volta le lettere le 
leggeva tutte prima la superiora 
e poi ce le passavano)…

ah! Come al militare!
Uguale! Però ora non è più 
così.

Continui…
…insomma subito dopo che la 
lesse la sua superiora e la passò 
a mia sorella, suor Concetta, 
lei disse: “Madre, ho il viso 

sporco o ci leggo bene?”. In 
breve mi sono preparata per 
andare a Roma, mia sorella da 
Firenze mi venne a prendere e 
mi accompagnò fino alla casa 
di formazione, attraversando 
con la nave (una notte intera) 
il mare per giungere il mattino 
dopo a Roma. Dopo 2 giorni a 
Roma se ne ritornò a Firenze, 
precisamente all’ospedale mili-
tare (oggi ne son rimasti soltan-
to 2 di ospedali dove pratichia-
mo, purtroppo c’è mancanza di 
vocazione). A Roma ho fatto 
un anno di probandato, un 
anno e mezzo di noviziato, poi 
ho fatto la professione religiosa 
dopodiché mi hanno iniziato a 
mandare nelle case. La prima 
è stata la scarpetta a Roma 
nell’ospedaletto dei bambini… 
li serviva una suora perché 
quella che c’era era dovuta ri-
tornare a casa perché la madre 
non stava bene. Ci rimasi per 
2 mesi poi mi hanno mandato a 
Pietrasanta in Toscana dove ri-
masi per sei anni. Poi mi hanno 
mandato a Taranto, dove restai 
per 12 anni, i primi sei anni 
m’incontrai con mia sorella che 
all’epoca era la superiora della 
comunità, passati questi anni lei 
se ne andò perché la chiamaro-
no come consigliera generale a 
Roma. Da lì sono tornata a ven-
ti minuti di macchina da casa, a 
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Sassari precisamente. Lì rimasi 
14 anni. Poi mi spostarono a 
Villarosa in Abruzzo, dove mi 
tennero per sei anni… quasi 
sette. E finalmente dall’Abruz-
zo sono arrivata qui ad Osimo 
Stazione.

ah! e da quanto si trova 
qui?
Questo è l’undicesimo anno… 
e due anni fa feci 50 anni di 
professione (5 Aprile 2012). 
A casa poi mi hanno fatto un 
festone, come una festa di ma-
trimonio. è iniziata la sera pri-
ma tutti a messa dal più piccolo 
al più grande poi si è fatto un 
piccolo ricevimento e il giorno 
dopo un pranzo completo con 
tutti i familiari. Tanta è stata 
grande sta festa che qua non 
ho detto nulla, infatti quando 
portai la bomboniera e il san-
tino a don Enrico lui mi disse: 
“Ma dobbiamo festeggiare”, 
io: “No, no ho già fatto abba-
stanza”.

Dopo tutti questi 
anni di presenza 
in questo istituto 
mi tiri un po’ le 
somme e mi dica 
cosa ne pensa di 
quest’asilo, di 
questa comuni-
tà…
Bene va, l’asilo va 
benissimo. Sono 

contenta, ci sto bene… finché 
mi ci lasciano…

e come paese, come comu-
nità?
Come da tutte le parti, c’è chi 
frequenta e chi non frequenta, 
come in tutti i posti insomma.

Ultima domanda, prima ai 
fornelli c’era la sig.ra Clara, 
ora c’è lei, le piace?
A me la cucina è sempre pia-
ciuta e prima, come potevo, 
aiutavo Clara a preparare, 
perciò diciamo che già avevo la 
mia esperienza… la differenza 
è che ora sono fissa (sorride).

Comunque penso che cu-
cini bene, i bambini a me, 
sembra gradiscano!
Ah! I bimbi spazzolano via 
sempre tutto.

Perfetto, grazie mille.
Prego.
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SUOR ReeDa

Buonasera.
Buonasera.

Siamo curiosi di sapere 
com’è nata la sua vocazio-
ne… ce ne parli.
Sin da piccola andavo sempre in 
chiesa, sia su consiglio della mia 
famiglia sia perché lo sentivo 
come desiderio; inoltre mi sono 
sempre occupata ed ho parteci-
pato ad attività parrocchiali con 
i bambini. 
I miei studi sono iniziati fre-
quentando la scuola carmeli-
tana. Con il passare del tempo 
sentivo sempre più forte il de-
siderio di avvicinarmi a Dio e 
dedicare la mia vita al prossimo. 
Fu così, che un giorno parlai con 
mio padre di questo mio grande 
desiderio, lui mi disse: “Prima di 
decidere definitivamente, prega 
molto e medita perché la vita di 
convento non è facile”.

