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Questa piccola biografia di Emma Moser è
stata scritta da Madre Maria Oliva Bonaldo,
Fondatrice delle Suore Figlie della Chiesa, per
far conoscere una bambina, aspirante della
stessa Congregazione, che offerse la sua vita
per il Concilio Vaticano II, in risposta all'ap -
pello dell'allora Papa Giovanni XXIII a tutti i
bambini del mondo.
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Parola del Santo Padre Giovanni XXIII
Il Concilio e i fanciulli

«Diletti fanciulli... Amiamo esprimervi com -
piacimento e gratitudine per le fervide preghiere
che innalzate al Signore, con l'intercessione della
sua Santissima Madre, per i bisogni della Chiesa
e, in modo particolare, per l'adeguata prepara -
zione e la fruttuosa celebrazione.., dell'annuncia -
to Concilio Ecumenico».

Dal messaggio radiofonico ai figli dei lavoratori 
(7 giugno 1959).

«Il Concilio è un'opera grandiosa cui non
bastano le forze degli uomini... Per questo abbia -
mo spesso rivolto la Nostra esortazione.., partico -
larmente ai fanciulli, agli ammalati... affinché
mediante fervide suppliche e sacrifici offerti al
Signore potessimo conseguire l'assistenza e la
grazia di Dio Onnipotente».

Dalla Lettera Apostolica: Celebrandi Concilii  Oecumenici
(11 aprile 1961).
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«A tutte le categorie di fedeli rivolgiamo il
Nostro appello. Ma in modo particolare affidiamo
il suo esito alle preghiere dei fanciulli, ben sapen -
do quanto sia potente presso Dio la voce dell'in -
nocenza; e agli ammalati e ai sofferenti, perché i
loro dolori e la loro vita di immolazione, in virtù
della Croce di Cristo, si trasformano e salgono in
preghiera, in redenzione, in sorgente di vita per la
Chiesa».

Dalla Costituzione Apostolica: Humanae salutis
(25 dicembre 1961).

«Chi è padre di famiglia, e soprattutto chi è
madrefortunata e benedetta... voglia approfittare
di questa grande occasione della preghiera per il
Concilio suggerita e fatta recitare alle anime
innocenti dei bambini».

Dalla Lettera ai Romani (8 aprile 1962).

«... il rosario... congiunga le mani dei piccoli..,
sia olezzante fragranza di squisita pietà che invo -
chi dalla Madre Celeste le grazie più elette sul
prossimo».

Dall'Epistola Cattolica: Oecumenicum Concilium (28
aprile 1962).
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Raduno 1961

Api, lucciole, rondini, allodole, pettiro s s i ,
colombe, lamparas, ancore, antenne, perle, onde
a z z u rre, margheritine, roselline, stelle alpine,
stelle: le sezioni della Scuola Apostolica, invase-
ro in pochi minuti la sala Pio XII della nostra «O
Sanctissima», che le aveva radunate per il triduo
annuale di preparazione alla festa della pétite
enfant de l'Eglise, Santa Teresa del Bambino
Gesù.

Poco prima, nell'anfiteatro verde che circonda
il monumento della Piccola Santa, avevano canta-
to le sue confidenze al babbo e ora, in un silenzio
spontaneo d'attesa, più di duecento occhi erano
puntati su di me con tutta la carica della loro luce.

Nemmeno la prepotenza del sole che, diretto o
riflesso, invadeva la sala da sette finestroni, le dis-
traeva.

- Stelle...
Due file alzarono la mano.
- Giù, giù: siete tutte stelle qui: più di cento!
La gente chiama stelle le bambine belle, noi

Suore chiamiamo stelle le bambine buone.
Voi siete tutte buone; siete tutte stelle!...
Aspirantine: aspirate di esserlo.
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I più di duecento occhi sorrisero insieme.
— Siete venute qui, nella Scuola Apostolica

che è il Seminario delle bambine, per diventare
più buone: stelle di prima grandezza, di bontà
esemplare.

Ogni sezione una costellazione: quindici sezio-
ni, quindici costellazioni.

Brillarono tutte.
Era naturale pensare a una scelta di piccole

«elette» in quella moltitudine di piccole «chiama-
te». Era anche possibile sperare una «privilegia-
ta»!

— Bambine,
— Aspirantine,
— Stelle,
e se un giorno, una di voi fosse un sole!
L'aula esplose.
— Un piccolo sole di bontà nella Chiesa?
L'entusiasmo si moltiplicò nei pannelli acusti-

ci del soffitto.
— Chiediamolo alla Piccola Santa. La

Madonna mi ha regalato il modello delle Figlie
della Chiesa: la Piccola Santa mi regalerà il
modellino delle Piccole Figlie della Chiesa.

I più di duecento occhi si oscurarono e solo
qualche ape continuò ad applaudire.

—  Il modello delle Figlie della Chiesa è Olga:
Il modellino vostro chi sarà?

Per essere un piccolo sole.., bisognava morire.

10 Villa «O Sanctissima»
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L'Angelus scrosciò nell'aula muta dal campani-
letto soprastante di «Santa Elisabetta» e un ulula-
to salì dal sottostante canile. 

Tutte scattarono in piedi a mani giunte per la
preghiera del mezzodì:

Angelus Domini nuntiavit Mariae...
Ecce Ancilla Domini...
Et Verbum caro factum est...
Al terzo ululato gli interessi erano già tutti spo-

stati e l'aula riscintilava di spensieratezza. Dopo
l'uscita clamorosa, un gruppo di stelle precipitò a
compassionare Lupo, il cane nero della villa,
dagli occhi pietosi, insofferente dell'Angelus.
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Le api

Dopo il raduno di ottobre, ogni anno, le sezio-
ni sciamano con la «chiesetta viaggiante»: «Santa
Teresa del Bambino Gesù» e alla «O Sanctissima»
restano solo le trentine col cuore sempre aggrap-
pato alle loro dolomiti.

Anche se in molte è visibile la Grazia della
Chiamata al distacco dal babbo, dalla mamma, dai
fratellini, dal paese, o dal Maso lontano che ha
imposto salite faticose per la Messa e per la scuo-
la, è proprio dalla loro povertà circondata di tale
magnificenza che non sanno staccarsi. Si è dun-
que deciso di trattenerle almeno sotto lo stesso
cielo: le api maggiori nella scuola interna e le api
minori nella scuola elementare di Villazzano,
sicura sotto tutti gli aspetti.

Partono bene rifocillate ogni mattina, impavide
anche nei giorni piovosi o nevosi sotto i loro
impermeabili e cappuccetti, chiacchierando alle-
gre. In questi due ultimi anni, spesso anche pre-
gando, perchè una vocina volitiva intonava l'Ave
Maria.

La piccola Emma voleva tanto bene alla
Madonna che il 23 aprile 1950 era stata portata
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dal Vescovo Mons. Rauzi nella cappellina costrui-
ta davanti alla sua casa solitaria, proprio in quel-
l'anno della sua nascita. E le api non resistevano
mai alla loro umile regina, che, senza accorgerse-
ne, le dominava.

Al ritorno trovavano sempre il refettorio
fumante e l’accogliente statua della Madonna con
un tocco nuovo nei suoi sabati, feste e cicli: un
velo, un mazzetto di fiori, un ramo d'edera o di
gelsomino: «L'ufficio preferito di Emma, scrive la
Superiora della casa, era di tener bene il refettorio
delle aspiranti; specialmente si dava un gran daf-
fare per preparare la Madonnina che sta al centro,
cambiando sempre gli ornamenti secondo le feste
liturgiche. Quando tutto era pronto, mi invitava
per sapere se era di mio gusto».

Anche le sue ricreazioni libere tendevano a
prendere toni spirituali: era assidua a rastrellare le
foglie secche attorno alle Stazioni della Vi a
Crucis del parco e una volta la Superiora la trovò
tutta sudata presso  la penultima:

- Smetti, Emma, le disse, lascia fare anche alle
altre.

- Lo facevo bene anche a casa, rispose la pic-
cola; quando le mie sorelle non ne avevano
voglia; allora mamma mi aspettava al ritorno
dalla scuola e mi mandava a rastrellare almeno
due o tre sacchi di foglie.

La sua buona mamma sapeva dì avere una
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figliolina singolare e poteva contare su lei.
Quattro anni dopo l'inaugurazione della cappella
di Palù, durante un pellegrinaggio, l'aveva presen-
tata alla maestra con parole piene di presagio:
«Questa piccola, maestra, ha qualche cosa di
diverso dalle altre mie figliuole; la sua serietà e la
sua ragionevolezza, la sua bontà e la sua com-
prensione sembrano doti di una bambina non solo
precoce, ma predestinata a qualche cosa di straor-
dinario».

«La guardava pensosa, nota la maestra, la
osservava spesso di profilo mentre lavorava, e si
chiedeva: Vivrà questa bambina? Mi pare impos-
sibile che sia per noi!».
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Tutta per gli altri

La sua casa antica e grande è un solitario Maso
di Palù di Giovo: forse, Palude del Giogo, perchè
la frazione «è concava e acquitrinosa e il comune
era il giogo di passaggio tra le valli».

Mamma sua doveva faticare dall'alba a sera
inoltrata, anche per papà, sofferente d'insufficien-
za cardiaca ed Emma, la penultima delle sue figlie
«era la prima al lavoro con una perseveranza sin-
golare».

«Fedelissima alle consegne, conferma la
signorina Cecilia Brugnara, quando la mamma le
affidava la casa. Metteva la legna sul fuoco, guar-
dava alla pentola e lavorava i calzetti del papà che
comprendeva le sue piccole attenzioni e la predi-
ligeva.

Quando non era attorno al papà, l'occhio di
Emma era sempre sulle mosse della mamma per
sollevarla dalle sue fatiche. Voleva a tutti i costi
lavorare con lei e la nonna rimproverava la
mamma, perché non la costringeva a giocare».

Una sera, prevedendo che mamma avrebbe
dovuto alzarsi prestissimo per rastrellare il fieno,
pregò e supplicò che la svegliassero per aiutarla.
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Mamma si alzò all'ora fissata e uscì invece piano
piano per non svegliare la sua piccola, ma al ritorno
dal prato non le fu facile convincerla e calmarla.

«Era una bambina senza pretese, scrive suor
Rina, la ricordo con quell'unico vestitino, oltre il
festivo, che  indossò tutto l'inverno per chiesa,
scuola e casa, senza necessità di doverlo lavare
mai. Non ricordo di aver dovuto una sola volta
esortarla, perchè si mettesse il grembiulino quan-
do sbrigava i suoi piccoli uffici, mentre le altre
dovevo esortarle quasi tutti i giorni. Nei due anni
che fu con noi non domandò mai nulla per sé a
babbo e mamma».

In un giorno di vacanza la Suora ortolana chie-
se aiuto alle api per estirpare l'erba del boschetto
attiguo al parco e qualche cespo d'ortiche attorno
agli alberi. Corsero tutte felici. Ma fra le ortiche
Emma restò sola e la Suora le scoprì le manine
gonfie e rosse.

Non era riuscita a strappare le radici, come
aveva insegnato la Suora e poi... in quei giorni un
Predicatore aveva parlato di Francesco e Giacinta
che si erano punti apposta le mani con le ortiche
per salvare i peccatori.

Se poteva aiutare le compagne era beata.
«Una sera, racconta Albina, eravamo cariche di

lezioni e imbarazzate per delle difficili divisioni.
Emma ci aiutò ad una ad una, perchè poi potessi-
mo giocare».
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Carmen racconta pure: «Una volta stava rica-
mando in una fettuccia il suo nome e io le chiesi
se dava anche a me un po' di fettuccia e di filo.
Subito mi diede la metà dell'uno e dell'altra».

Il braccio sinistro della «O Sanctissima» sem-
bra un'ala di monastero. Due lunghi corridoi si
dividono, in quarantanove camerette, le quaranta-
nove litanie lauretane.

Sono la passione delle aspiranti e le Suore ne
approfittano per renderle accoglienti, quando arri-
vano nuovi ospiti. Le api partono come un reggi-
mento, provviste di secchielli e scope, e, gioche-
rellando e cantando, completano le grosse pulizie
della Suora. Tutte preferirebbero spolverare la
palladiana traslucida, o i parquets tirati a spec-
chio. Emma non scansava fatiche e spolverava sul
serio: alla Suora pareva già una piccola Suora.

«Mi ricordo, racconta Elisabetta, che quando
facevamo le camerette delle litanie, voleva sem-
pre recitare il rosario. Se c'erano faccenduole che
non mi piacevano, io brontolavo e lei mi diceva
con un bel sorriso: 

- Allora le sbrigo io. E quasi sempre il suo
generoso esempio mi trascinava a fare volentieri
il mio dovere». 

«Si prestava anche per le scenette di carnevale
pur di accontentare». 

«Nelle piccole nostre commedie era molto
vivace e ci faceva ridere tutte». 
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«Giocava con tanto gusto ed era sempre di
buon umore».

«Non bisticciava mai con nessuna. Quanto ci
ha fatto ridere a carnevale con quel suo cappelli-
no rosso buffo buffo!». 

«Sebbene fosse molto timida, conclude la
Suora: un laghetto tranquillo».
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Suoi, i rimproveri

«Quando la mamma rimproverava le sue sorel-
le abbassava la testa lei».

«Era mite come un agnellino, scrive il parroco
di Villazzano D. E. Designori, mai ho notato in lei
un moto anche minimo per imporsi alle compagne
e mai la vidi reagire alle innocenti sgarbatezze che
sono proprie dei piccoli fra di loro».

«Una sera fu rimproverata dalla Suora con
tutte noi, perché eravamo giunte tardi in cappella.
Emma sarebbe stata prontissima, ma perchè non
fossimo rimproverate era corsa indietro a chia-
marci. Senza scusarsi andò al suo posto e ascoltò
sorridente la predica».

«Aveva gli occhi tanto buoni; non ha mai meri-
tato un rimprovero; quando lo prendeva, per colpa
nostra, continuava a sorridere».

