Carissime sorelle,
Nella mattinata del 18 ottobre 2013, dalla Casa “Maria Ausiliatrice” di Clusone, il Signore Gesù ha chiamato a
sé la nostra cara sorella

Suor Celestina ZUCCHELLI

Nata ad Ardesio (Bergamo) 13 aprile 1923
Professa a Lugagnano d’Arda il 6 agosto 1946
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” (ILO).

Celestina nasce a Valcanale una frazione del comune di Ardesio in provincia di Bergamo. Cosi descrive la sua terra
natale “Una perla incastonata tra le bianche cime dolomitiche che incorniciano la splendida valle dell’Acqualina”.
Cresciuta in una numerosa famiglia che contava, oltre i genitori e cinque figli, anche il nonno e gli zii, Celestina
trascorre la sua fanciullezza nella serenità aiutando la mamma nei lavori di casa e rendendosi utile nell’accudire i
fratellini più piccoli. Partecipa con entusiasmo alle attività parrocchiali che descrive come necessarie tanto che, si
poteva mancare, solo se ammalati.All’età di 14 anni comincia a lavorare, come operaia nella ditta De Angeli Frua e vi
rimane fino all’età di 20 anni. In quel tempo, conosce le Figlie di Maria Ausiliatrice.
È lei stessa che racconta: «Il primo richiamo alla vita religiosa è nato in me dall’avere tra le mani la stampa
missionaria, tuttavia penso che l’incontro con le FMA venute al mio paese ad aprire una scuola materna e l’oratorio,
mi resere un’assidua ed entusiasta oratoriana; mi piaceva giocare, recitare, fare catechesi alle piccole, insomma ero
affascinata dall’esempio delle suore, mi entusiasmava il loro progetto di vita e con loro mi sentivo come un pesce in
acqua». L’11 novembre 1943, all’età di 20, Celestina lascia la famiglia per raggiungere Ponte Nossa dove inizia il
periodo di Aspirantato e Postulato. Lei stessa racconta: «Sotto i primi fiocchi candidi che sfarfallavano e turbinavano
nell’aria ho dato addio al mio caro nido e ho raggiunto la casa di Ponte Nossa accompagnata da suor Elvira Zucchelli.
Qui mi attendevano altre tre compagne Valcanalesi e con loro iniziai il cammino di preparazione alla vita religiosa». Il
vivere ogni giorno a contatto con le suore che facevano della loro vita e del loro essere insieme una comunità
serena, sempre pronta a dedicarsi alla missione educativa con cuore allegro, il desiderio di donarsi per sempre al
Signore si fa più forte in Celestina.
Il 5 agosto 1944 raggiunge il noviziato di Lugagnano d’Arda e nel 1946, con la professione religiosa si dona per
sempre al Signore. Dal 1946 al 1949 è studente nelle case di Lugagnano, Milano, e Vallecrosia, poi conseguito il
diploma di abilitazione magistrale insegna per ben 37 anni nelle scuole elementari dell’Ispettoria Emiliana donando il
meglio di se stessa a generazioni di ragazzi.
Le case di Rimini, Lugo di Ravenna, Reggio Emilia, Brescia, Nossa, e Bologna godettero della sua capacità educativa,
della sua ricchezza culturale e dell’amorevole carità verso i bambini soprattutto quelli che presentavano difficoltà
nell’apprendimento.
Dal 1988 al 2012 si rese disponibile nei piccoli lavori comunitari nella casa di Brescia.
Nel 2012, all’età di 89 anni, chiese di essere trasferita vicino ai suoi parenti e venne accolta nella casa di Clusone.
La salute ebbe un rapido declino, ma fece anche scoprire la sua vera ricchezza interiore e la sua pace nell’accoglienza
serena dell’incontro con il Signore.
L’Ispettrice
suor Graziella Curti