Seguii il suo consiglio, recitai co-
stantemente il Santo Rosario, e 
il 30 giugno 1986 entrai in con-
vento dalle suore carmelitane.
Come ha conosciuto l’ordine 
delle Carmelitane?
Ho vissuto sempre vicino ad una 
casa di suore carmelitane e la 
mia educazione si è formata la.

Che esperienze ha avuto in 
Canada?
Ho terminato gli studi la, e an-
che li ho avuto esperienze di asilo 
con i bambini fino a che la ma-
dre superiora non mi ha inviato 
a Roma nel 2008 dove restai per 
8 mesi. Da li mi mandarono a 
Bologna e dal 2012 mi trovo qui 
ad Osimo Stazione.

Si trova bene in questo isti-
tuto?
Mi trovo bene, vedo grande pro-
fessionalità nelle maestre e trovo 
positivo gli incontri extra scola-
stici che i professori tengono so-
prattutto per i genitori.

Bene, direi che possiamo ter-
minare qui la nostra intervi-
sta, grazie suor Reeda.
R: Grazie a lei!
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SUOR PaSCaLine

Buonasera.
Buonasera.

Ci parli di lei… della sua vo-
cazione.
Sin da piccola i padri carme-
litani della mia parrocchia mi 
hanno indirizzato a questa spi-
ritualità fin tanto che sono arri-
vata in Italia, a Roma, dove ho 
fatto la mia formazione. Sono 
sempre stata a contatto con i 
bambini perché a me piace mol-
to stare con loro, anche nel mio 
paese sono sempre stata con i 
bambini.

ha qualche esperienza in 
merito?
Non ho esperienze di asili, ma 
ripeto sono sempre stata a con-
tatto con i bambini e tanta è la 
voglia di stare con loro che a 
me dispiace che questa nostra 
scuola non ha una continuazio-
ne... la possibilità di una scuola 
elementare con la presenza si 
d’insegnanti ma anche con la 
nostra, credo possa essere utile 
alla comunità… mi piacerebbe 
vederli crescere!

Come è arrivata qua ad Osi-
mo Stazione?
Dopo la formazione e gli studi 
teologici, la Madre superiora 
di Roma mi ha mandato qua 
ad Osimo Stazione e devo dire 

che dopo tanto 
tempo passato in 
una città gran-
de, arrivare in 
un paesino mi 
fa sentire bene, 
anche perché poi 
sono cresciuta in 
un paesino.

e’ da poco che 
è qui da noi, di 
preciso quan-
do è entrata in 
questo istituto?
A fine settembre mi hanno tra-
sferito qui ad Osimo Stazione.

anche se è poco tempo che 
sta con i bambini e i colla-
boratori, può dirmi come si 
trova?
L’impressione che ho avuto sin 
dall’inizio è positiva, e quello 
che mi ha stupito da subito è 
la maturità dei bambini, mai 
mi sarei aspettata che riuscis-
sero da soli ad andare in bagno 
senza bagnarsi e rivestendosi da 
soli. Addirittura mi mandano 
via dicendomi che mi chiamano 
quando hanno fatto! Si, devo 
dire un’esperienza positiva!

non ho altro da chiederle, 
grazie.
Prego.
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PROF. FULviO RUSTiCUCCi 
(Musicoterapeuta)

Buonasera.
Buonasera.

Ci parli un po’ 
di lei…
Io sono Fulvio 
Rusticucci, sono 
un musicotera-
peuta, sono di 
Roma, vivo qui 
nelle Marche 
ormai da tanti 
anni e promuo-
vo questo meto-

do che prende il mio nome.

Da quanto e come collabora 
in questa scuola?
Sono stato chiamato da suor 
Maria Stella sei anni fa per un 
colloquio e da li è iniziata que-
sta collaborazione.

Mi parli di questa collabora-
zione…
Io sono stato chiamato princi-
palmente come esperto di pe-
dagogia musicale, ma dato un 
po’ le competenze, le simpatie, 
l’ambiente stesso e ovviamente 
la mia vocazione cattolica, ci 
siamo trovati anche a condivi-
dere degli aspetti educativi che 
erano molto diversi dalla musi-
ca o perlomeno non parlavano 
solo di musica. Da qui è nata 
una collaborazione sempre più 

stretta, le maestre hanno se-
guito i nostri corsi di formazio-
ne che io organizzavo sempre 
con molta attenzione e allora 
diciamo che la scuola, credo, 
sia cresciuta soprattutto nella 
qualità del lavoro proprio per 
questa coesione, e questo è un 
aspetto che caratterizza proprio 
questa bellissima squadra.

quanto tempo passa con i 
bimbi?
Io vengo generalmente una vol-
ta alla settimana… il giovedì… 
ma mi prodigo quando posso di 
fare incontri di formazione con 
i genitori perché credo che la 
scuola del futuro abbia necessi-
tà di coinvolgere i genitori con 
quello che si fa a scuola.

