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INTRODUZIONE

Questo libro, desiderato da molti che hanno conosciuto Antonietta Guadalupi, vuole essere
un omaggio e un segno di gratitudine ad una donna che ha vissuto la sua vita per il Signore e i
fratelli e ha fatto della sua professione una “missione” lasciando, nel cuore di quanti hanno
incrociato i suoi passi, una grande testimonianza evangelica.
Molte persone hanno collaborato alla realizzazione di questo testo con le loro testimonianze
toccanti e precise, mettendo a disposizione le lettere di Antonietta, i suoi scritti, le sue riflessioni
e le sue intime confidenze con il Signore. Il materiale raccolto e quanto amici e conoscenti ci
hanno detto di lei, hanno permesso di ricostruire la sua vita fin dall’infanzia.
Un grazie va al Delegato dell’Istituto Maria Santissima Annunziata che ha incoraggiato e
sollecitato questa biografia per far conoscere la vita esemplare di Antonietta, vera Annunziatina;
a Marisa Alfarano che ha iniziato questo lavoro con una prima raccolta di testimonianze e
la prima stesura della vita di Antonietta;
a Elisabetta Inviati per il suo certosino lavoro di ricerca di notizie, scritti, documenti e
testimonianze che le hanno permesso la ricostruzione minuziosa della vita di Antonietta: Una
vita per Dio e per i fratelli, lavoro prezioso a disposizione per essere consultato;
ad Anna Maria Gustinelli, che grazie all’abbondante materiale a disposizione, ha
ripercorso le tappe della vita di Antonietta e ha colto ed evidenziato le sue belle doti, la sua
delicatezza d’animo, la sua disponibilità e generosità verso i tanti sofferenti che ogni giorno
incontrava (malati di tumore, extracomunitari, Rom…), la sua fede forte, la fiducia nella
Provvidenza, la sua vita di consacrata nel mondo vissuta con amore e tanta generosità.
Un grazie particolare va ad Assuntina e Patrizia per aver creduto fermamente al gran bene
che avrebbe fatto a tante persone conoscere la testimonianza di vita di Antonietta.
Grazie infine a tutti quelli che in vario modo hanno dato la loro collaborazione.
Il grazie più grande va ad Antonietta per essere stata una stella di bontà e speranza che “ha
illuminato la notte di tanti deserti dell’umana esistenza” e una testimone luminosa della
misericordia del Signore Gesù.
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CENNI BIOGRAFICI

“Uscito dalle mani di Dio,
per glorificarlo nell’eternità,
l’uomo deve fare un viaggio di prova
che si chiama vita.
Il Padre stesso ha mandato
il Figlio suo, Maestro,
a indicare, percorrere,
farsi veicolo dell’uomo;
onde l’uomo sarà alla fine giudicato
se conforme a tal Figlio si è fatto:
nella mente, nella volontà, nella vita,
essendo in tal conformità l’amore:
(Beato Giacomo Alberione)

La famiglia d’origine
Antonietta Guadalupi, nata a Brindisi il 22 novembre 1947 e battezzata l’8 dicembre
dello stesso anno nella Parrocchia SS. Annunziata, è la terzogenita di una bella famiglia
pugliese costituita da cinque persone: papà Fortunato, mamma Maria, donna di profonda
fede cattolica, ma cagionevole di salute, e due fratelli, Antonio Tommaso, morto
prematuramente, e Salvatore.
Fin da bambina Antonietta era molto sensibile alla vita spirituale, amava la preghiera e
seguiva con entusiasmo il catechismo. Voleva tanto bene a Gesù da chiedere al suo parroco
di ricevere l’Eucaristia pur essendo ancora piccola e il parroco, con una dispensa speciale, le
permise di ricevere, a soli sei anni e mezzo, i sacramenti della Prima Comunione e della
Confermazione. Antonietta era fedele alle funzioni della parrocchia, in particolare a quelle
dell’Avvento, della Quaresima, del mese di maggio dedicate alla Madonna e quelle di
giugno, dedicate al Cuore di Gesù, devozioni a cui è stata fedele per tutta la vita.
Antonietta ha conosciuto, sin dall’infanzia, la sofferenza fisica e non solo. E’ lei stessa
che ce lo rivela in uno dei suoi scritti: “I primi anni della mia vita sono stata colpita da un
eczema diffuso non rispondente ad alcuna terapia che ha devastato il mio corpo per circa 6
anni”. Combatté questa malattia per anni, fino a quando, un voto elevato dalla madre a
Santa Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili, pose fine a questa dolorosa situazione:
un autentico miracolo, che portò l’intera famiglia in pellegrinaggio a Cascia per ringraziare
la Santa.
