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Uno scorcio del lungomare 
"Fulyio Cignoni" di Rio 

Marina. 

(Foto Elena Leoni) 

SUOR BEA 

Se avete visto sfrecciare per le vie del paese uno scooter con a 
bordo la conducente con zaino o sciarpa o calz ino vio la, non potete 
avere dubbi .... que lla era suor Bea! Affetta da amore puro per la 
sua squadra del cuore, ovviamente la Fiorentina, secondo solo 
a ll'amore verso Dio, la preghiera e i suoi ragazzi. 

Non lasciatevi inganna re dal suo modo fre ttoloso di parla re , 
non fatevi distrarre dagl i occhiali colorati, magari tenuti insieme 
dallo schotch, o dal suo abbigliamento variopinto: sr Bea ha la 
capaci tà di guardarti nell'anima e raggiungere il tuo cuore. 

In questi anni, la sua presenza tra noi è stata, per il paese, per la 
vita lità dell;lstituto Sacro C uore e per i nostri bambin i e 
adolescenti , una ventata di ottimismo, di positività, un pun to di 
riferimento anche per c hi con la ch iesa aveva una certa distanza. 

G io iosa e amorevole con i piccol i, ma i formale ma sempre 
piena di slanci, piacevolmente distratta e confusionaria, s i è saputa 
far amare utilizzando l'arma imbattibile de lla capacità di ascolto e 
della comprens ione. È ri usci ta a creare nei ragazzi la certezza d i 
una fiducia ben riposta, ha cercato di insegnare loro quanto sia 
gratificante occuparsi di chi c i s ta accanto e che "dare" dà più 
soddisfazione del "ricevere" . 

Dal 2009 l'abbiamo avuta come referente per i campi estivi e 
dal settembre 20 16 in pianta stabile. In questo lasso di tempo è 
riusci ta a mantene re vivo un legame con il paese -nonostante la 
pesante ristrutturaz ione subita dall'istituto dopo l'a llagamento
coinvolgendo sempre più persone nelle varie attività , magari 
utilizzando i proverbiali " pranzi in fam ig lia" che vedevano, ogni 
volta, la partecipaz ione di più d i cento persone. 

C iò che è stata ed é per noi suor Bea in questi anni, è stato 
magist ra lme n te ri ass unto nel sa luto pronunc iato d a 
un'adolescente, che così le s i é rivo lta nel giorno in cui l'abbiamo 
festeggiata e salutata: " ... graz ie suor Bea per esserci sempre stata 
per noi , graz ie per averc i voluto bene e per averc i accettato così 
come siamo, con le nostre diversità senza mai imporc i d i 
cambiare .... " . 

Ecco questa è suor Bea, che salutiamo e ringraziamo per 
quanto ha fatto per la nostra comunità, che ci auguriamo di non 
aver perso definitivamente e alla qua le, con profondo affetto, 
auguriamo ogni bene, certi che con il suo carisma, farà tanto nella 
sua nuova casa e saprà farsi volere bene come solo lei sa fare. 

Elena Agarini 
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