«Era tanto umile, tanto tanto buona e serena
con tutti. Quando le davamo qualche dispiacere,
sempre sorridente ci perdonava».

«Una volta l'ho sgridata con una compagna;
non ne aveva colpa, ricorda suor Rina, come capii
più tardi, ma non si è scusata affatto, anzi ha
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abbozzato un mite sorrisetto e tutto è finito lì».
La maestra di Palù racconta: «Per giungere a

scuola aveva la salita del Piccolo Passo e un per-
corso uguale in discesa. Per quanto tenessi conto
del disagio della strada o dell'inclemenza del
tempo, talvolta dovevo rimproverarla per qualche
piccolo ritardo. Finivo sempre esortandola a par-
tire qualche minuto prima da casa e a non indu-
giarsi lungo i sentieri in cerca di lumache. Un
giorno tutte le cinque bambine dei Masi giunsero
a lezione incominciata. Emma si scusò: la cugi-
netta Gina non era riuscita a correre e lei non si
era sentita di lasciarla indietro sola... Ciò le accad-
de ancora in seguito, ma allora, per rabbonirmi
con la gentilezza, coglieva i fiori più graziosi e mi
faceva omaggio del mazzolino col braccio teso in
avanti prima ancora di entrare in classe, dispo-
nendomi così a non castigare nessuna. A scuola
non ebbi mai motivo per la più piccola osserva-
zione, tanto che temendo si sentisse dimenticata,
le passavo spesso la mano sulla testa e la scuote-
vo scherzando. Guardandola, trovavo nel suo lim-
pido sguardo una comprensione sorprendente-
mente superiore alla sua età».

Però la timidezza di Emma qualche volta la
sconcertava:

«Il mistero di questa creatura mi si presenta
spesso alla mente e mi rendo conto del motivo per
cui certi episodi ci mettevano in imbarazzo».
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La maestra di Villazzano non riuscì a com-
prenderla: 

«Di carattere molto chiuso, difficile da capire,
anche perché mai si avvicinava per conversare se
non interrogata... Ciò che mi fece più effetto, fu il
fatto di non averla mai vista esprimere gioia ad
una lode o dispiacere per un rimprovero». 

Il Parroco catechista studia questa sua riserva-
tezza: «Lo sguardo buono di Emma si illuminava
o si velava con composta luminosità o rassegnata
dimessità, a seconda che riusciva o meno nelle
piccole gare scolastiche, tanto che alle volte si
doveva interpellarla con altre domande impegna-
tive per non rattristare l'aspettativa delle compa-
gne o di lei stessa nella sua pudica espressione di
richiesta».

22 Emma a Cinque anni
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«Selvatica»

Era timida e ritrosa come un po’ tutti i bambi-
ni dei Masi isolati che si vergognano perfino di
salutare».

La signorina Brugnara nella primavera del '58
o rganizzò la prima radiotrasmissione delle sue sco-
larette con «Il microfono è vostro» della R. A. I. e
tutte,  una dopo l'altra, senza intervalli di silenzio,
dovettero recitare in quartine la storia di Palù. A
Emma toccò la più ritmica: 

C'è qualche casa di data lontana, 
qualche portico e qualche meridiana...
e superò il panico «con la sua tipica tranquilli-

tà e risolutezza di riuscire» (D. E. Designori).
«Per raggiungere i suoi intenti ce la metteva

tutta» continua il Parroco catechista, «ed era
anche furbetta» aggiunge la maestra, particolar-
mente con lo zio Gino che scherzava sempre e la
chiamava selvatica. Per sfuggirlo ricorse a ripie-
ghi che «non si sarebbe mai permessi né con la
mamma, né con la nonna».

Quando era costretta a fermarsi a Palù per la
scuola del pomeriggio, doveva pranzare dalla
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nonna, ma per darle il pranzo, zio Gino esigeva il
suo: Buon giorno, nell'incontro del mattino.

Un mattino s'incontrarono come sempre: lui
andava in campagna, lei a scuola.

La piccola svoltò senza salutarlo. Zio Gino la
raggiunse e le ricordò il patto: 

- Oggi non vengo, rispose; nel pomeriggio c'è
vacanza. Gli sfuggì un'altra volta con una piccola
restrizione: 

- Senti, zio! Mi sembra la campana della scuo-
la. Ed era già nel cortile dell'ingresso.

Qualche minuto dopo la compana suonò dav-
vero. Zio Gino sorrise. La piccola selvatica lo
aveva burlato.

Meccanismi di difesa e «difettucci e capricci»
precisa la mamma; era bambina come le altre,
però, «dimostrò sempre una forza di volontà supe-
riore per dominarsi».

Le aspiranti della Scuola Apostolica ricordano
pure i suoi difettucci e i suoi sforzi di superamento.

Le costava asciugare le stoviglie e una sera
timidamente scattò:

- Uh! sempre seciar; ma subito con fermezza:
Nen, nen, anco noi! e si trascinò dietro la compa-
gna.

- C'è carne anche oggi, borbottò un mezzodì
con un'altra che, trentina come lei, preferiva il for-
maggio; ma poi subito obbedì.

Un'ape la punse:
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Lo dirò alla Suora! Invece riprese il suo fare e
il suo sorriso abituale.

«Un giorno ci bisticciammo giocando alla
palla, ma poi subito ritornò il sereno ».

«La Suora ci mandò a raccogliere le prugne e
ne mangiammo tante che rifiutammo la pietanza e
anche metà della pasta asciutta».

Timidezza, rustichezza, difetti e capricci
nascondevano così, come le nebbie del mattino, il
piccolo sole.
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La sua vocazione

La I domenica di settembre del '6o, due Figlie
della Chiesa salirono a Palù per il loro apostolato
e uscendo dalla Messa parrocchiale, furono cir-
condate da un gruppo di bambine che non aveva-
no mai visto Suore vestite così.

- Volete venire con noi? chiese scherzosamen-
te una delle due Suore con accento trentino.

Le piccole si sentirono subito in famiglia e lo
slancio di cinque manine accompagnò il sì di
Emma, la più timida e splendente.

Gli accordi col Parroco e con le mamme furo-
no facili e 1'8 settembre le cinque bambine lascia-
rono Palù per «farsi Suore».

I Parroci di montagna di solito acconsentono,
perchè le loro piccole parrocchiane dovranno fare
i conti con loro prima di farsi Suore sul serio. Le
mamme accettano, perché la vita costa e l'offerta
è gratuita o quasi. Le Suore non s'illudono, perché
se non riusciranno a formare la religiosa, concor-
reranno a formare la buona figliuola, la buona
sposa e la buona mamma. Tutto di assicurato, in
tutte le evenienze, per tutti.

Piccolo sole  2009   10-04-2011  11:55  Pagina 13



Emma lasciò il suo Maso: la sua grande casa
solitaria in faccia alle dolomiti rosa, ai boschi
verdi, ai prati dove i mughetti e i gigli fioriscono
come in pianura i ranuncoli e i papaveri.

Baciò papà che non la potè accompagnare.
L'ultimo sguardo fu per la cappellina della
Madonna che si lasciava alle spalle e scese e risa-
lì con la mamma la lunga e sassosa strada fra il
Maso e Palù.

Qui si ritrovò serena con le altre.
Le due Suore e le cinque bambine arrivarono

alla «O Sanctissima» verso sera, nell'ora delle
nostalgie e salirono subito in cappella a dare il
primo saluto a Gesù.

Un minuto di adorazione.
Quando la villa era solo una villa, la cappella

era un salotto tutto foderato di noce e castagno a
cassettoni e rilievi. Ora è il salotto di Gesù che
viene esposto sopra un altarino di legno tutto
d'oro scolpito da un artista veneziano. dedicato
all'Assunta che guarda il cielo e fa guardare il
cielo: stupendo di giorno nella cintura dei monti;
fascinante la sera quando è tutto stelle e Trento,
nella sua conca, è tutta luci.

Le piccole uscirono dopo il minuto e suor
Ernesta, una delle due Suore, le schierò lungo il
corridoio in attesa della Direttrice di cui aveva
fatto il panegirico.

- Ah, queste sono le bambine di Palù, esclamò
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suor Gina avanzando dal fondo della clausura,
con sorriso rassicurante.

Suor Ernesta, per valorizzarle, cominciò la pre-
sentazione delle più grandicelle della I media e
indicò per ultime Albina, Gina, Emma che avreb-
bero dovuto frequentare.., la quarta elementare!

Ah, queste sono proprio delle «alimentari»
esclamò più sonora suor Gina accarezzandole.
Emma fino allora trepidante, distese il visetto in
un timido sorriso.
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La Prima Comunione

La sua vocazione era nata a Palù in un indi-
menticabile giorno e ora le Suore coglievano il
piccolo fiore seminato lì da Gesù.

Di quel giorno ci scrive la mamma sua:
«Il 13 aprile 1958, anno centenario delle

Apparizioni di Lourdes fece la Prima Comunione.
La sera della vigilia, la madrina le mandò una
catenella d'oro. Era preparata così bene a ricevere
Gesù che, per non distrarla, gliela misi al collo
solo all'ultimo momento.

- Hai fatto bene, mamma, mi disse; voglio che
Gesù trovi in me solo fiori bianchi e profumati.

Era una giornata piovigginosa, ma Emma era
così raggiante, così felice.

- Ho pregato tanto tanto, e sai che ho detto a
Gesù, mamma? Gli ho chiesto la grazia di farmi
Suora. Sai che Gli ho offerto? La vita».

Dopo il rito la maestra raccolse tutti i bambini
della Prima Comunione per il gruppo fotografico
nella piazza del paese. Emma non c'era: dalla
nuvola delle bambine non sbucava il suo visetto.
La chiamarono,  la cercarono in chiesa e fuori...

30 Emma nel giorno della Prima Comunione

Piccolo sole  2009   10-04-2011  11:55  Pagina 15



«Era corsa dalla mamma e nel pomeriggio
dalla nonna, scrive la maestra, ma nessuno riuscì
né a saperlo, né a capirlo».

Era corsa dalla mamma per confidarle la sua
offerta della vita a Gesù, la sua speranza di farsi
Suora, e dalla nonna per consolarla, povera
nonna, con la sua felicità.

La mamma di Emma «provò, in quel giorno,
qualche cosa che non può dire e che non ha pro-
vato alla Prima Comunione delle altre sue tre
figliuole».

Tutte le domeniche, se l'era, fin da piccina,
sempre vestita di bianco. Da quel giorno è la sua
piccola che «non vuole altri colori anche con la
pioggia e col fango e il suo vestitino non verrà
mai imbrattato».

Le pareva di prolungare così la sua Prima
Comunione e qualcuno a Palù per distinguerla
dalle sorelle e dalle cugine la chiamava «la bam-
bina vestita di bianco».

Emma prediligeva anche i fiori bianchi: i
mughetti che spuntano spontanei nel suo orto.

Tocca alle due famiglie Moser che abitano il
Maso Spiazzol, badare al sacello costruito in quel-
l'estremo confine di Palù anche per loro lontani
circa un'ora dal centro del paese, e tocca alle cugi-
nette adornarlo.

Emma sarebbe stata sempre lì: la cappellina
della Madonna era come casa sua e lì per due

32 33

anni, tutte le domeniche, vestita di bianco ha ripe-
tuto alla Madonna ciò che ha confidato alla
mamma nel giorno della sua Prima Comunione: la
sua speranza di farsi Suora e l'offerta della sua
vita a Gesù.

Le sollecitazioni dello Spirito Santo destano
slanci impensati anche in un cuore bambino e
possono metterci all'improvviso davanti a una
piccola meraviglia di Dio. 

Il Parroco di Villazzano ricorda «i suoi occhio-
ni che durante la lezione di catechismo, lo fissa-
vano immobili e la sua faccina che si tendeva
seria quando parlava di Dio, della vita estatica
nella Santissima Trinità, del nostro fine di felicità
infinita nella visione beatifica... Parlando del
Paradiso, col sussidio di filmine, la vide piangere
silenziosamente col viso raggiante».
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«Concorso dell'Ancora»

La nota più marcata della storia di Emma nel
primo anno alla «O Sanctissima» fu l'insistenza
con cui cercò di ottenere per sé e per le sue picco-
le compaesane, il permesso di ritornare a Palù in
occasione del pellegrinaggio annuale alla cappel-
lina del Maso Spiazzol nelle rogazioni di maggio.

Suor Giuseppina non avrebbe mai ritenuta
capace di tanto quella «melensetta» dagli occhi
ostinatamente imploranti, ma c'era di mezzo, oltre
la scuola, il «concorso dell'Ancora» che aveva
messo in concorrenza, per la Madonna, tutte le
sezioni e non potè accontentarla.

I Missionari del Sacro Cuore al «fioretto» della
sera, narravano le apparizioni di Fatima, insisten-
do sul rosario e le api, per giungere prima dei
Padri in cappella, scendevano di gran corsa, dopo
la scuola, da Villazzano, perché l'ascolto della
predica faceva parte del programma del concorso.
L'altra parte era affidata alle iniziative personali e
di sezione.

Le api si buttarono ai rosari.
«Durante il giorno abbiamo recitato tanti tanti
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rosari, scrivono nel resoconto finale per il loro
periodico «Filodoro»; le piccoline tenevano sem-
pre la corona fra le mani, anche quando si faceva-
no il letto o si legavano le scarpe. Qualcuna è arri-
vata a recitare 21 corone al giorno e in tutte ne
abbiamo recitate 3537».

Mons. Bortolameotti, Vicario della diocesi che,
convalescente, passava qualche ora nel parco, si
divertiva a osservarle mentre zappavano l'erba del
viale. A ogni zappata un'Ave Maria e un colpo di
corona, sul bastone. Perle rotte se ne trovavano
poi dappertutto.

- Temo, Monsignore, che diventi una mania,
gli disse suor Giuseppina preoccupata.

- Lasci fare, rispose il buon Prelato, credo che
la Madonna ascolti i loro rosari più dei nostri!