Gli anni passavano, Antonietta cresceva e si fortificava, ma prove di vario genere
l’aspettavano. La salute fragile della mamma continuava a peggiorare a causa del cattivo
funzionamento renale per una patologia risalente all’ultima gestazione, tanto che per la
signora Maria diventava sempre più difficoltoso gestire la famiglia. Antonietta frequentava
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la scuola, studiava e aiutava come poteva la mamma: dopo il pranzo sparecchiava, lavava i
piatti, puliva il pavimento, faceva i lavori di casa, dando così alla mamma la possibilità di
riposare. Gli studi risentirono di questa situazione familiare non facile e con la morte della
mamma, avvenuta il 17 ottobre 1960, Antonietta lasciò la scuola e, non ancora tredicenne,
prese in mano le redini della casa e fece di tutto per dare al padre, dal quale era tanta amata, e
al fratello ogni cura e attenzione.
La sua adolescenza non è stata facile. Senza la presenza della madre e con responsabilità
familiari superiori alle sue forze di ragazzina, Antonietta ha dovuto crescere in fretta. Non
poteva pensare a se stessa. Il suo tempo e le sue energie di adolescente erano tutte per la
famiglia. Eppure, nonostante
le prove e le fatiche era una ragazza piena di vita, gioiosa in tutto quello che faceva. Non si
arrendeva dinanzi agli eventi tristi e alle difficoltà che incontrava e, grazie alla sua fede
nella Provvidenza di cui era certa dell’aiuto, riusciva sempre a vedere il lato positivo delle
cose. Antonietta era una bella ragazza bruna, il classico tipo mediterraneo, modesta e sobria
nel portamento, dal carattere buono, solare, paziente.
Nel 1969 la sofferenza tornò a colpire Antonietta con la morte di papà Fortunato per
infarto miocardico. Questa ulteriore prova unì ancora di più i due fratelli, rimasti soli e privi
di sostentamento, ma certo non privi della Provvidenza, come soleva dire Antonietta.
In futuro i due fratelli faranno scelte diverse, lei si consacrerà e si trasferirà a Milano, il
fratello Salvatore si sposerà e resterà a Brindisi ma il loro affetto resterà saldo, superando
prove e distanze.

Studi e formazione umana
Antonietta ha frequentato l’asilo e le scuole elementari presso l’Istituto delle suore
francescane di Brindisi e la scuola media “Salvemini” che ha interrotto a causa della morte
della mamma per dedicarsi totalmente alla famiglia.
Qualche anno più tardi ha ripreso gli studi e completato la scuola media. Erano gli anni
della prima giovinezza, anni in cui forte è il bisogno di sentirsi capiti e amati. E lei così
scriveva in quel periodo: “desideravo essere amata, ma per quanti sforzi facessi nessuno
sembrava accorgersi di me” (pag 11[1]). Nonostante tutto Antonietta non si è fermata, ha
deciso di continuare a studiare e si è iscritta al Liceo classico B. Marzolla, sentendosi
portata agli studi umanistici. La morte del padre nel 1969 l’ha di nuovo costretta, se pur per
un breve periodo, ad interrompere gli studi, ma grazie alla sua tenace volontà, è riuscita
comunque a conseguire la maturità classica (1972). Per lungo tempo è rimasta in contatto
epistolare con la sua insegnante di greco, la professoressa Delia Cristofaro, dalla quale si
sentiva capita e stimata. In seguito si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari
con la speranza di realizzare il grande sogno di diventare medico, ma alla fine del terzo anno
accademico, decise di lasciare la facoltà di Medicina e di iscriversi al corso di Infermiera
Professionale presso il già famoso Istituto Nazionale dei Tumori a Milano, dove si trasferì il 23
settembre del 1974 con grande stupore del fratello e di quanti la conoscevano. Tale scelta non
fu facile per Antonietta, ma vi giunse incoraggiata anche da don Amorth, il Delegato
dell’Istituto di cui faceva parte, sia per rendersi economicamente indipendente sia per le
difficoltà che incontrava negli studi intrapresi.
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Studio e lavoro a Milano
Antonietta così descrive ad un’amica i suoi primi giorni a Milano.
“Carissima, oggi è una settimana che sto a Milano, sto bene anche se qui il freddo si fa
sentire. […] Da quattro giorni sto in reparto ad imparare tutto ciò che un’infermiera deve
sapere e trovo tutto molto interessante. Il Centro Tumori è un Ospedale molto grande e ben
organizzato. Il Convitto è buono. Siamo 15 ragazze, di cui 10 del primo corso e 5 del secondo.