Mi parli della realizzazio-
ne della festa dell’80esimo 
anno di presenza delle suo-
re carmelitane qui in Osimo 
Stazione, tra l’altro forte-
mente voluta anche da lei.
Questo progetto nasce quasi per 
caso, io mi occupo di diverse re-
altà cattoliche, e credo che que-
ste scuole siano fondamentali, 
non dico in ogni città ma in ogni 
quartiere perché promuovono 
dei valori che sono sempre più 
trascurati e non si può lasciare 
solo alle parrocchie il compito 
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PROF. FRanCeSCa SanTOni
(Insegnante di attività motoria)

Buongiorno.
Buongiorno.

Mi parli della sua formazio-
ne professionale.
Sono diplomata al liceo linguistico 
ed ho più studiato scienze motorie 
ad Urbino, sono un ex atleta della 
nazionale italiana nonché tecnico 
nazionale di ginnastica artistica e 
collaboro con la Federazione di 
Ginnastica d’Italia.

Perfetto… come è nata la col-
laborazione con questa scuola 
e da quanto ci collabora?
Beh, la collaborazione è nata un 
po’ per caso perché prima lavora-
vo nell’asilo di Sirolo e la respon-
sabile mi propose di venire qui ad 
Osimo Stazione perché la ragazza 
che c’era prima non era più di-
sponibile. Riflettendoci un attimo 
e vedendo che al mattino avevo 
disponibilità di tempo  mi è sem-
brato carino e così accettai. Da 

allora sono passati 
tre anni… questo 
è il terzo anno.

Domanda a bru-
ciapelo: cosa ne 
pensa di questa 
realtà?
Guardi, io mi 
son trovata subito 
bene in quest’asi-
lo, sia con le suore, con i bam-
bini che con le insegnanti. Per 
me è una grande soddisfazione 
lavorare con questi ragazzi, 
portare la mia esperienza, la 
mia passione… anche perché la 
psicomotricità è la base di tutto, 
del linguaggio e di tutte le attivi-
tà che poi faranno, spero perciò 
di poter continuare a collabora-
re con questo istituto.

ha idee nuove per il futuro 
da portare?
Per il momento stiamo facendo 

di questo lavoro. Perciò da qui, 
da questo intento, nasce questo 
progetto che poi si realizza (per 
quanto riguarda il mio aspetto 
all’interno del comitato organiz-
zativo) di un coro di adulti e di 
un coro di bambini, i bambini 
della scuola. Speriamo vera-
mente che questa festa, questo 

tuffo nella storia possa creare in 
noi delle radici più profonde pro-
iettate verso il futuro, il futuro 
dei collaboratori, degl’insegnan-
ti, dell’istituto stesso e dei tanti 
genitori che hanno condiviso con 
noi questa bellissima esperienza.

Grazie professore.
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MaeSTRa eManUeLa MaRTineLLi

Buongiorno.
Buongiorno.

Ci parli un po’ 
della sua for-
mazione pro-
fessionale.
Si, io mi sono 
diplomata all’Isti-
tuto Magistrale di 
Ancona, il Fer-
rucci e da allora, 

proprio per questa mia passione, 
sono sempre stata a contatto con 
i bambini come baby-sitter, sup-
plenze su supplenze sia in scuo-
le materne che elementari fino a 
che ho avuto la fortuna di essere 
stata chiamata come maestra, a 
tempo indeterminato, proprio in 
questa scuola. Finito questo pe-
riodo sono stata riconfermata per 
gli anni successivi e da lì è iniziato 
il mio lavoro che ormai svolgo da 
15 anni, in questa scuola.

Dopo tutti questi anni può 
sicuramente parlarmi di come 
si è evoluta questa scuola.

