
 

 

Cara Madre Licia, 

 

Lei davvero ama Dio con tutto il cuore, perché per se non tiene nulla. 

 

A tal proposito vorrei citare alcune frasi di Sant’Ambrogio .... :  

 

“Nessuno dona di più di chi non tiene nulla per sé …  

L’incontro con Dio è possibile là dove soprattutto c’è un cuore che ama.  

La salvezza passa sempre attraverso un cuore semplice e ardente, un cuore disposto a 

non tenere nulla per sé. 

Chi segue il Signore impara a donare, sapendo che riceverà cento volte di più” 

 

In occasione del Suo cinquantesimo anniversario di professione religiosa Le auspico 

ulteriore generosa testimonianza di amore a Dio e al prossimo nella quotidiana 

corrispondenza presso l’Istituto Don Baldo nel quale ha sempre diffuso i valori più 

alti che si possano contemplare quali la serenità, il rispetto verso tutti e verso il 

prossimo, la pace e la fede. 

 

Tutto questo a beneficio soprattutto di quell’immenso dono ricevuto dal Signore 

rappresentato dai nostri bambini che hanno frequentato e frequentano questa scuola, 

da me definita, in questi nove anni di presenza, una grande e preziosa famiglia! 

 

Le sono e Le siamo profondamente grati, con tutto il cuore, per quanto ha trasmesso e 

continuerà a trasmettere ai nostri bambini. 

 

Educare è un atto di amore! 

 

È un dono prezioso da diffondere e Lei lo ha diffuso mantenendo viva e vigile 

un’azione educativa, che ha come primario obiettivo il rispetto dei bambini nella loro 

individualità e originalità in un’atmosfera di serenità, di pace, di fede e autenticità, la 

sola capace di far sperimentare loro la gioia di essere amati. 

 

Chi uscirà da questa scuola porterà per sempre nel proprio cuore i valori ricevuti e 

questo grazie alla sua generosità. 

 

E per descrivere infine il Suo stile vorrei ancora citare una piccola preghiera: 

 

Il frutto della fede è l’amore 

Il frutto dell’amore è il servizio 

Il frutto del servizio è la pace 

Non importa quanto facciamo, importa quanto amore mettiamo in ciò che facciamo. 

 



E Lei ne è stata il buon esempio, nella piena convinzione che continuerà ad esserlo. 

 

 

Concludo con una frase che abbiamo voluto lasciarLe scritta in un piccolo pensiero... 

 

“Una vera Madre si riconosce dal cuore grande e generoso. 

 

Grazie per la sua quotidiana testimonianza” 

 

 

Con affetto e gratitudine  

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Massimiliano Fidani 

 

 

 

 

Roma, 28 marzo 2018 

 


