
Ciao suor Silvia, 

oggi siamo qui per ricordarti e per ringraziare il Signore che ti ha posta sulla nostra 

strada. Non piangiamo una fine, ma celebriamo un inizio: quello della tua vita in Cielo, 

accanto allo Sposo che hai amato e servito per tutta la vita. 

Siamo tristi perché qui sulla terra non potremo più vederti, ma nel cuore ti sappiamo 

felice tra coloro che hai amato e che ti hanno preceduta in Paradiso. 

È difficile pensare di non incontrare il tuo sorriso e la tua voce lungo i corridoi, in 

portineria… ovunque nella nostra amata casa del Santa Gemma. 

Sei arrivata solo quattro anni fa, ma hai lasciato un segno grande nei cuori di tutti 

noi… suore, personale, famiglie e nei tanti alunni che hai soccorso e accudito con cura, 

allietandoli con i tuoi modi vivaci: avevi sempre una parola e un sorriso per tutti. 

Ci sono tante cose di te che non dimenticheremo: tutti quelli che hai accolto in 

portineria ricorderanno il tuo saluto, le tue battute, le chiacchierate. Ciascuno di noi 

ha riso almeno una volta con te. I nostri alunni del Santa Gemma ripenseranno 

sorridendo a quando hai scoperto qualche loro finto malanno, alla tua simpatica 

distribuzione di tute e magliette. I più piccoli sono stati spesso con te in ricreazione, 

nel momento della merenda o all’accoglienza della mattina. Eri instancabile. Anche 

da malata. 

Sei stata una persona speciale con il tuo carattere forte ed energico che ti ha fatto 

superare le tante prove che la vita ti ha riservato. Hai saputo essere autorevole e 

amorevole porto sicuro per tanti bambini, adulti e suore con la tua vicinanza attenta 

e fattiva, con la tua capacità di sdrammatizzare e le tue pronte battute, che sapevano 

dissolvere anche i nuvoloni più cupi, con la tua generosità sempre e comunque fino a 

che bastavano le forze e oltre, con la dolcezza un po' ruvida che sapeva farti arrivare 

al momento giusto con un gesto o un sorriso.  

Avevi lo sguardo buono di chi capisce gli altri. Hai dedicato tante energie e passione 

ai tuoi bimbi di Velletri e Viciomaggio, soprattutto ai bambini disabili… e infine a quelli 

di Milano. 

Ringraziamo il Signore per averti voluta tra noi in questi ultimi anni. Ti chiediamo di 

pregare per noi che terremo vivo il tuo esempio se sapremo aiutarci, parlarci con 

onestà, vivere insieme con allegria, arrivare ovunque ci sia bisogno di un aiuto. Ce lo 

hai insegnato tu. 

Grazie per la persona che sei stata. 