Suor Giuseppina si limitò a suggerire intenzio-
ni sante: «per la vostra famiglia, per la vostra par-
rocchia, per la nostra diocesi, per il Santo Padre e
il Concilio ecumenico, perchè il vostro giglio
sbocci per Gesù».

Il visetto di Emma restava sempre un po' mor-
tificato davanti alla Suora, fra gli altri tutti gioio-
si del numero di rosari raggiunto nella giornata:
15, 16,18, 21! Lei non riusciva mai a tanto. Le
piaceva pregare adagio: recitare l'Ave Maria col
cuore...

Il giorno del pellegrinaggio venne.
Sarebbe stato così bello pregare la Madonna
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lassù, nella cappella del Maso!
Con tutti, perchè tutti vi accorrevano in quel-

l'occasione per recitare il rosario e cantare le lita-
nie. Poi alla sera con le cuginette e le compagne:
i piccoli entravano, uscivano e ci ritornavano
come in casa loro.

E poi anche da sola. La Madonna del Maso
porgeva con tanto amore il Bambino Gesù che la
strofetta del «concorso dell'Ancora» pareva pro-
prio fatta per Lei: 

Dolce Maria, 
l'Ancora sei tu. 
Speranza mia, 
dammi Gesù!
Le piaceva tanto guardare la Madonna e prega-

re da sola!
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«Concorso del Giglio»

Nelle vacanze, la direzione della Scuola
Apostolica bandì il «concorso del giglio» che
impegnava tutte a far fiorire gigli per Gesù.
L'agendina «Le mie vacanze» suggeriva i mezzi e
facilitava i resoconti.

Avrebbe vinto il concorso chi ne avesse porta-
ti di più con sè, all'apertura del nuovo anno.

Il giglio di Emma era sbocciato dalla
Comunione e la piccola si propose di fare e rifare
ogni mattina la solita lunga strada di quaranta
minuti per ricevere Gesù. La mamma, nelle gior-
nate piovose, doveva imporsi per trattenerla.

Si era aperto, il suo giglio, ai piedi della
Vergine: Sancta Virgo virginum! Le piaceva tanto
questa litania che distingue dalle altre la casa
delle Suore a Villazzano, e si divertiva a cantarla
con le compagne all'Immacolata:

Verginità traluce dal tuo volto,
Verginità dal gesto tuo raccolto,
e ad un rosaio vergine concedi,
o Vergine dei vergini, i tuoi piedi.
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Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Senza comprenderlo, al Maso e nella pineta di

Palù dove, con compagne e cuginette si incontra-
va sempre, Emma era una piccola vergine suscita-
trice di piccole vergini. Sono esse che lo dicono:

«Emma parlava tanto di cose spirituali: era
molto preziosa per la sua vocazione».

«La sua vocazione aumentava di giorno in
giorno: diventava sempre più buona».

«Questa mia compagna e compaesana mi vole-
va molto bene: proprio lei mi ha spinta a entrare
nella Scuola Apostolica e ha spinto anche altre
mie compagne e compaesane».

«Sebbene lontana, veniva ogni mattina ad assi-
stere alla S. Messa. Da qui si capisce che già in lei
era sbocciato il fiorellino bianco della Piccola
Teresa».

«Era molto spirituale: mi ricordo che ci diceva
spesso di fare silenzio e ci spingeva a ritornare
presto in collegio».

«I suoi esempi mi aiutarono a seguire la chia-
mata di Gesù. Nelle vacanze andavo a trovarla e
lei mi ricambiava con gioia la visita. Era sempre
premurosa di farmi vedere i suoi angoli preferiti.
Una volta la trovai con un fazzoletto alla contadi-
nella che strappava l'erba nel suo campo. Mi chie-
se se avevo scritto alle Suore, se avevo notizie
delle bambine.

Un'altra volta mi mostrò una casetta costruita
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con arbusti e rami dove nei tempi liberi andava a
giocare e una graziosa cappellina dove mi con-
dusse a pregare. Un giorno incontrammo un'ex
aspirante con le maniche corte che raccoglieva
legna e le fece capire il suo dispiacere. Accolse
con grande gioia l'annuncio del prossimo ritorno
alla Scuola Apostolica e mi confidò che non ne
vedeva l'ora... ».

La sua agendina estiva è ordinatissima e com-
pilata alla perfezione. Emma vi ha disegnato a
matita la sua casa e ha richiesto le firme di papà e
mamma; vi ha disegnato a pastelli la sua chiesa e
ha ottenuto la firma del Parroco. Tutte le caselle di
luglio, meno quattro, sono riempite; vuol dire che
solo nelle quattro domeniche non ha studiato il
catechismo per la gara, perché ha frequentato
quello della parrocchia. Tutti i giorni hanno due,
tre, quattro o cinque croci: sono gli slanci del suo
fervore per attirare cuori a Gesù.
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«Piagnucolona»

Verso la fine delle vacanze suor Giuseppina
telefonò alle piccole trentine che si tenessero
pronte, perché la «chiesetta viaggiante»: «Santa
Teresa del Bambino Gesù» sarebbe passata a
prenderle per portarle alla «O Sanctissima» dopo
la celebrazione della Santa Messa nella piazza del
paese.

Emma stava per cogliere il frutto del suo apo-
stolato ma per lo strano errore di una compagna
che le diede indicazioni sbagliate, non fu presen-
te alla Messa e non potè partire con le altre.

«L'avvertimmo, scrive la maestra di Palù, che
nel pomeriggio si trovasse al bivio dei Sorni e nel
ritorno l'avremmo portata con noi a Villazzano.
Lei fu puntualissima e attese tutto il pomeriggio
con la sua mamma, ma per motivi involontari e
imprevisti la “chiesetta” ritardò e sull'imbrunire
mamma e figlia dovettero ritornare al Maso lonta-
no. Sembra una fiaba! Pochi minuti dopo arrivò la
"cappella "! Questi contrattempi hanno certamen-
te un perché».

La mamma ferita decise di trattenere la picci-
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na. La piccina pianse tutte le sue lagrime. Suor
Giuseppina con telefonate e lettere chiarì il fatto
fino all'evidenza e madre e figlia giunsero alla «O
Sanctissima», ma con visibile risentimento l'una e
con gli occhi tumidi di pianto l'altra.

- Ho dovuto portarla, non smetteva... borbottò-
la mamma, vinta, ma non convinta.

Suor Giuseppina ripetè le scuse, ben contenta
internamente, di quella insistenza: la vocazione
della piccola era di ferro: non smetteva ancora di
piangere e continuò finché la porta d'entrata non
si chiuse dietro le spalle della mamma.

- Basta, piagnucolona, le borbottò suor
Giuseppina accarezzandola, che c'è da piangere
ora!

Suor Giuseppina non poteva capire tutte le rea-
zioni di quella sensibilità di bambina affinata da
Dio. Non le aveva avvertite nemmeno la mamma
che non si era neppure spiegata l'insistenza della
sua piccola per essere svegliata ogni mattina alle
cinque e mezza:

- Ma è un ordine del convento questo, Suora?
No, no: nessun convento dà questi ordini inu-

mani. Li può dare solo Dio con la sua dolcezza e
anche a una bambina. Presso il suo cuore Egli,
nella Prima Comunione, si era fatto presente
sacramentalmente e misteriosamente: Vi t a ,
Amore, Gioia.

Non era stata un'illusione: ma una realtà sacra-

Piccolo sole  2009   10-04-2011  11:55  Pagina 20



mentale e mistica.
La Comunione quotidiana era nuova Vi t a ,

nuovo Amore, nuova Gioia.
La «vocazione» era invito alla Vita eterna,

all'Amore eterno, alla Gioia eterna.
Ricevere Gesù! Essere Suora! Emma voleva

tenacemente, insistentemente, con tutte le sue
possibilità anche di pianto, solo questo.

42 43

Dopo il raduno '61

Il visetto di Emma brillava ancora infiammato
dall'orgasmo della gara e della premiazione fra le
vicine di Palù: Giacinta, Maria, Graziella, quando
incominciarono i distacchi e gli addii.

Le c o l o m b e di Bolzano furono le prime a partire.
La casa lì è una colombaia capace di ospitarne

appena quattro: una sottosezione della Ia media.
Suor Gina, dall'alto della gradinata, girò l'oc-

chio sullo stuolo dei visetti sottostanti, in attesa
della loro sentenza.

- A Bolzano tu, Maria. - Era una tedeschina che
la Superiora dell'Alto Adige avrebbe compresa.

- E tu, Anna Maria. - Era una trentina delle
vicinanze di Bolzano che fece un salto di gioia.

- Anche tu, Donatella. - La piccola, avida di
avventure, represse un acuto di felicità.

Lo sguardo di suor Gina girò un poco incerto
da un viso all'altro, poi, spinto dall'indicazione di
suor Giuseppina, si fermò su Emma.

- E tu, Emma! concluse, dimenticando che la
piccola doveva frequentare la 5a elementare.

Era una aspirantina sicura; dopo quattro lagri-
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me per il distacco dalle sue prime due compagne:
Anna Maria destinata con le allodole a Sanremo e
Albina alla «O Sanctissima» con le api, sarebbe
stata un modello per le altre tre.

Emma riuscì a frenare due pungenti lagrimoni
e a dire: sì, con la testa. La rassegna delle altre
sezioni spostò gli interessi di tutte e la piccola si
trovò isolata in quella massa vivace, con una
punta al cuore.

«Ho conosciuto la piccola Emma durante il
viaggio per Bolzano, nota la compagna Maria; il
distacco dalle compagne la costringeva ogni tanto
a piangere; era però, lo stesso, sempre sorriden-
te».

«Suor Gina la mandò a Bolzano, continua
un'altra; Emma obbedì nascondendo le sue lagri-
me con un bel sorriso e il Signore la ricompensò
subito, perchè il giorno dopo era già di ritorno
tutta felice».

La Superiora di Bolzano, intuito il piccolo
dramma provocato da una dimenticanza, aveva
avvertito telefonicamente la Superiora della «O
Sanctissima»: alla piccina sarebbe scoppiato il
cuore...; i suoi gigli di Palù, senza di lei, si sareb-
bero forse chiusi...!

Suor Giuseppina non la lasciò a Bolzano un'o-
ra di più e le api le corsero tutte incontro col canto
frenetico della sezione:

«Paganella,  Paganella !o sezione tutta bella!

44 Il Maso Spiazzol
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Paganella, Paganella! 
de pù bele no ghe n’é... no ghe n’é...
Sicut apes argumentosae
noi saremo e generose. 
Per la Chiesa tutto offriam 
che sue bimbe e figlie siam...
Paganella! Paganella...
Era il canto della montagna più nota agli occhi

e al cuore di Emma, perché s'eleva col gruppo
delle dolomiti di fronte alle pendici del monte
Corona ove, tra campi e vigneti, c'è il Maso
Spiazzol.

E anche il canto tipico delle trentine: linde,
laboriose, industriose, appassionate della pulizia
che hanno nel sangue, anche se abitano casolari,
ed è per loro sinonimo di bellezza.

Il Parroco di Villazzano «pur con rammarico di
non aver apprezzata e valorizzata come meritava
la piccola Emma, restò colpito dalla sua personci-
na che era un candore di pulizia e di proprietà, un
insieme espressivo di fanciullesca semplicità e di
ordine interno».

A tre anni, Emma, non era ancora selvatica con
lo zio Gino. Una domenica egli si vide comparire
davanti le tre sorelline di Emma splendenti di
pulizia materna:

Come siete belle! - esclamò.
La piccina lo tirò per i calzoni:
Mamma non mi ha ancora lavata!
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«Paganella, Paganella»

È più ancora il canto delle Piccole Figlie della
Chiesa, l'intonazione della loro formazione spiri-
tuale:  per la Chiesa, tutto!

Nelle nostre case di formazione domina
l'Ostensorio, l'immagine di Maria, il ritratto del
Papa. La realtà misteriosa della grande famiglia di
Dio si fa a poco a poco viva e le bambine prega-
no spontaneamente per il Papa, i Vescovi, i
Sacerdoti che devono condurre la Chiesa al cielo.

Ogni mattina pregano prima in comune per la
loro famiglia:

- E un dovere di giustizia pregare per papà e
mamma che ci hanno dato la vita, spiega la Suora.

- Per la nostra famiglia, intona l'aspirante mag-
giore: Ave Maria...

Poi pregano per la famiglia che le educa alla vita
della terra e del cielo. Anche questo è un dovere di
giustizia. La Suora vuole che lo sappiano.

- Per la nostra famiglia religiosa... Ave Maria.
Con crescente pietà pregano infine per la

Chiesa: la grande famiglia che stringe a sé tutte le
famiglie umane e religiose e dà a tutte la vita
soprannaturale  coi Sacramenti e la predicazione.
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- Per tutta la nostra Santa Chiesa... Ave Maria.
Nei primi sabati di ogni mese le aspiranti con-

sacrano al Cuore Immacolato di Maria le loro tre
famiglie:

- O Cuore Immacolato di Maria, 
io ti consacro la famiglia mia...
È la prima. In una sosta di silenzio pensano a papà,

mamma, nonni, fratellini, parenti e continuano:
- deh, consacrala Tu al Cuore di Gesù!
- O Cuore Immacolato di Maria, riprendono,
io ti consacro la famiglia mia...
Silenzio di nuovo. Ora pensano alla Madre,

alle Suore, alle compagne e le trentine alle loro
Suore, alle loro compagne:

- deh, consacrala Tu, proseguono, al Cuore di
Gesù!

O Cuore Immacolato di Maria, io ti consacro la
Famiglia mia...

La terza sosta è più lunga, perché la Famiglia è
grande grande: c'è il Papa, il Vescovo e tutti i
Vescovi, il Parroco e tutti i Sacerdoti: ci sono i
bambini che muoiono di fame, i poveretti che non
credono, che non sperano, che non amano Gesù e
la Madonna... Le più pie ricordano anche il
Parroco di Villazzano, Monsignor Vicario, Don
Ghezzer... i gigli che sbocciano e i gigli che si
chiudono...