Certo, come in tutte le cose anche 
qui c’è stata un’evoluzione. Pri-
ma fra tutte il numero di bambi-
ni. Sono arrivata in questa scuola 
con un numero esiguo di bimbi, 
ce n’erano 25. Poi ero l’unica 
insegnante laica a quel tempo, e 
fortunatamente a mano a mano 
il numero dei bambini è progres-
sivamente aumentato e così si è 
pensato di inserire altri insegnanti, 
poi di costruire la terza sezione… 
insomma è un micro-mondo che 
pian piano si è allargato. Un al-
tro passo avanti sono stati i corsi 
di aggiornamento che le suore ci 
hanno permesso di fare.

questi corsi sono realizzati 
dalle sorelle carmelitane?
La scuola è federata alla FISM 
(Federazione Italiana Scuole 
Materne) che propone di tanto 
in tanto dei corsi d’aggiornamen-
to, ai quali le suore ci permet-
tono di partecipare. E questo è 
un gran vantaggio perché la ns. 
formazione viene sempre costan-
temente arricchita.

un buon lavoro e ne siamo con-
tenti… certo ci aggiorniamo, 
facciamo corsi nuovi proponen-
do attività che stimolano i bam-
bini. Direi quindi che anche in 

questo mondo c’è un’evoluzio-
ne continua.

Grazie.
Grazie a lei.
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e di tutte queste novità ag-
giunte nel tempo, quale è sta-
ta la più gradita?
A me piace molto di più, rispetto 
a quando sono entrata, come si è 
organizzato il lavoro con i bam-
bini, forse complice anche l’au-
mento degl’alunni, delle sezioni. 
Prima infatti erano tutti insieme, 
facevano un gruppo unico, le 
attività si facevano insieme, in-
vece adesso ci sono attività ben 
strutturate con un programma 
ben definito… insomma si la-
vora molto meglio, è aumentata 
certamente la qualità… sì, più ci 
penso… ad oggi diamo una qua-
lità superiore rispetto a tanti anni 
fa… è un lavoro più organizza-
to. Me ne rendo conto soprattut-
to con i bambini che escono per 
andare alle elementari.

Come insegnanti avete con-
tatti con le maestre delle ele-
mentari?
Sì, sì, specialmente chi ha l’ulti-
mo anno mette in atto il progetto 
continuità, altro non è che il pas-
saggio dalla scuola materna alla 
primaria. Li ci sono incontri, le 
maestre delle elementari che ven-
gono da noi o noi che portiamo 
i bimbi là… insomma per tutto 
l’ultimo anno c’è proprio questo 
ponte di collegamento importan-
tissimo. E quest’anno, non vo-
lendo, ce l’ho proprio io l’ultima 
classe e mi rendo conto che è pro-
prio così.

Perfetto, grazie per questa 
bella testimonianza.
Grazie a lei.

MaeSTRa MaRiSa RiZZO

Buongiorno.
Buongiorno.

anche a lei chiedo di raccon-
tarci la sua formazione pro-
fessionale.
Ho conseguito il diploma di 
Maturità Magistrale presso 
l’Istututo Magistrale di Lecce. 
Terminato questo percorso 
mi sono iscritta alla facoltà di 
Psicologia dell’Università di 
Padova, dove ho conseguito 
la laurea con specializzazio-

ne in Psicologia 
dell’età evolu-
tiva. Successi-
vamente ho la- 
vorato in una 
Casa-famiglia 
che ospitava 
bambini e ado-
lescenti con alle 
spalle famiglie 
disagiate e tra-
scuranti.
Per motivi sen-
timentali mi 
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sono trasferita nelle Marche 
e qui, nel 2007/08 tramite 
l’A.I.R.S.A.M.A., ho ini-
ziato a fare delle supplenze 
nella scuola materna “Maria 
Mosca”; sostituivo Suor Eli-
sabetta. L’anno successivo, 
in seguito all’aumento delle 
iscrizioni, si è resa necessaria 
la costruzione di una terza 
aula e così sono stata assunta 
a tempo indeterminato.

Mi ha detto che si è laure-
ata in psicologia, le è uti-
le questa formazione con 
i bambini, nel suo ruolo 
d’insegnante?
All’inizio credevo fossero due 
campi diciamo così a sé stanti, 
col tempo mi sono resa con-
to invece che la psicologia mi 
ha dato degli strumenti che 
hanno reso migliore il mio ap-
proccio educativo, didattico 
ed umano verso i bambini.

anche a lei faccio la stes-
sa domanda fatta alla ma-
estra emanuela: dal 2007 
ad oggi ha notato differen-
ze, c’è stata un’evoluzione 
della scuola?
L’impronta educativa rimane la 
stessa però negli ultimi anni si 
è posta una maggiore attenzio-
ne agli incontri formativi con i 
genitori tenuti da professionisti 
qualificatii ed è stato inoltre at-
tivato il laboratorio di musica 
tenuto da Fulvio Rusticucci.
Mi piace fare questo lavoro ed 
ho la fortuna di farlo in una 
realtà, che è quella gestita dal-
le suore carmelitane, la quale 
presta particolare attenzione 
ai molteplici aspetti che com-
pongono la crescita educativa 
dei bambini.

