
Suor Amedea, la vita come dono e servizio 

Cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle di Presicce-Acquarica, 
il brano del profeta Isaia, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, comincia con queste 

parole: «In quel giorno». Sembra un tempo indeterminato. In realtà è il giorno del Signore; giorno 
nel quale Dio, attraverso il suo Messia, manifesta la sua signoria sulla storia. È il giorno atteso da 
tutti perché segna il cambiamento e la trasformazione radicale del mondo, della storia, della vita. È 
il giorno della grande promessa, nel quale Dio eliminerà il male, il dolore e perfino la morte e si 
celebrerà il grande raduno, il banchetto celeste, la festa nella quale tutti popoli si raccoglieranno 
per vivere la gioia eterna nell’incontro con il Signore. Noi credenti dovremmo vivere in attesa di 
questo giorno che certamente verrà secondo i tempi di Dio, anche se a noi sono sconosciuti.  

In questa prospettiva escatologica, celebriamo la liturgia esequiale facendo memoria della 
nostra sorella, suor Amedea. Dobbiamo tenere sullo sfondo della nostra riflessione questo quadro 
per capire la sua vita e comprendere anche la sua morte. Quel giorno indeterminato per lei è 
giunto. Il giorno del Signore è diventato il suo giorno, nel quale lei è salita sul monte per 
partecipare al grande banchetto celeste. Attraverso la morte, suor Amedea è entrata nella gioia e 
nella gloria del Signore, e partecipa a quella realtà futura che è il nostro comune destino.  

Celebrando i riti esequiali, riflettiamo sulla sua persona e sulla sua vita e, nello stesso 
tempo, intravediamo la nostra destinazione finale. La liturgia getta una luce particolare sul suo 
servizio e illumina anche la nostra esistenza. Suor Amedea ci fa da guida perché ci ha preceduto ed 
è andata avanti a incontrare la realtà che attende ciascuno di noi. L’immagine profetica è 
fortemente suggestiva: annuncia una realtà che nella resurrezione di Cristo è divenuta una 
promessa e il possibile compimento per tutti. Per questo la celebrazione rituale ha un grande 
valore educativo. Ci insegna a vivere con fede il nostro pellegrinaggio terreno.  

Cristo risorto è presente in mezzo a noi. Il cero pasquale acceso, posto accanto alla bara di 
suor Amedea, è un segno tangibile della sua presenza e sembra dire alla nostra sorella: «Sali sul 
monte. Entra nella casa del tuo Dio. Vieni nella gioia del tuo Signore». Non celebriamo la morte, 
ma la resurrezione dalla morte. Il corpo mortale della nostra sorella Amedea è illuminato dalla luce 
di Cristo Risorto. Ed egli le dona la vita eterna.  

Le beatitudini, proclamate nel brano del Vangelo, ora diventano realtà. Per otto volte è 
risuonata la parola “beati”. Beati per l’umiltà, per la castità, per la povertà, per aver portato pace. 
Non sono state queste le virtù che hanno caratterizzato la vita di suor Amedea?  Si è consacrata e 
si è messa alla sequela di Cristo con una donazione totale mediante i voti di povertà, castità, 
obbedienza e umiltà. Le beatitudini evangeliche sono state esperienza di vita di suor Amedea e ora 
il Signore riconosce il bene compiuto come operatrice di pace e umile educatrice di intere 
generazioni.  

A questo punto, dovrei richiamare i tanti momenti che hanno caratterizzato la sua 
esistenza. Lo ha già fatto don Francesco all’inizio della Messa. Ciò che conta ricordare è la sua 
decisione di seguire Cristo nella giovinezza, a diciannove anni; una decisione che ha segnato tutta 
la vita, e che lei ha ripetuto nel corso del tempo, sostenuta dalla volontà di mantenersi fedele a 
questo amore sposale. La consacrazione, infatti, è un “matrimonio spirituale”. L’innamoramento di 
Cristo è maturato e si è approfondito nel corso del tempo. Ora Cristo sposo dice alla sua amata: 
«Vieni, mi hai amato e servito fedelmente, ricevi il premio promesso. Entra nella gioia del tuo 
Signore». 
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Certo, è sorprendente in una vita come quella di Suor Amedea, vissuta più di 90 anni, 
ammirare le virtù che hanno caratterizzato la sua vita in un lungo servizio vissuto a favore delle 
giovani generazioni: per oltre 40 anni a Presicce, e prima ancora ad Acquarica. Sommando i due 
periodi, ora che i due paesi formano un solo soggetto sociale e amministrativo, possiamo dire che 
per quasi 70 anni suor Amedea ha servito questa comunità.  

La sua vita si può raccogliere attorno a due virtù: dono e servizio. La lettera scritta dalla 
Madre generale ricorda queste caratteristiche. Suor Amedea ha fatto dono della sua vita alle 
vostre famiglie, ai vostri bambini, ai vostri ragazzi. Per tutti è stata un dono meraviglioso. L’altra 
parola è “servizio”, termine che Gesù applica a se stesso quando afferma di non essere venuto per 
essere servito, ma per servire (cfr. Mt 20,28; Mc 10,45). Per 70 anni, suor Amedea è vissuta in 
questo paese per servire tutti con umiltà, semplicità, gratuità senza gesti eclatanti, ma con uno 
stile evangelico di vicinanza e prossimità. Tutti ne siamo riconoscenti.  

L’Amministrazione voleva esprimere la sua gratitudine con una sorta di riconoscimento 
pubblico conferendole la cittadinanza onoraria. È un gesto molto significativo che raccoglie il 
sentimento dell’intera popolazione. Le circostanze non l’hanno consentito. Suor Amedea è morta 
prima, quasi a voler ancora una volta la sua umiltà e gratuità. Anche per questo vogliamo 
ricordarla con grande ammirazione, ringraziarla per quello ha fatto e per l’esempio di vita che ci ha 
lasciato. Ora la consegniamo alle mani di Dio. Il Signore le doni il premio che ha meritato con la sua 
vita santa.  

 
 