- deh, consacrala Tu
al Cuore di Gesù!
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La Suora insiste spesso sulla vastità di questa
Famiglia cui fanno parte anche i bimbi lontani, cui
possono far parte anche i bimbi pagani se le aspi-
rantine pregheranno, faranno tanti fioretti e soff r i-
ranno, quando Dio vorrà, come Gesù in croce!

Le bambine comprendono queste condizioni
della Grazia, le leggono nel catechismo vivo della
vita religiosa. Le Suore vivono per la Chiesa, s'af-
faticano per la Chiesa, riposano pregando per la
Chiesa.

Al venerdì, nell'ora della morte del Signore,
sono gloriose di ripetere con le Suore le grandi
litanie che abbracciano il mondo:

«Per la tua Santa Chiesa...
Ti preghiamo, ascoltaci!

Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti...
Ti preghiamo, ascoltaci!

Per la concordia dei governanti...
Ti preghiamo, ascoltaci!

Per l'unione dei cristiani...
Ti preghiamo, ascoltaci!

Per il ritorno degli erranti...
Ti preghiamo, ascoltaci

Per la nostra fedeltà nel tuo santo servizio
Ti preghiamo, ascoltaci!

Perché pensiamo al cielo...
Ti preghiamo, ascoltaci!

Per i nostri cari defunti...
Ti preghiamo, ascoltaci ».
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Le Suore devono leggere la Parola del Papa e
diffonderla. La paterna Parola di Giovanni XXIII
è la voce del Padre di famiglia nelle loro case:
Madre e Sorelle l'ascoltano con venerazione e
commozione. L'eco giunge direttamente o indiret-
tamente anche alle bambine: è proprio la voce del
Padre!

Nel '61-'62 il Concilio ecumenico è stato il
tema dominante dei suoi discorsi, la nota di fondo
delle sue udienze generali e le piccole hanno capi-
to molto bene che il Concilio sarà come un gran-
de raduno per rendere più facile a tutti la via del
cielo.
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Il Concilio

Anche l'evento storico del Concilio ha così
preso contorni nella loro immaginazione e calore
nella loro pietà.

Quante preghiere per il Concilio alla «O
Sanctissima»!

Quasi ogni domenica dello scorso inverno e
spesso anche nei giorni feriali, la villa veniva
occupata da gruppi di studenti, maestri o laureati
e nel più opportuno intervallo della chiusa, il coro
fresco delle api prima dell'Oremus Pro Pontifice
nostro recitava a memoria dal fondo della cappel-
la la preghiera per il Concilio, interrompendo le
riflessioni e meditazioni di ogni corso con questa
meravigliosa implorazione allo Spirito di Dio
dello Spirito di Dio.

Emma pregava con le altre e faceva «fioretti»
per il Concilio come le altre.

Suor Rina, la più giovanetta delle suore, che
giocava e correva con loro per i viali del parco,
s'accorse che spesso si fermava e poi riprendeva
decisamente il gioco o la corsa: forse per il
Concilio.
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Era stata la prima, l'anno precedente nei giuo-
chi, «la più vivace» e quest'anno giocava solo a
«rimpiattino». Di ritorno dalla scuola, preferiva
raggrupparsi con le compagne davanti al vialetto
della Piccola Teresa e assistere alle corse delle
altre.

Nel tragitto dalla villa a Villazzano sostava
spesso. 

- Mi fa male qui, confidò un mattino a Maria
che la precedeva.

- Dillo alla Suora, suggerì la compagna.
- Oh, no; mi passerà, mi passerà, e si fermò un

momento pensosa, e poi non mi fa tanto male per-
ché lo offro a Gesù.

Le sue compagne s'accorsero una dopo l'altra
che la gambetta le faceva male:

«Un giorno scoprii che piangeva. Subito mi
disse:

- Non ho nulla, non ho nulla».
«Ora a scuola non giocava mai; stava quieta in

classe a fare vestitini per i poveri e del suo dolore
alla gambina non diceva niente a nessuno».

«Nel suo banco era sempre pallida e calma».
«Un giorno in classe venne la dottoressa e le

chiese se si sentiva male. Sebbene ne avesse tanto
Emma rispose di no».

«La gamba le doleva e poco tempo dopo anche
l'occhio destro, ma non disse mai nulla alla
Suora».
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«Sapeva tanto sopportare i dolori. È stata zitta
col suo spasimo finché la Suora se ne è accorta».

«Spesso esclamava: Che bello offrire il dolore
a Gesù!».

«Una sera, di ritorno dalla scuola, trascinava
più del solito la gambetta. Vedendosi scoperta, mi
tirò in disparte e mi disse: - Maria, vorrei chieder-
ti un favore... puoi aiutarmi a pregare e a soffrire
per Gesù, perché doni grazie al Concilio e anche
alla Madre, alle Suore, alle aspirantine?

Il mio sì la fece tanto felice».
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Per il Concilio

Emma soffriva di dover costringere le altre a
stare a passo con lei e tentava di associarsele per
il Concilio, in questi piccoli superamenti delle esi-
genze della loro età.

Sarebbe piaciuto tanto anche a lei salire in
corsa a Villazzano e scendere a volo alla villa!

«Che gioia per i bambini poter correre lungo i
gorgoglianti ruscelli a cercare le prime mammole!
scrive nel suo ultimo compito in classe del 26 feb-
braio.

Che bello per i bambini correre sui prati, cer-
care un bel mazzetto di primule e portarle alla
mamma! Giovedì ho approfittato della vacanza e
con alcune mie compagne andai nel parco a cer-
care primule e viole nei posti dove sapevo che
spuntavano presto. Purtroppo ne trovai poche e
con lo stelo molto corto. Le raccolsi, le portai a
casa, le disposi bene in una coppetta e le misi
davanti alla statua della Madonna.

Dopo un bel po’ di tempo che sembrava prima-
vera, questa mattina ha nevicato».

L'influenza cominciò a popolare il dormitorio
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dell'Annunciazione e anche Emma si lasciò met-
tere a letto.

Era una piacevole novità per le piccole influen-
zate trovarsi lì senza scuola e senza uffici. Ogni
tanto di sotto le tende a fiorellini azzurri come il
manto dell'Annunziata, esplodevano i canti della
sezione e scattavano anche buffonerie in dialetto
trentino, o scoppiavano risate.

Suor Giuseppina passava ogni giorno alla stes-
sa ora da tutte con una tazza di brodo e scherzava
con tutte:

- Emma, le disse una mattina, porgendole la
sua, ti faccio una profezia: ti ammalerai tanto, ti
farai santa presto e la Madre sarà costretta a scri-
verti la vita...

La piccola scoppiò in singhiozzi.
- Hai paura di morire?
- Oh, sì, tanto.
- Ho scherzato, grullina, ho scherzato, s'affret-

tò a ripetere la Suora, puoi anzi passare al
Crocifisso perché vedo che non hai febbre.

Il termometro segnava appena una linea, men-
tre le altre avevano febbroni.

Nel dormitorio del Crocifisso passavano le
«fuori pericolo» ed Emma non ci pensò più; però
il dolore alla gamba insisteva e il gonfiore del-
l'occhio aumentava. La Superiora avvertì la
mamma che decise di portarsela a casa e di farla
curare dal medico di famiglia, il quale consigliò la
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visita di un oculista di Trento che mandò la mala-
ta all'ospedalino. Qui moltiplicarono visite, lastre,
prelievi di sangue e dagli esami risultò trattarsi di
leucemia.

Mamma, Suore, dottoressa e maestra si ram-
maricarono di non essersi accorte di nulla.

«Benedetta bambina, scrive la maestra di
Villazzano, che aveva notato il suo pallore a volte
impressionante e non l'aveva mai vista correre e
saltare, se fosse stata più aperta, se avesse parlato,
forse si poteva risparmiarle sofferenze e fatiche».

Ma lei doveva fare «fioretti» per il Concilio.
Il Papa li aveva chiesti a tutti i bambini del

mondo e continuava a chiederli. La Madre aveva
insistito con le aspirantine e continuava a insiste-
re. Le Suore avevano il Concilio sempre in bocca.
Doveva essere un fatto più importante di tutti
quelli che aveva studiato nella storia. Si sarebbe
svolto bene se anche lei avesse pregato e sofferto
con tutti i bambini del mondo.

Per questo aveva recitato rosari e rosari. Per
questo aveva trascinato la sua gambetta in silen-
zio.

56 57

Primo ricovero

«Venne da noi, scrive la Suora del reparto, gi à
presa dal male che doveva rapirla.

Subito si potè notare la non comune bontà di
Emma sempre paziente nelle cure dolorose di
esami che consistevano in prelievi di sangue,
lastre e lunghe visite.

Si sottomise serena. Era di buon esempio alle
sue piccole compagne di malattia.

Quando in qualche giornata di benessere si
poteva alzare, era felice di poter scendere in chiesa
dove stava tanto raccolta e composta. Si vedeva
una bambina che viveva alla presenza di Gesù».

Il cappellano dell'ospedalino don Tu l l i o
Endrizzi la notò subito fra tutte: «Durante il primo
ricovero in ospedale per il gonfiore dell'occhio,
sono rimasto colpito dal comportamento di questa
bambina che ancora non conoscevo. La sua pre-
ghiera era soave e semplice l'atteggiamento. Al
momento della Comunione fissava l'Eucaristia
con l'occhio sano, in un raccoglimento commo-
vente. Nei momenti di ricreazione quando i bam-
bini delle varie stanze si raccolgono insieme e non
sempre la Suora del reparto può seguirli da vici-
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no, occupata com'è per le medicine prima dei
pasti..., ho vista più volte la piccola Emma met-
tersi accanto alla bambina più isolata e farla gio-
care con bel garbo, tenendosi magari la mano sul-
l'occhio che già le faceva male. All'arrivo del
Cappellano per l'incontro giornaliero al reparto
era la prima ad accorgersene e a dare l'avviso col
saluto: - Sia lodato Gesù Cristo. Poi si metteva
vicino al gruppo delle compagne, pronta a segui-
re attenta le parole del Sacerdote, divertendosi
serena ai motti di spirito, ai piccoli giochi e alle
sorprese che il Cappellano levava dalle inesauri-
bili tasche del camice».

«Cappellano, medici, Suore sono ammirati
della sua mitezza, scriveva suor Giuseppina. Non
ha nessuna esigenza, neanche quando i dolori, a
giudizio dei medici sono spasmodici. Non fa che
ringraziare lei, Madre e tutti per il poco che le si
può fare.

Ai medici dice sempre che sta bene, che le cure
le fanno bene. Previene le prestazioni dell'infer-
miera:

- Non ho nulla; non ho bisogno di nulla, s'af-
fretta a dirle quando s'avvicina, e vorrebbe solo la
mamma: un giglio».

I medici non permettevano visite di gruppi, ma
«il Giovedì Santo una frotta di aspiranti riuscì a
passare la portineria dell'ospedalino. Emma non se
le aspettava tutte insieme. Le guardò ad una ad una
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dalla testa ai piedi, seduta sul suo letto. A s c o l t ò
avida tutte le notizie della "O Sanctissima" e della
scuola. Le riguardò muta dall'alto al basso mentre
uscivano e rifacevano capolino per salutarla, con
un coro di: - Vieni! Ti aspettiamo! Guarisci pre-
sto!». Quando anche il viso di suor Jole non ricom-
parve più, Emma si riadagiò sul letto come un
agnellino spossato.

Le api in 20 minuti avrebbero raggiunto la «O
Sanctissima» e dopo la merenda sotto il faggio
rosso, si sarebbero divise le quattordici Stazioni
per la Via Crucis del Venerdì Santo. L'anno pre-
cedente era corsa con loro e le colombe svolaz-
zanti, da una Stazione all'altra. Peccato che la vite
vergine non avesse ancora invaso i pietroni rossi
che reggono i bassorilievi di terracotta e non si
fossero ancora aperti nelle cassettine i gerani scar-
latti come il Sangue di Gesù!

Ma quest'anno la Pasqua era più alta.
Oh, poter rifare con le api la breve Via Crucis

di baci a «Gesù condannato a morte - caricato
della croce - caduto una - due - tre volte»!

Si sentiva benino: forse non era condannata a
morte come Lui!

«Il Venerdì Santo, continua la Suora del repar-
to, si potè alzare e per una felice coincidenza potè
assistere alla funzione: ne fu entusiasta. Il Sabato
Santo partì con la sua mamma per passare la
Pasqua coi suoi cari».
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«La più bella cosa del mondo»

Si volle tentare un cambio d'aria. L'ossigeno
delle sue pinete le avrebbe forse prolungata la vita
e i medici permisero.

Emma rivide le cose tanto belle contemplate
sempre nuove ogni anno.

Mamma le aveva preparato accanto al letto la
grande bambola, premio della gara catechistica,
ma Emma non si mostrò soddisfatta e volle al suo
posto il Crocifisso e la Madonna. Sorelle e cugi-
nette, tutte in vacanza, la circondarono di giocon-
dità ed ora era il babbo che veniva a tenerle com-
pagnia, non più lei a lui.

Povero babbo! Per confortarlo gli canterà tutte
le sue canzoni:

Vorrei volare come volan le rondini,
vorrei volare per giocare con gli angeli,
sempre più su, su, su!
Vorrei toccare con le mani le nuvole,
vorrei volare per giocare con gli angeli,
sempre più su, su, su!

60 Cappellina  di Maso Spiazzol
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Il povero uomo soffocava e doveva uscire col
cuore in gola, per non piangere davanti alla sua
«popa».

La domenica in Albis ci fu la Prima
Comunione a Palù. Appena sveglia la piccina
scoppiò in lagrime:

Che peccato, mamma, non vedere la cosa più
bella del mondo!

La mamma, per mitigarle la pena, ricorse alla
maestra che salì al Maso con una bambina appena
comunicata. L'inattesa apparizione le trattenne il
respiro e la parola: era proprio la cosa più bella
del mondo!