Perfetto, direi che possia-
mo terminare qui. Grazie.
Prego.
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MaeSTRa ChiaRa COPPaRi

Mi racconta della sua forma-
zione professionale?
I miei studi iniziano con la 
frequenza del liceo socio psico-
pedagogico presso l’istituto Pier 
Giorgio Frassati di Osimo. Ho 
proseguito, poi, conseguendo la 
laurea in scienze della forma-
zione umana concludendo con 
la specializzazione in pedago-
gia e scienze umane; entrambe 
presso l’università degli Studi di 
Macerata.
Ho iniziato ad insegnare nel 
2009 appena finita l’università. 
In particolare ho esercitato la 
professione alla scuola dell’in-
fanzia Muzio Gallo di Osimo, 
alla scuola dell’infanzia Opera 
Pia Lesti di Polverigi come in-
segnante di sostegno e in diver-
se scuole di ordine pubblico sia 
dell’infanzia che primarie sem-
pre nella provincia di Ancona.
 
Mi parli  di come è entrata in 
contatto con quest’asilo e da 
quanto tempo lavora qui.
Ho iniziato a lavorare nella 
scuola Maria Mosca nel gen-
naio 2011 sostituendo la mia 
collega Marisa che era in ma-
ternità. Il mio contratto termi-
nò a maggio dello stesso anno al 
suo rientro.
Poi la sorte ha voluto che a fine 
agosto del 2013 Suor Maria 
Stella mi chiama proponendomi 

la sezione delle farfalline nella 
quale insegno tutt’oggi.
 
Come si trova in quest’isti-
tuto e cosa ne pensa.
Mi trovo più che bene anche 
perché siamo una grande fa-
miglia e l’aspetto istituzionale 
è messo da parte; posso dire 
che, avendo fatto esperienza 
in diverse scuole, questa è una 
qualità più unica che rara.
Il nostro punto forza è la grande 
collaborazione basata sul con-
fronto e sull’aiuto reciproco.
 
ha idee per la scuola del fu-
turo?
Come ho detto prima, a mio 
avviso, la nostra scuola è di 
qualità. Se proprio dovessi dare 
un umile consiglio, proporrei 
qualche laboratorio pomeri-
diano per rafforzare ancora di 
più il rapporto con le famiglie, 
in modo tale da 
assicurare una 
continuità ex-
tra-scolastica.

Possiamo chiu-
dere qua, gra-
zie.
Grazie a lei.
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L’aLBUM Dei RiCORDi



76

La vita nell’asilo

Suor Daniela vocazione di Osimo Stazione Suor Colomba

La Contessa Gallo tra Madre Valentina (alla sua destra) e Madre Clemens
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La vita nell’asilo

Suor Giuliana



78

La vita nell’asilo
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La vita nell’asilo
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La vita nell’asilo
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La vita nell’asilo

In piedi Suor Colomba, sotto Suor Maria Piera
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La vita nell’asilo

Da sinistra Suor Edwige, Suor Antida e Suor Giuliana
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Da sinistra Suor Elizabeth, Suor Giovanna e Suor Giacinta

Un gruppo di suore con il Papa Giovanni Paolo II

La vita nell’asilo
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Suor Patrizia e Suor Giacinta

La vita nell’asilo

Suor Edwige festeggia i 100 anni
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Il carnevale
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Il carnevale
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Il carnevale
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Il carnevale
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Le recite
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Le recite
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Le recite
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Le recite
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Le recite
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La festa dei nonni
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Lo Sport
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Le uscite didattiche

Vigili del Fuoco

I Laboratori dell’Arcobaleno
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Le uscite didattiche

I Laboratori dell’Arcobaleno - La raccolta del mais
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I Laboratori dell’Arcobaleno - L’olio

Le uscite didattiche
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Le uscite didattiche
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Fattoria didattica “La Battinebbia” - Le erbe officinali 

Le uscite didattiche
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Le foto di gruppo

1933 - La prima Comunità: Suor Giacomina, Suor Margherita e Suor Umbertina
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Le foto di gruppo
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Le foto di gruppo
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Le foto di gruppo

Suor Emerenziana
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Le foto di gruppo
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Le foto di gruppo
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Le foto di gruppo
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Le foto di gruppo
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Le foto di gruppo



Con il 
Patrocinio della

Città di Osimo

Della presenza delle
Suore Carmelitane

Istituto Nostra
Signora del Carmelo

nella comunità
di Osimo Stazione
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CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE
ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO

CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE
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Le foto di gruppo
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Le foto di gruppo



Finito di stampare nel mese di maggio 2014 
presso BM Grafica - Grafiche Scarponi - Osimo (AN)


