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Carissima suor Clemens, 

questa mattina, davanti all’Eucarestia, all’interno della preghiera comunitaria delle lodi, ho 

appreso del tuo ritorno alla casa del Padre. 

La mia reazione immediata è stata un misto di dolore e di gioia. Dolore per la tua partenza 

inaspettata. Gioia per aver incontrato Maria la mamma, di cui ti gloriavi di portarne il nome di 

Battesimo. 

Oltre alle sorelle Orsoline, al fondatore, a sant’Angela a sant’Orsola, saranno accorsi ad accoglierti 

diversi nostri alunni e docenti, che prematuramente, hanno raggiunto il Cielo. 

Sant’Angela sicuramente ti avrà accolto con un affettuoso abbraccio, riconoscendoti sua fedele 

seguace.  

Mi raccontavi spesso del tuo rapporto filiale e amichevole con Madre Dositea, della familiarità che 

avevi con Lei, a cui ti rivolgevi spesso, fiduciosa di trovare in Lei luce e conforto. 

Nel mio cuore, nella mia mente, c’è un ricordo vivo di te. Ho sempre apprezzato e ammirato la tua 

capacità materna di entrare in sintonia con le persone: docenti, genitori e soprattutto con gli alunni. 

Era spiccata in te l’intuizione pedagogica di Gesù maestro: far leva sul positivo, presente in ognuno. 

Sapevi far emergere il meglio nei ragazzi, con delicatezza e amore di mamma. Sapevi partire 

dall’interesse vivo delle persone e le portavi a mete, a valori più alti. Quanti ragazzi hai conquistato 

partendo dai loro interessi, valorizzandoli, incoraggiandoli. E gradualmente aiutandoli a crescere ad 

apprezzare l’amicizia, lo studio, la collaborazione..  La tua vasta e profonda cultura, e soprattutto la 

tua empatia, ti favoriva per entrare in dialogo e amicizia con i tanti alunni e alunne di cui hai 

stimolato la crescita. 

Non ti ho mai sentito parlar male di qualcuno, tanto meno degli alunni. Anche con i docenti sapevi 

essere la persona delicata che sapeva apprezzare le loro proposte e saggiamente ampliarne gli 

orizzonti.   

Mi ritengo fortunata di aver vissuto tanti anni con te a Terracina, da cui ho appreso tante dinamiche 

pedagogiche e culturali. 

Ultimamente ti incontravo a Gandino, mi regalavi sempre tanti sorrisi, seduta in carrozzella a 

sfilacciare qualche indumento di lana; ogni tanto ti invitavo a cantare, a interagire con noi, ma il tuo 

pensiero era altrove e dopo un sorriso continuavi il tuo esercizio.  

Avrei ancora tante cose, ma non voglio dilungarmi. Vivo nell’attesa di incontrarti anche presto in 

cielo, dove insieme canteremo in eterno l’amore del Signore. Grazie di tutto, suor Clemens, ti porto 

nel cuore e ti assicuro la mia preghiera.  

Ciao a presto  

Suor Lucia Angela Bosio 