Bisognava moltiplicarle questa gioia. Nel
pomeriggiola presidente dell'Azione Cattolica
invitò le bambine della Prima Comunione a visi-
tare la bambina che sarebbe andata presto in
Paradiso. Accorsero tutte con vestiti e veli al brac-
cio per non sciuparli lungo la strada e nel bosco
vicino al Maso si riavvolsero di candore. Poi inva-
sero la cameretta di Emma coprendole il lettino di
fiori.

Emma restò di nuovo muta ed estatica: se le
contemplò ad una ad una avidamente: sembrava
che avessero appena ricevuto Gesù; si assomiglia-
vano tutte; erano tutte belle come Lui!

Non avrebbe mai voluto lasciarle partire.
Quando si allontanarono, mamma dovette

prendersela in braccio e stare alla finestra finché il
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candore scomparve nel bosco.
Quel giorno e nei successivi, fu come un suc-

cedersi di visioni bianche, fino al giovedì in cui il
suo buon Parroco le portò Gesù, preceduto e
seguito da una processione di bambine che le cir-
condarono il lettino di rami fioriti di ciliegio.
Sorrise a Gesù, al suo buon Parroco, a tutte: una
dopo l'altra; poi si assopì con la primavera nel
cuore.

Che vuol dire, mamma, la parola «privilegia-
ta»? le chiese destandosi da uno di questi assopi-
menti.

La mamma spiegò il significato della parola,
ma volle rendersi ragione della strana domanda:

- Non me l'hai detta tu, mamma?
- Io no, non t'ho detto nulla.
- Allora è stato un sogno, concluse e si assopì

di nuovo.
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Le cose belle del mondo

Le sue compagne di scuola ebbero un'ispira-
zione che commosse tanto la mamma:

«Non posso dire la mia commozione quando
ho visto le sue piccole amiche cogliere per lei i
primi gigli dei campi. Li legarono a mazzi con un
nastro e infilarono tre caramelle per mazzo. Pur in
mezzo ai suoi forti dolori, Emma le accolse sorri-
dendo, accarezzò i gigli, ridonò alle compagne le
caramelle, e mostrò di gradire tutto. Così partiro-
no felici».

Le compagne di Villazzano le inviarono un
grosso uovo pasquale.

«Carissime, rispose, mi trovo fra i miei cari;
sto abbastanza bene. Vi ringrazio tutte per il
magnifico uovo di Pasqua. La sorpresa era una
bella spilla con un ciondolo. La zia Suora mi ha
spedito una cassa di aranci dalla Calabria. Vorrei
avervi qui tutte per mangiarli insieme...».

Suor Gina aveva sollecitato tutte le sezioni
della Scuola Apostolica a circondarla d'affetto e
suor Jole le scrisse dalla «O Sanctissima» che
arrivavano ogni giorno lettere e doni per lei:
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agnellini, colombe, uova  di tutte le qualità e...
sarebbe salita a Palù «carica come una befana di
Pasqua».

Invece della risposta, il 7 maggio giunse a
Trento la mamma: Emma era di nuovo ricoverata.

La povera donna ce lo comunicò con l'angoscia
in gola.

La sua Emma che per farsi Suora aveva sempre
lasciato il Maso con risolutezza, stavolta si era
sentita spezzare il cuore. Non lo avrebbe visto
più, povera piccola! Non avrebbe visto più il suo
cielo e il suo orticello. Lo aveva descritto alle
compagne:

«È arrivata anche qui primavera, spunta nel-
l'orto la verdura e fioriscono i ciliegi». Che nostal-
gia!

Il suo ultimo desiderio sarebbe stato di potere
per una volta sola camminare per la stanza e
affacciarsi alla finestra per vedere gli alberi fiori-
ti. La portava in braccio ma:

- Non è la stessa cosa, le aveva detto e poi ras-
segnata:

- Che vuoi? Il Signore vuole così! Non preoc-
cuparti, mamma, sono felice lo stesso, e aveva
chinato la testina sulle sue ginocchia perché ormai
non poteva restare che seduta e così.

Ma che dolori nei tre ultimi giorni!
Le era sfuggito perfino un grido di insoff e r e n z a :
- Che avrò fatto di male per soffrire tanto?
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E un'espressione di incertezza:
- Può servire per gli altri, mamma, questo pati-

re fondo, fondo, fondo?
Ella però l'aveva subito calmata e convinta con

un bacio al suo Gesù crocifisso...
La povera madre troncò lo sfogo per reprimere

il pianto.
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Accetta la morte

Le Suore corsero all'ospedalino con scatole e
pacchi. Emma, in preda ai suoi dolori, abbozzò un
sorriso. Suor Jole in silenzio fece l'esposizione dei
doni sollevandoli uno dopo l'altro dal fondo della
lettiera ed Emma abbozzò uno dopo l'altro altret-
tanti compiacenti sorrisi.

- Non ti piacciono più i doni della terra, vero,
Emma?

Sorrise di nuovo.
- Adesso ti piacciono solo i doni di Gesù, vero?
Sorrise ancora:
- Sì, Suora.
In uno di quei primi giorni del suo secondo rico-

vero colse, in un bisbiglio, il termine: leucemia.
- So che male è, disse poi a suor Giuseppina,

sono i globuli bianchi che mangiano i globuli
rossi.

Anche Domenichino, il chierichetto del Sacro
Monte di Varese era morto di leucemia ed Emma
ricordava che aveva atrocemente sofferto.

- Ma proprio nessuno guarisce?
La Suora che approfittava di tutte le occasioni
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per prepararla da Piccola Figlia della Chiesa alla
sua paurosa fine, la guardò trepidante: era già in
uno stato compassionevole: la leucemia si era
localizzata all'occhio destro gonfio e livido e la
deformava: 

- No, Emma, non è stata ancora scoperta la
medicina per guarire questo male.

Come proseguire? All’Annunciazione la paura
della morte l'aveva fatta scoppiare in pianto.

Suor Giuseppina si raccolse un istante e poi si
fece coraggio:

- Vedi, Emma, se il Signore vuole fare un mira-
colo per glorificare Suor Olga, lo può fare. Noi
tutte lo chiediamo, perché sarebbe tanto bello
avere una aspirantina guarita dalla nostra Serva di
Dio. La Madre ti chiamerebbe a Roma per la sua
Beatificazione. Ma se il Signore non vuole, allora
sarai il piccolo sole che la Madre ha chiesto alla
Piccola Teresa...

Emma l'ascoltava muta e la guardava con l'al-
tro occhietto pensoso.

- Che cosa pensi? le chiese allora la Suora per
studiarla di più. Che cosa ti piacerebbe fare?

- Io farò allora quello che vuole Gesù.
- Proprio davvero?
- Sì, Suora.
- Brava, per diventare santi, basta questo. E se

la Madre telefona, che le dirò?
- Questo, Suora.
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Emma ora comprende che «offrire la vita»
significa accettare la morte e intuisce le esigenze
della dolce offerta fatta a Gesù nel suo giorno più
bello quando, forse sola delle due lunghe file di
comunicandi, stringendo le manine al cuore dopo
la Comunione, s'era accorta di stringere la Gioia
infinita.
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Accetta che mamma soffra

La sua ipersensibilità ebbe ancora due forti
reazioni in faccia alla morte.

La prima acutissima, per lasciare la mamma
sola a soffrire.

La sua mamma!
Le aveva dati i suoi occhi dolci e il suo fine

sentire. Non l'avrebbe più abbracciata per conso-
larla! Non l'avrebbe più aiutata a tenere compa-
gnia a papà, a sbrigare la casa, a raccogliere il
fieno profumato.

L'avrebbe lasciata sola senza la sua Emma nei
mesi del gran lavoro.

Scoppiò in lagrime quando la vide entrare:
- Mamma, se muoio, soffrirà tanto!
La Suora si scostò e mamma e figlia si abbrac-

ciarono.
Impossibile calmare quel piccolo petto e le

viscere di quella povera madre.
Ma la forte donna prevenne la Suora rimasta

senza parola:
- Che torto mi fai? Hai mai visto piangere qui

la tua mamma? Se Gesù è contento, se tu sei con-
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tenta, anch'io sono contenta di lasciarti andare in
Paradiso.

Le lagrime della malata brillarono come dia-
manti.

Oh, sì, ella era di nuovo contenta di offrire la
vita a Gesù!

Le Suore ricevettero in quei giorni una «com-
movente ed edificante lettera della mamma di
Emma» che conferma questa sua fortezza cristia-
na.

Trento, 11 maggio ‘62
Molto Rev.de

vorrei esprimere tutta la mia riconoscenza per
la generosità delle loro sezioni e sono commossa
per i doni così spontanei di tante piccole alla mia
piccola Emma. Confesso che la lettura delle lette-
rine mi ha strappato abbondanti lagrime.

La piccola inferma ha voluto che gliele legges-
si pianino pianino per assaporarne tutto il signifi-
cato.Vorrei a suo nome ringraziare ciascuna e,
inginocchiarmi davanti alla Ven.ma Madre e a
suor Gina per le loro particolari attenzioni, assi-
curando che Emma in mezzo alla sofferenza
pensa a tutte loro e per tutte dice una parolina a
Gesù.

II letto delle sue sofferenze è davvero l'altare
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sul quale la sua piccola anima, amante di Gesù,
offre coi suoi dolori una riparazione a tante offe-
se, e nell'umile e rassegnata accettazione della
croce, un generoso atto di sottomissione alla
Divina Volontà, per riparare l'ingiuria di quelli
che cercano di scuotere da sé e dagli altri il soa-
vissimo giogo del Signore.

Il suo piccolo cuore inoltre chiede a Colui cui
nulla sfugge una particolare benedizione per tutte
le sezioni e Suore: Figlie della Chiesa. 

Benedica largamente il Signore la loro fiorente
e santa Congregazione: è questo pure il mio fervi-
do augurio. 

Rinnovando il mio grazie sentito, ricordandole,
invio i più rispettosi ossequi. 

Dev.ma
Moser Lina 
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Accetta di non farsi Suora

Ebbe una seconda e più insistente reazione di
fronte alla rinuncia della vita religiosa. 

- Prega, mamma, le disse, dopo il primo mese
di ricovero, perché se resto tanto all'ospedalino, a
scuola sarò rimandata e le Suore non mi prende-
ranno più.  

- Signorina, guarirò? domandava spesso all'in-
fermiera: 

«Accettava le cure più dolorose con tanta sere-
nità, gioia e speranza di guarire, afferma l'infer-
miera: lo desiderava ardentemente per proseguire
la sua radiosa via». 

Da Palù, dopo il primo ricovero di circa due
mesi, scrisse alle compagne di scuola:  

« Vi ricordo sempre e non potete immaginare
quanto mi costi non poter frequentare la scuola.
Quando penso a voi mi viene sempre da piangere...».

Ormai non s'illude più: il secondo ricovero le
ha tolto ogni speranza.

Non poteva più alzarsi: era quasi sempre tutta
un sudore dalla testa ai piedi: «La pupilla le è
uscita dall'orbita, scriveva suor Giuseppina il 12
maggio, e le arriva a metà guancia: una cosa
impressionante!
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Non ci vede quasi più e l'occhio è sempre coper-
to perché farebbe paura. Le trasfusioni le hanno
chiazzato di gocce di sangue tutto il corpicino».

Lo sente: non potrà in nessun modo «farsi
Suora» come nel giorno della Prima Comunione
aveva chiesto a Gesù!

Eppure si era sentita così sicura in quel giorno!
Suor Giuseppina le raccontò una sera che la

nostra «Maddalena» aveva pronunciato i voti sul
letto di morte all'ospedale al mare di Venezia ed
era andata in Paradiso, Figlia della Chiesa.

Piacerebbe tanto anche a me diventare Figlia
della Chiesa! Ma io i voti non li posso fare, vero?

- No, le rispose suor Giuseppina, perché sei
troppo piccola, però se desideri essere tutta di
Gesù, sta sicura che Gesù premierà il tuo desiderio.

Sorrise rassegnata.
Aveva capito dal catechismo e più ancora

vivendo con le Suore che «essere Suora» voleva
dire dare tutto a Gesù coi voti: tutti i beni, tutte le
gioie, tutta la libertà.

Ora capisce che dare la vita è di più e «non c'è
amore più grande di questo» (Gv 15, 13).

«Le chiesi, scrive suor Giuseppina, che mi
dicesse due parole da telefonare alla Madre.

Sorrise e dopo un momento di riflessione:
- Dica alla Madre che sto meglio, che la rin-

grazio di tutto e che mi piacerebbe essere una
Figlia della Chiesa, ma sono contenta di fare quel-
lo che vuole Gesù».
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«Non mi sembra
più la mia bambina»

Suor Gina il 13 maggio avvertì tutte le sezioni
che il Santo Padre era stato informato dell'offerta
di Emma per il Concilio e le aveva fatto perveni-
re un telegramma con l'Apostolica Benedizione.

«Alla giovinetta Emma Moser - A u g u s t o
Pontefice commosso devota offerta preghiere et
s o fferenze, di gran cuore invia particolare
Apostolica Benedizione conforto infermità et
pegno divini aiuti et favori. 

- Card. Cicognani».
- Che persona importante sei diventata, Emma!

Hai perfino disturbato il Santo Padre, le disse il
Cappellano leggendole il testo del telegramma.

- Non le resta che mettersi a letto con la leuce-
mia, gli rispose, se ne vuole uno anche lei!

Quando la mamma giungeva in un intervallo di
tregua, Emma le raccontava tutte le piccole vicen-
de dell'ospedalino con sorprendente disinvoltura:
pareva che la certezza di morire le avesse fatto
superare l'abituale timidezza e l'avesse maturata
all'improvviso.
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Un giorno ricordò alla mamma il dialogo con
suor Giuseppina nel dormitorio dell’A n n u n c i a z i o n e:

- Allora avevi tanta paura di morire! le disse la
Suora presente, ora non ne hai più?

- Ora no, Suora, rispose briosa.
«Le si sta tanto volentieri vicino, scriveva suor

Jole, le si parla della morte con tutta semplicità e
si può perfino scherzare:

- Se andrai in Paradiso la Madre ti considererà
patrona delle Piccole Figlie della Chiesa. E lei
rideva, rideva.

Quando qualche aspirantina farà i capricci te
l'affideremo e guai a te se dal cielo non ci ascolte-
rai... Volteremo la tua foto contro il muro. Va
bene? Rideva, rideva rispondendo sì, col capo».

Anche la mamma, come suor Jole, non la rico-
nosceva più qualche volta:

- Sa Suora, che ora nel male non mi sembra più
la mia bambina? Ragiona come un'adulta.
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Le aspirantine

Appena i dolori cessavano un po' Emma rien-
trava nel suo mondo di aspirantina. Mamma dove-
va leggerle le lettere delle compagne e, da capo a
fondo, «Filodoro» la rivista illustrata della Scuola
Apostolica. Ogni lettera era firmata da tutte le
aspirantine della sezione.

Suor Jole entrando la sorprese raggiante:
- Quante bambine, Suora! Questa la conosco.

Questa l'ho conosciuta al raduno; anche questa,
anche questa... Sono buone, Suora?

«Potrebbero esserlo di più, rispose suor Jole;
quando fanno ciò che non va bene, dico: - Questo
Emma non lo faceva».

Sorrise.
- Lo facevo bene anch'io, Suora!
Il suo interessamento era infantile e apostolico.

Quando le aspiranti a due a due, perché i medici
non permettevano di più, le facevano la solita
visitina, le salutava con la litania della «O
Sanctissima»: - Sancta Virgo Virginum...  e vole-
va sapere come andava il maggio, se avevano
fatto gli altarini nei sottotetti...

Nel maggio precedente Emma non aveva vinto
il primo premio. Il suo altarino non era stato giu-
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dicato il più bello dalla giuria delle compagne.
L'avrebbe certo vinto se fosse stato giudicato
dalle Suore, perché era il più originale. Davanti
alla Madonna aveva appeso due pozzette: una per
i «fioretti» e una per i «disgusti». In questa secon-
da pozzetta, non fiori, ma foglie, dovevano rap-
presentare i capricci. Ciò richiedeva dominio di
sè, controllo, esame: un vero processo ascetico. 

Alla fine di maggio però la pozzetta dei «dis-
gusti» che avrebbero tanto disgustato il Cuore
della Madonna, era vuota.

Si preoccupava del ritorno delle aspiranti più
delle stesse Suore:

- Sono ritornate tutte dalle vacanze? Maria G.
perché non viene?

Suor Giuseppina dovette dirle la verità: qual-
cuna non era ritornata.

- Vuoi offrire un po' dei tuoi dolori per loro? le
chiese la Suora vedendola triste triste:

- Sì, sì, volentieri, rispose con foga.
- Bisognerebbe che il Signore regalasse a cia-

scuna un pizzico del tuo patire e così diventereb-
bero tutte più buone..., azzardò suor Giuseppina
dopo aver confrontato i pochi «fioretti» di questo
maggio coi numerosi rosari dell'anno precedente.

Emma la guardò pensosa:
- No, Suora!...
Le aspiranti erano ansiose di visitarla.
Aveva davanti la sua Madonnina di Lourdes; la

guardava con l'altro occhietto ancora vivo e sic-
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come ormai era sempre piegata a sinistra, suor
Giuseppina le aveva appeso accanto la corona
bianca delle Figlie della Chiesa col piccolo
Crocifisso perché potesse baciarlo più facilmente.

La trovavano così e l'aiutavano a baciare Gesù:
«Siamo andate all'ospedalino e abbiamo trova-

to Emma con molti dolori. Gemeva: 
- Non ne posso più! Le abbiamo fatto baciare

Gesù della corona e le abbiamo domandato che
cosa avremmo dovuto dire alle Suore: - Dite, ci
rispose, che sono sempre più contenta. E alle
bambine? - Che preghino e diventino più buone».

Suor Giuseppina faceva la sua meditazione lì:
«Mi mettevo accanto al suo occhietto tamponato
e le sussurravo: 

- Come stai? 
Mi rispondeva: 
- Ho tanto male, Suora. 
E io: - Vuoi che chieda l'iniezione? Non mi

rispondeva, ma le cadevano grossi lagrimoni. Mi
prestavo a farle prendere qualche sorso, e lei,
mite, mi diceva: sì. Però se fossi stata lì anche
un'ora a guardarla, non mi avrebbe chiesto nulla.
Ciò che ci ha colpiti tutti è stata questa sua gene-
rosità nel non chiedere mai nulla, nè l'aranciata,
l'unica bibita che la dissetava, nè l'iniezione».

- Che cosa senti, Emma? le chiese un'aspiran-
tina mentre spasimava.

- Il fuoco, rispose.
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Maturità

- T'accorgi, Emma, che Gesù ti vuoi bene?
La domanda imprudente di suor Emilia esige-

va un sì eroico.
- Sì, rispose Emma sorridendo.
La Suora insistette:
- E come fai a saperlo?
- Lo so, perché mi fa tanto soffrire.
Suor Giuseppina che l'aveva anche udita geme-

re: «Ahi! Non ne posso più» volle accertarsi di
quella maturità soprannaturale che avrebbe potu-
to essere anche una sovrastruttura di formazione e
di ambiente.

Approfittò di un intervallo di calma:
- Dimmi la verità, Emma, quando hai tanto

male, ti ricordi davvero di dire al Signore che offri
per il Papa... per il Concilio...?

Un improvviso assalto la intumidì tutta:
- Sì, sì, interruppe, paonazza, le dico sempre a

Gesù queste intenzioni. E non potendo più conti-
nuare con la voce, continuò a ripetere: Sì, sì, sì
con la testina.

In una di queste riprese del morbo che l'obbli-
gavano a premersi con la mano la gambetta per
comprimere i crampi, entrò il Cappellano dell'o-

80 Emma malata
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spedalino e intonò l’Ave Maria.
Emma ritirò la manina, la congiunse con l'altra

e recitò la preghiera fino al: Così sia. Si fece poi
il segno della croce come nei momenti più calmi.

«Le cure più energiche con frequenti trasfusio-
ni e fleboclisi non le procuravano più alcun bene-
ficio e anche i calmanti non agivano quasi più, ma
lei diceva:

- Anche Gesù ha sofferto tanto e a me dispiace
non essere capace di sopportare di più, senza
lamentarmi, ma offro tutto, tutto..., e per compia-
cenza, scrive suor Mariangela del reparto, faceva
con gioia l'offerta delle sue sofferenze secondo le
intenzioni che le venivano suggerite».

Voleva che la mamma le leggesse ogni giorno
la Preghiera del Concilio e «Chiavina d'oro».

Il mio penare è una chiavina d'oro
piccola, ma che apre un gran tesoro. 
E croce, ma è la croce di Gesù; 
quando l'abbraccio non la sento più.
Non ho contato i giorni del dolore:
so che Gesù li ha scritti nel suo Cuore.
Vivo momento per momento e allora 
il giorno passa come fosse un'ora.
M'han detto che guardata dal di là
la vita tutta un attimo parrà.
La vita passa, vigilia della festa:
muore la morte, il Paradiso resta. 
Due stille ancora dell'amaro pianto
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e di vittoria poi l'eterno canto.

- Che bello mamma! e voleva riascoltare i due
ultimi versi.

La Superiora dell'ospedalino non potè trattene-
re la sua ammirazione con noi:

- Che bel conforto per loro avere una bambina
così. È sempre piena di soprannaturale. Per la loro
Scuola Apostolica sarà davvero un bell'esempio!

Il Cappellano dell'ospedalino ugualmente:
«Quando ritornò per l'ultimo ricovero, coi

segni ormai del male che la doveva divorare, pal-
lida e dimagrita, abbozzò il suo solito sorriso al
mio arrivo, preoccupata se al mattino potesse rice-
vere Gesù. Il lettino della stanzetta che guarda a
mezzogiorno l'accolse per l'ultimo sacrificio che
intraprese con una maturità da sorprendere chi
l'avvicinava... 

Riceveva sempre con molta devozione la
Benedizione, ringraziando sempre per ogni picco-
la cosa. Nella sua stanzetta appartata sembrò rac-
cogliersi di più e mentre il male aumentava sem-
brò aumentare anche il suo desiderio di offerta...».
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L'Olio Santo

La sua maturità era quella dei figli di Dio,
nutriti di dolcezza dal suo Amore: «Come è soave,
o Signore, il tuo Spirito, che per dimostrare ai tuoi
figli la tua dolcezza, li nutri col Pane del Cielo!».

«Finchè fu in grado volle ricevere la
Comunione» continua il Cappellano.

Suor Giuseppina non conosceva i segreti della
sua Prima Comunione in cui vide «la cosa più
bella del mondo». Sapeva che nelle vacanze s'era
fatta chiamare alle 5 e mezza ogni mattina e aveva
affrontato anche da sola quaranta minuti e più di
strada faticosa, per ricevere Gesù. Alla «O
Sanctissima» non aveva mai voluto perdere una
Comunione né per il sonno, né per la scuola, né
per il male. Qui all'ospedalino vuole insistente-
mente Gesù. Il vomito non le permette di ricever-
lo sempre, ma ella Lo chiede «per poter soffrire».

Dopo una notte di gemiti continui: - Oh, Dio!
Mamma! al mattino supplica:

Vorrei la Comunione, perché unita al Signore,
spiega poi alla mamma, ho più forza di sopporta-
re i dolori del nuovo giorno.
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«Si rammarica di non poterlo ricevere in
ginoc-chio, perché le gambette non la reggono
più» . La dolcezza della Comunione le dà la forza
di soffrire e la dolcezza dell'Olio Santo le dà la
forza di morire.

A questo Sacramento si preparano di solito con
precauzione i malati per una svalutazione pagana
della sua essenza che è «la Grazia dello Spirito
Santo» cioè della Dolcezza e della Fortezza di Dio
nelle ultime lacerazioni dell'anima e del corpo.

A Emma la Suora potè parlare di Olio Santo
senza timore di reazioni:

- Saresti contenta, per aumentare la Grazia san-
tificante, i tuoi meriti e anche per un po’ di sollie-
vo ai tuoi forti dolori, ricevere l'Olio Santo?

- Sì, Suora, sono contenta...
Emma seguì con l'occhio semispento la prepa-

razione dell'altarino bianco e parola per parola la
preparazione che la Suora le suggeriva:

- Gesù, ti offro tutti i miei dolori per la Santa
Chiesa, per il Papa, per il Concilio, per i peccato-
ri... per i miei cari... Gesù ti voglio tanto bene.
Dolce Cuor del mio Gesù, fa' ch'io t'ami sempre
più. Maria, Speranza mia!...

A ogni nuova intenzione dava un avido bacio a
Gesù Crocifisso e sebbene avvertisse imminente
il solito assalto di dolore, sopportò che si ritardas-
se l'iniezione per non assopirsi durante l'ammini-
strazione del Sacramento.
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Arrivò finalmente il Cappellano.
- Emma, ti porto un nuovo e grande

Sacramento, sei contenta?
- Sì, rispose, mentre il fuoco le bruciava la

testa.
Suor Giuseppina per sollevarla, inzuppò il faz-

zoletto nella bacinella del ghiaccio e glielo posò
sulla fronte.

«Vedesse, Madre, con che spirito ha ricevuto
l'Olio Santo, ci scriveva subito dopo, tra le fitte
della testa, i riflessi della colonna vertebrale, i
crampi alla gambetta. Stese le manine per
l'Unzione con coscienza piena. Poi, calmati un po'
i dolori con la morfina, era tutta radiosa e mai mi
parlò così compresa della sua offerta».

«La sera che il dolore sembrava essere più ter-
ribile, scrisse il Cappellano, circondata dalle
Suore e dalle compagne del suo Istituto, ricevette
l'Olio Santo.

Il povero corpo era preso da fremiti di soffe-
renza inaudita, le labbra si sforzavano di pronun-
ciare il Confiteor ma porse da sola le mani alla
Sacra Unzione rimanendo poi per il resto del rito
con un atteggiamento mite e raccolto.

Le compagne la guardavano dietro il velo delle
lagrime, meravigliate dinanzi a quel piccolo corpo
che si disfaceva con tutte le caratteristiche di una
immolazione».
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Il Viatico

La straordinaria bambina s'affrettò a chiedere
al Cappellano la Comunione per il mattino
seguente.

Al mattino era già tutta tesa nel desiderio di
Gesù e preoccupata solo di riceverlo bene.

- Mamma, dimmi un’Ave Maria, perché mi
tenga calmi i dolori e possa fare bene il ringrazia-
mento.

L'aveva sempre fatto bene, con le preghiere del
suo messalino, il visetto fra le mani, o gli occhi
fissi agli occhi dell'Assunta nella cappella della
«O Sanctissima».

I dolori restarono sopportabili e lo fece bene
anche stavolta.

- Hai visto, Emma, che la Madonna ti ha aiuta-
ta, le disse la mamma dopo alcuni minuti, e
vedendola così quieta le propose di farsi sostitui-
re dallo zio Gino accorso per prestarsi.

Emma si mostrò contenta, ma verso sera azzar-
dò timidamente una riserva:

- Stanotte no, zio, perché sei un uomo.
Lo zio sorrise, le lasciò vicino una parente e la
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vegliò in disparte.
Fu una notte tremenda. Suore e infermiere pen-

savano che morisse.
All'alba la mamma era lì di nuovo costernata.
- Sai mamma, che stanotte quasi morivo?
- Come? Senza la tua mamma? Mi avresti

lasciata piangere da sola?
Non temeva più, la povera madre, di aumenta-

re col suo strazio lo strazio della sua creatura. La
sentiva fortificata dalla Grazia dopo
quell'Unzione così riccadi Spirito Santo e quella
Comunione così ricca di vita eterna.

- Ma anche se fossi morta, continuò la bambi-
na, ti avrei ben aiutata dal Paradiso a non soffrire
tanto.

Emma era pronta per la Comunione anche quel
16 mattina e ascoltava attenta la preparazione dei
bambini.

- Gesù, vuoi la mia vita? prendila.., suggeriva
suor Mariangela del reparto.

- Gesù, vuoi la mia vita? prendila! ripetè
Emma  col coro e da sola.

Poi ricevette Gesù per l'ultima volta.
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Il segreto

- Ho fatto un patto con Gesù, ma è un segreto...
aveva detto pochi giorni prima alla mamma.

La mamma aveva insistito per saperlo.
- Non posso, perché è un segreto...
E la mamma aveva incaricato le Suore di strap-

parglielo.
- Oggi no, forse domani...
Dopo l'Olio Santo la Suora, vedendola più sol-

levata e aperta, aveva insistito ancora. Emma le
aveva sorriso a lungo e aveva rimandato, come le
altre volte, all'indomani, la risposta.

Ora, dopo il Viatico, confida spontaneamente il
suo segreto alla mamma:

- Ho previsto di soffrire molto, ma in cambio
ho chiesto a Gesù di benedire tanto la Madre, le
Suore e tutte le aspirantine.

- E a me lo dici? le chiese suor Jole soprag-
giunta con una foto delle aspiranti di Bologna che
volevano esserle tutte attorno almeno così.

La testina stavolta non rispose il solito no e la
mamma ripetè il segreto alla Suora.

Ma non era un segreto!
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- proprio così, insistette Emma forzando la
voce, solo così come glielo ha detto la mia
mamma: uguale.

Non era un segreto per nessuno che la Madre,
le Suore, le aspirantine primeggiavano nel suo
cuore, perché è proprio della Chiamata divina ren-
dere i legami soprannaturali più vivi di quelli del
sangue e tutti l'avevano tante volte udita offrire i
suoi dolori per la sua Congregazione, per la sua
Scuola  Apostolica.

Le aspiranti erano il fascio di gigli che voleva
offrire a Gesù. Bisognava offrire molto perché ne
fiorissero molti e «profumassero gli Ostensori
delle Figlie della Chiesa» come desiderava la
Madre.

Tutti conoscevano questa sua intenzione di
offerta, ma come secondaria di fronte alla princi-
pale: il Concilio Ecumenico.

«Quello che Emma soffre, lo offre per tutto il
mondo» (Assunta).

«Diceva che soffriva per il Concilio, per il
Papa, per la Madre e le Figlie della Chiesa»
(Carmen).

«Soffriva, soffriva molto, sopportando tutto
per amore del Papa, della Chiesa e per noi aspi-
rantine» (Maria José).

«Ricordo che all'ospedalino ci diceva che offri-
va il suo male per il Concilio Ecumenico e per noi
aspirantine» (Graziella).
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Il Cappellano dell'ospedalino si sentì preveni-
re: «Volendo suggerirle qualche intenzione per
indirizzare a sicura meta i suoi dolori, ho appreso
che le sue sofferenze voleva offrirle al Signore per
le intenzioni del Santo Padre e in particolare per
la riuscita del Concilio Ecumenico.

Penso che non abbia saputo molto di quello
che è un Concilio, ma tutte le volte che si ricorda-
va la particolare intenzione sembrava animarsi
tutta e la vedevo stringere le labbra per non
lasciarsi sfuggire lamenti».

Il Parroco di Villazzano che la visitò due volte,
sveglia e sotto l'azione dei calmanti, ricorda
«quello sguardo tanto profondo e tanto mesto che
seguiva il segno della mano benedicente».

«È veramente toccante, scrive, la sua offerta
per il Papa, per il Vescovo, per i Sacerdoti, per il
Concilio Ecumenico, per la Chiesa tutta e in par-
ticolare per le Figlie della Chiesa. Si seppe poi
che mentre la formulava stringeva i pugnetti e si
mordeva le labbra dal dolore».
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Il segreto del suo segreto

Il segreto che non tutti avrebbero capito, nem-
meno la mamma, nemmeno le Suore prima di
quel suo ultimo giorno, era la trasposizione in
primo piano della seconda intenzione limitatissi-
ma, rispetto alla prima universale.

Il Concilio è un avvenimento storico e trascen-
dente la cui portata si scorge più dal cielo che dalla
terra. Emma, ormai più del cielo che della terra, vede
chiaro nel mondo della Grazia di cui San Paolo ci
augura di conoscere «la lunghezza, la larghezza, l'al-
tezza e la profondità» (E f 3, 18) e scopre le più
essenziali esigenze della vicenda umana: la preghie-
ra che la sostiene e il dolore che la orienta.

Scopo di un Concilio è riportare il mondo in que-
sto mondo con questi mezzi che non sono del mondo
e lo Spirito Santo che «avverte perfino una voce»
(S a p 1, 7) e si lascia «attrarre anche da un capello»
(Cantico, 4, 9) può rinnovare la Pentecoste nella
Chiesa, anche solo per la preghiera di un'umile Suora,
per il sacrificio di una piccola aspirante.

«È così, è così!».
Emma, fortificata dall'Olio Santo ha il corag-

gio di confermarlo alla sua Madre, alle sue Suore,
alle sue compagne. Si immola, perché «le Figlie
della Chiesa si facciano sante come vuole il Cuore
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di Gesù» e si immolino anch'esse per il Concilio e
per la Chiesa «fino al sacrificio della salute e della
vita» come vuole la loro Regola.

Ormai, intenerita dal Viatico, si sente proprio
di famiglia.

- Ora sì, mi sento Piccola Figlia della Chiesa!
Il Viatico le ha fatto gustare l'ineffabile dono

della Pietà che dà ai Figli di Dio la gioia di sentir-
si in familiare relazione col Padre Celeste, con la
Mamma Celeste, con Gesù, il più amabile dei fra-
telli e coi fratelli, tutti amabili in Lui: gioia che è
quasi sensibile nella famiglia religiosa.

Ora la Madre è la sua Madre, le Suore le sue
Sorelle, le aspirantine, le chiamate da Gesù. 

Può parlare liberamente con loro come con la
sua mamma.

Lo zio che l'ha assistita tutto quel giorno e ha
notato il suo silenzio con tutti, era sorpreso di
vederci subito riconosciute al nostro arrivo e di
udirla parlare solo con noi nei brevi intervalli fra
i suoi continui assopimenti: 

Ma guarda un po', Emma, con le Suore parli...
E rivolgendosi a noi: - Non ha parlato con nes-

suno oggi; nemmeno con la sua maestra.
- Ma con noi Emma è in famiglia, spiegò suor

Giuseppina.
Ed Emma affermò con un sorriso.
La sua stessa mamma intuì che ora Emma era

più nostra che sua e quando le Suore entravano, si
ritirava umilmente presso la parete più lontana.
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L'ultima notte

- Mamma, mamma, aiutami! Non ne posso più,
non ne posso più.

La leucemia stava per darle l'assalto mortale e
le disgregava tutte le fibre del corpicciuolo tre-
mante.

La povera madre si curvò sul visetto conge-
stionato e tentò di calmarla.

- Il Signore, Emma, non manda mai più dolore
di quello che possiamo portare...

- Ma è perché tu non lo senti, mamma!
La sua resistenza era esaurita; il piccolo cuore

cedeva stremato.
L'iniezione le attutì un po’ lo spasimo e la

mamma le fece baciare Gesù.
Erano d'accordo.
- Mamma, le aveva detto tante volte Emma,

fammi baciare Gesù!
La piccola, ormai cieca, non Lo vedeva più e

Lo baciò e ribaciò con avidità.
Gesù! L'avrebbe ricevuto la mattina seguente?
Fece cenno a una bambina della sala di chie-

derlo alla Suora del reparto, ma il Cappellano
doveva partire per Lourdes e non gliel'avrebbe

94 Emma morta
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portato...
Forse anche la sua mamma sarebbe partita e

non l'avrebbe trovata più...
- Mamma, fermati, sospirò Emma allungando

la manina per afferrarla. La mamma si fermò allo-
ra accanto alla sua bambina che si assopì tran-
quilla.

Don Ghezzer, il direttore spirituale delle aspi-
ranti di Trento entrando, le vide uscire dall'occhio
una lagrima. Sospettò che fosse l'ultima e le porse
con trepidazione alle labbra la medaglia della
Madonna del Carmelo: Emma la baciò avidamen-
te.

Verso la mezzanotte la mamma le appressò di
nuovo al bacio il piccolo Crocifisso della corona:
Emma gliene impresse uno, e si riassopì.

Il volto chiazzato di sangue aveva il solito pal-
lore cereo, ma le labbra morse dal dolore, erano
ancora leggermente rosee.

Nessuno voleva toccarla per non destarla.
Nessuno voleva sospettare che quel prolungato

assopimento potesse essere la morte e dopo due
ore di silenzio, don Mario Di Maggio, parente
della famiglia Moser, intonò sottovoce il rosario.

All'ultima invocazione della Salve Regina: O
clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Emma sol-
levò la palpebra e abbozzò un sorriso. La mamma
si chinò tutta su lei per raccogliere come il solito
un desiderio o un lamento; invece...
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- Emma, Emma!
Le compresse sulle labbra Gesù: le labbra non

si mossero.
L'infermiera le trasfuse sangue nel ginocchio

per non muoverla: nessuna reazione.
La dottoressa colse i tre ultimi battiti del cuore.
Alle tre meno un quarto del 17 maggio il pic-

colo sole splendeva già in cielo.
Il mattino don Ghezzer parlò alle aspiranti

della piccola martire e suor Giuseppina avvertì
telefonicamente il Parroco di Villazzano:

- Che purificazione, reverendo!
- Niente purificazione, rispose il Parroco che

conosceva bene Emma, tutta gloria di Dio!
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I pensieri diventano sogni

Simpatia e telepatia fecero fiorire sogni.
«Nella stessa notte che la piccola Emma spirò,

io ho fatto un sogno veramente bello. Tutti le
erano attorno in pianto e Suor Olga discesa dal
cielo si accostò al suo lettino, se la prese fra le
braccia, e se la portò in Paradiso con Gesù e gli
angeli che cantavano per lei una dolce melodia»
(Elena).

«La sera precedente la sua partenza  per il
cielo, feci un sogno. Eravamo tutti in cappella per
la Benedizione quando suonò il campanello della
porta. Suor Jole mandò ad aprire una bambina che
non vide nessuno. Dopo un po' sentii un altro
tocco. Questa volta andò suor Jole e vide entrare
Suor Olga con la piccola Emma per mano, guari-
ta» (Albina).

«- Mamma, ho fatto un bel sogno! Il più bel
sogno della mia vita. E la sorellina di Emma rac-
contò alla mamma che mentre coltivava i fiori
dell'orto Emma le era apparsa in mezzo a una
nuvola di angeli. Aveva solo la testina e due ali
azzurre. Era bella, luminosa esorridente.
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- Pianta pure tanti fiori, le disse, io te li farò
fiorire tutti. Infatti il giardinetto di rose ha avuto
una fioritura meravigliosa».

«La stessa notte la sorella maggiore ha sogna-
to la sorellina Emma tutta fasciata di luce:

- Vieni con me, Luisa, le ha detto, dove sono io
è tanto bello... Lascia stare tutto il resto... da me è
tanto bello!».

Le Suore se la vestirono subito di bianco e la
mamma se la volle portare nella cappellina del
Maso ai piedi della Madonna Pellegrina che sape-
va tutta la sua storia e l'aveva vista tante volte
entrare coi ciclamini della pineta e i mughetti del-
l'orto per il suo Bambino Gesù.

Lungo l'ultima salita Don Mario dovette pren-
dersela in braccio e non fu facile poi prepararle la
bara: ci stava appena tra l'altare e la porta.

La testina tuffata nel cuscino di seta sopra la
Pietra Sacra davanti al Tabernacolo pareva pro-
prio di una piccola martire.

Aveva il viso ancora chiazzato di sangue e le
labbra morse dagli sforzi per trattenere i lamenti.

La mamma volle rimetterle in testa la corona
fiorita della Prima Comunione e così tra quello
splendore di sete, trasparenze di veli e profumo di
fiori la cappellina parve alla gente «un pezzetto di
Paradiso ».

Si dovette lasciare lì la piccola salma tre gior-
ni per accontentare tutti.
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Umile apoteosi

I funerali furono una rivelazione. Se ne inte-
ressò perfino la stampa: «Vita trentina» il settima-
nale della diocesi che diffuse anche il dolce volto
di Emma, «Vita del popolo» di Lugano,
«L'operaio cattolico» di Vicenza, «Ancilla
Domini» di Padova.

D. Italo Turco, il suo Parroco, scrisse:
«Palù di Giovo - Sabato scorso si svolsero qui

i funerali della bambina Emma Moser di anni 12
strappata da morbo crudele all'affetto dei suoi cari
e a quello delle Figlie della Chiesa di Villazzano,
tra le quali si trovava da due anni. Purificata dal
male terribile e dopo aver offerto la propria vita
per il Papa, per il Concilio e per il caro Istituto
delle Figlie della Chiesa, la sua anima bella pren-
deva il volo per il Cielo: era la mattina del 17
maggio. Il funerale seguì la sera del sabato 19 e
nonostante l'inclemenza del tempo, riuscì una
vera apoteosi della piccola martire».

«Filodoro»  narrò a tutta la Scuola Apostolica
come si svolse:

«L'abbiamo vestita con la nostra bianca tunica,

100 La Prima tomba di Emma
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ma di naylon che non si dissolverà nella terra e
anche la bianca coroncina che ha tra le mani è
legata con filo di naylon; così non si dissolveran-
no i bianchi simboli delle Piccole Figlie della
Chiesa.

La sua salma, dalla chiesa al camposanto, fu
portata da prè (aspiranti quindicenni) e seguita
dalla schiera delle aspiranti minori che, malgrado
l'acqua e il fango, resistettero fino al Camposanto.
Sul tumulo di Emma, per desiderio della Madre,
si erigerà una croce bianca con la gloriosa scritta:
«Io sono una Piccola Figlia della Chiesa».

- Il suo non fu un funerale, ma una processio-
ne d'angeli, disse il buon Parroco di Palù.

«Ritorno ora dalla prima visita alla mia picco-
la in cimitero, scrisse la mamma. Per essere sin-
cera la temevo davvero, per la grande commozio-
ne che sentivo dentro di me. Invece non ho versa-
to una lagrima sulla sua piccola tomba sotto il
cipresso. Quanta pace! L'ho sentita proprio vicina
che m'infondeva fiducia, coraggio e sollievo.

Lei non vuole pianto per la sua scomparsa.
È quello che costa che conta davanti al

Signore, mi ripeteva spesso e aveva ragione».
Le aspiranti scrissero alla mamma di Emma da

tutte le loro sezioni:
«Facciamo battezzare una moretta col suo

nome».
«Gesù la benedica, perché ha dato alla Scuola
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Apostolica una piccola protettrice».
«La invocherò spesso, perché mi illumini e mi

guidi nella mia via».
«Sono certa che la sua piccola Emma è con

Gesù».
«Pur nel dolore, si sentirà onorata, penso, di

essere mamma di una piccola santa».
«Il Signore le ha dato questo dolore per tra-

sformarlo in gioia».
«Ora la sento più vicina a me, coi suoi occhi

dolci e col suo bel sorriso».
«Siamo tutte certe che Emma è in Paradiso e

protegge la sua mamma, il suo papà, le sue sorel-
line... ».

«La nostra cara Emma è stata veramente il sole
desiderato dalla Madre e che illuminerà il nostro
cammino».
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Piccolo sole

Chi se lo ricordava più?
Se lo ricordarono subito le bambine, lo ricor-

darono alle Suore, se lo comunicarono fra le
sezioni e «Filodoro» lo ricordò a tutte.

«Era il piccolo sole che ha desiderato lei,
Madre, nel raduno di quest'anno. Noi api siamo
proprio fortunate, perché il Signore si è scelto da
questo alveare, l’a p e più "argumentosa". Ora
anche noi aspirantine abbiamo il nostro piccolo
modello come le Suore hanno Suor Olga e le
novizie Maddalena».

I compiti scolastici ammirano tutti il piccolo sole.
«È stata veramente un bel sole».
«Emma, il piccolo sole, illuminerà tutta la

terra».
«Quando guardo il suo posto, mi sembra sem-

pre di vedere il piccolo sole pieno di dolori all'o-
spedalino».

Il 3 ottobre la Madre ci disse che voleva un'a-
spirantina santa. Emma ha voluto soffrire per
Gesù ed ora è lei il piccolo sole».

«Quest'autunno la Madre ci disse che sarebbe
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stata molto contenta se fra tante stelle e stelline ci
fosse stato anche un piccolo sole. Era ottobre, il
mese del rosario. Sei mesi dopo la Madonna l'ac-
contentò e venne a prendersi la piccola Emma».

Maria Grazia, un'allodola, cantò:

Un giorno tu fosti stellina,
in seguito stella, poi piccolo sole. 
Spargendo una luce divina
nel colmo del cielo salisti - vicino a Gesù.
O piccolo sole - fa' crescere tu,
in tutte le aiuole
giglietti di vivo candore e 
col tuo mite calore - attiraci tutte lassù.

Era la meno predisposta, per la sua timidezza
ad essere un sole.

La sua personcina si staccò dal gruppo, si indi-
viduò, prese rilievo e fu subito di primo piano
all'ospedalino, quando negli altri bambini e ancor
più negli adulti, avviene il contrario.

Il P. Chiappa M. S. C. in «Messaggio della
Piccola Emma per i grandi» nota che l'azione di
Dio in lei è stata di una sorprendente rapidità. Gli
sono bastati due mesi per perfezionarla. Tempo da
«record»!

Lo Spirito Santo ha operato in lei il sunto della
santità: messaggio di fiducia. Gesù le ha proposto
il suo grande sì ed essa Gli ha data la vita sempli-
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cemente, per il Concilio ecumenico, per il Papa,
per le sue compagne: messaggio di semplicità.
Emma è stata disponibile sempre: mai un lamen-
to, mai una domanda: messaggio di generosità».

«Non domandava nemmeno le iniezioni, non
chiedeva nulla: - Quello che vuole Gesù, fra un
tenue "ahi" e un sorriso, con la maturità degli elet-
ti» (Giornale del Popolo, di Lugano).

D. Ghezzer scrisse alle aspirantine che rispon-
deva solo, e che rispose solo sì alle tre chiamate di
Gesù:« Gesù, con voce gentile ha invitato Emma,
come voi, a seguirlo tra le Figlie della Chiesa.
Emma gli ha risposto: sì. Si è poi chinato su lei e
con indicibile amore l'ha invitata ad avvicinarsi
ancora di più. Emma ha detto: sì e si è trovata
tanto vicina a Lui nella malattia accettata e sop-
portata per suo amore. Ma ieri, di buon'ora la voce
di Gesù, sussurrò al cuore generoso della piccola
sofferente: Vieni più vicino ancora! Emma disse
ancora: sì e seguì il suo angelo verso Mater
A d m i r a b i l i s per restare con Gesù, la celeste
Mamma, le sorelle maggiori delle Figlie della
Chiesa per sempre».

«Nella Preghiera per il Concilio Ecumenico,
conclude il P. Chiappa, il Santo Padre domanda
allo Spirito Santo di rinnovare i miracoli come di
una novella Pentecoste. Che siano questi i mira-
coli della novella Pentecoste?».

106 107

I suoi raggi

Il Lume dei cuori si effuse dal cuore di Emma
con espressioni di teologia viva:

La Prima Comunione «è la cosa più bella di
questo mondo».

«Voglio che Gesù trovi in me solo fiori bianchi
e profumati».

«Vorrei la Comunione!».
«Vorrei ricevere ancora Gesù».
«Con Gesù soffro meno».
«Unita a Gesù ho più forza di sopportare i

dolori del nuovo giorno ».
«Mamma, dammi da baciare Gesù! ».
«Mi dispiace per la mamma, ma farò quello

che vuole Gesù».
«Non mi fa tanto male, perché lo offro a

Gesù».
«Che bello offrire il dolore a Gesù!».
« So che mi vuol bene, perché mi fa tanto sof-

frire».
« Anche Gesù ha sofferto tanto e a me dispiace

non essere capace di sopportare di più senza
lamentarmi, ma offro tutto tutto».

«È quello che costa che conta davanti al
Signore».
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«Sì, offro per il Papa, per il Concilio, per la
Pasqua dei peccatori».

«Gesù ti offro tutti i miei dolori per la Santa
Chiesa, per il Concilio e per il Santo Padre».

«Ho previsto di soffrire tanto, ma in cambio ho
chiesto a Gesù di benedire la Madre, le Figlie
della Chiesa e le aspirantine».

«Ora sì mi sento Piccola Figlia della Chiesa!».
Quest'ultimo raggio uscì come un'affermazio-

ne trionfale dai cuori serafici della Grande e della
Piccola Teresa!

- In fine, io sono Figlia della Chiesa!
- Je suis une pétite enfant de l'Eglise!
Uscì anche entusiasticamente dal cuore di

Emma, perché Gesù vi accese col Viatico una
scintilla del loro stesso fuoco.

Suor Giuseppina le aveva detto:
- Se desideri essere tutta di Gesù, sta sicura che

Gesù premierà il tuo desiderio.
Ora era proprio sicura, con una certezza «supe-

riore a ogni sentimento» (Fil 4, 7) come nel gior-
no della Prima Comunione.

Si sentiva ed era davvero una Piccola Figlia
della Chiesa, perché si sentiva ed era davvero una
piccola sposa di Gesù.

Santa Margherita Maria si donò a Gesù a tre anni,
senza comprendere nulla dell'essenza della consa-
crazione verginale e Gesù poi le spiegò che in quel
giorno Egli «l'aveva veramente sposata in eterno».
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Un telegramma del Santo Padre erroneamente
compilato per «Suor Emma Moser dell'Istituto
delle Figlie della Chiesa» parve profetico.

Nella cappellina del Maso «la bambina vestita
di bianco» sembrava proprio una piccola sposa e
per tre giorni salirono da Palù uomini, donne,
ragazzi di tutte le età come a un pellegrinaggio,
per contemplarla.
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La sua missione

La chiamata ad essere Spose di Gesù è più del
suo comando a tutti: «Siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro che è nei cieli».

Più del suo invito a dare tutti i beni, tutte le
gioie, tutta la libertà, come promettono coi voti le
Suore e, fino al sacrificio della salute e della vita,
come aggiungono le Figlie delle Chiesa.

È una sollecitazione d'amore a ricevere un
«centuplo» d'amore, che fa obbedire a quel
comando «con tutto il cuore, con tutta l'anima,
con tutte le forze»(Mt., 22, 37), accogliere quel-
l'invito «senza volgere indietro lo sguardo » (Lc 9,
62) e correre dietro a Gesù «stimando un niente
ciò che si lascia per Lui» (Fil 3, 8).

Il dono di noi a Dio è, prima, il Dono di Dio a noi.
Emma ha gustato il Dono di Dio, e chissà quante

volte - era il suo segreto - avrà chiesta l'incompara-
bile Grazia per le sue aspirantine, a Santa Teresa del
Bambino Gesù, col canto del «Piccolo fiore».

Babbo, la tua Regina,
il tuo piccolo fiore,
ha udito una divina voce, 
vicino al cuore.

110
Davanti al monumento di Santa Teresa del Bambino
Gesù
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Per seguirla, 
lo sai Babbo, 
mio dolce Re,
dovrò lasciarti e mai,
mai più vivrò con te.
Egli si strinse al fianco
il suo biondo tesoro,
e un fiorellino bianco
dal bottoncino d'oro
colse per lei sul prato.- 
Questo fiore sei tu,
le disse il Babbo amato:
- Sì, ti dono a Gesù.
O Piccola Teresa,
fa fiorire il tuo fiore,
sulla terra indifesa,
nel mondo senza amore.

Forse sarà questa la missione del piccolo sole:
riscaldare i focolari e i cuori esposti alla scristia-
nizzazione, perché il fiore di Teresa fiorisca.
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La Scuola Apostolica 
«Piccola Teresa»

La Scuola Apostolica delle Figlie della Chiesa ha
un centinaio e più di aspiranti. Sono divise in sezioni
distinte da denominazioni di loro gradimento: api, luc -
ciole, allodole, rondini, pettirossi, colombe, antenne,
ancore, lamparas, perle, onde azzurre, roselline, mar -
gheritine, stelle alpine, stelle marine, stelle.

Le sezioni vengono distribuite nelle case più adat-
te, o per clima, o per disponibilità di ambiente, o per
facilità di aiuti spirituali e didattici: Roma, Trento,
Bologna, Vicenza, Mestre, Treviso, Verona, Treviglio,
Milano, Sanremo, Pisa, Salerno, Siracusa, Noto,
Burgos.

Tutte le aspiranti seguono regolari corsi di studio
interni ed hanno esami pubblici fino alla III media.
Normalmente, dopo la III media si coloriscono le loro
aspirazioni e se la vocazione c'è si profila.

L'aspirandato si prolunga fino ai diciassette anni.
Le prè quindicenni e le prò sedicenni si preparano al
Postulato con lo studio del catechismo e del canto gre-
goriano per ottenere il diploma di catechiste parroc-
chiali. I corsi regolari di studio per il conseguimento di
diplomi statali vengono poi ripresi nello luniorato.

Le aspiranti vengono affidate a una prudente dire-
zione spirituale e alla maternità soprannaturale di
Suore, o spiritualmente mature o tecnicamente prepa-
rate dalle Scuole Superiori per Educatrici istituite
dall'USMI col diretto appoggio della Santa Sede.
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Le aspiranti hanno la loro Rivista Filodoro cui col-
laborano attivamente, e la complementare
Filodargento che tiene unite all'Istituto le non chiama-
te alla vita religiosa, le quali vengono così seguite e
assistite nella vita.

Hanno la loro «chiesetta viaggiante»: « Santa
Teresa del Bambino Gesù» benedetta dal Santo Padre
nei Giardini Vaticani, che le ha portate a Monaco per
il Congresso Eucaristico internazionale, a Lourdes, a
Burgos... e compie il suo apostolato per le vocazioni
nel Meridione.

La «O Sanctissima» è il loro regno. Vi fanno
annualmente dal 29 settembre al 3 ottobre il loro radu-
no con triduo di esercizi adatti, gara catechistica, pre-
miazione.

Nelle loro sedi è esposto in forme originali il loro
programmino: «La Piccola Figlia della Chiesa vuole
meritarsi questo bel nome. Perciò:

Conosce la Chiesa e studia il catechismo. 
Ama la Chiesa: è soprattutto pia. 
Serve la Chiesa: si sacrifica per gli altri.
Compie il suo dovere con amore. 
Studia per essere apostola. 
Vuole essere pura, sincera, cordiale. 
Vuole meritare la fiducia. 
E rispettosa coi Superiori, semplice con tutti. 
Esprime la sua pietà e la sua gioia nel canto. 
Ama l'ordine, la pulizia, il lavoro».

La loro agenda «Le mie vacanze» le aiuta a passa-
re: vacanze liete, vacanze sane, vacanze apostoliche;
le obbliga al controllo personale, dei genitori, dell'as-

114 S. Mina   –  Monumento alla piccola Teresa
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sociazione di Azione Cattolica, del Parroco; le spinge
ad atti di bontà e di carità:

«Un sorriso per tutte le gioie semplici e pure; 
una lagrima per tutti i dolori; 
una consolazione per tutte le miserie;
una scusa per tutte le mancanze;
una preghiera per tutte le sventure»;
le educa alla riconoscenza con la paginetta 
«Grazie, Signore, grazie» composta in parte da

loro;
le mette ogni giorno sotto lo sguardo di Maria.

L'ideale delle aspiranti è di poter esclamare con
sempre maggiore coscienza: «Io sono una Piccola
Figlia della Chiesa» come Santa Teresa del Bambino
Gesù.
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