Vi sono alcune ragazze della provincia di Lecce. Il clima è cordiale e ci aiutiamo
scambievolmente. Abbiamo stanze di due o tre letti, con bagno e ben arredate. La mensa è
buona e abbondante. La direttrice è suor Antonia che si sforza di venirci incontro. Dobbiamo
fare 5 ore lavorative al giorno più le ore di scuola che non è ancora iniziata”.
Sembra un diario di bordo fatto di frasi brevi, essenziali, positive che aiuta ad entrare nella
personalità di Antonietta.
Lo studio, il lavoro, la convivenza con altre ragazze le hanno dato l’opportunità di
riorganizzare la propria vita e orientarla verso una grande missione.
Ha studiato con tanto impegno e passione e si è diplomata nel 1976 con il massimo dei voti.
Stimata ed apprezzata dagli insegnanti e dal personale dell’Ospedale, tre mesi prima della
conclusione del Corso, le è stato offerto un lavoro in reparto con la qualifica di Infermiera
professionale ed ha iniziato così il suo lavoro con i malati. Ma quel diploma è stato per lei solo
la prima tappa di un lungo percorso di studi e di corsi di perfezionamento.
Dopo la conclusione degli studi di infermiera, desiderosa di migliorare le sue conoscenze e la
qualità del suo servizio, pur continuando il suo lavoro di infermiera, ha frequentato la
Scuola Regionale C.R.I. “Principessa Jolanda” di Milano, dove si è diplomata come
Assistente Sanitaria Visitatrice. Con tale diploma ha partecipato al concorso di un posto di
Assistente Sanitaria all’Istituto Nazionale per la cura dei tumori e lo ha vinto.
Nell’autunno 1977 Antonietta, arrivata a Milano solo tre anni prima, occupava già un ruolo
di grande responsabilità al Centro Tumori e molteplici erano i suoi compiti: doveva
occuparsi dell’accoglienza dei malati, degli alloggi, dei problemi economici, psicologici ed
affettivi, prendere contatti con altre strutture ospedaliere, assistenziali, convalescenziari, sia per
lungo degenti che terminali. Non si è accontentata di occupare un posto importante, ha scelto di
andare oltre e di curare la sua formazione a 360 gradi per poter acquisire competenze
professionali sempre più vaste al fine di svolgere bene il suo lavoro specifico. Ha
frequentato corsi di formazione sui più svariati ambiti riguardanti la sua professione. Ha
seguito corsi relativi alla “Relazione con l’utente” e all’ “Animazione didattica”. Si è poi
iscritta all’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano per conseguire competenze di
Assistente sociale e a tal fine ha partecipato al Corso a numero chiuso per Assistente sociale a
Parma. Il suo intento era quello di apprendere modalità nuove per un ascolto competente del
paziente e per la gestione di problematiche dei pazienti e loro familiari
Ha frequentato anche la Scuola di formazione permanente – Servizio Sociale all’Università Cattolica Statale. Tra i Corsi a cui partecipò meritano di essere ricordati i
seguenti: “Lo straniero nel diritto: analisi della legislazione italiana nei confronti degli
stranieri extracomunitari”; “Servizi Socio-Sanitari ed educativi: aggiornamento istituzionale
ed organizzativo”.
La direzione dell’Istituto le ha anche fatto seguire un corso di formazione a Londra che le
ha consentito oltretutto di migliorare il suo inglese.
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Il sogno infranto
Nonostante la sua vita fosse così piena e impegnata Antonietta continuava a custodire
nel cuore il “sogno” di diventare medico. Riprese gli studi di Medicina alla Statale di
Milano facendo tutto il possibile, ma si rese conto che conciliare lavoro e studio, entrambi
tanto impegnativi, era troppo difficile. Inoltre essendo fuori corso era costretta a sostenere
tasse molto alte. Decise allora, con tanta sofferenza, di abbandonare definitivamente, gli studi
di medicina spinta anche da un episodio che la umiliò tanto: durante un esame molto
impegnativo che aveva preparato con tanti sacrifici e notti insonni, il professore al termine
della prova, le disse in modo scortese che non avrebbe mai superato quell’esame e che non
era in grado di fare il medico.
Il suo sogno si era infranto, ma anche senza la laurea in medicina, il Signore l'aveva scelta
per l'alta missione di portare sollievo ai corpi e alle anime di tanti malati attraverso la sua
professione e il suo grande amore per ogni persona. La delusione la prostrò molto, ma non si
fermò, reagì e continuò a partecipare a convegni e corsi formativi. Seguì a Trento il
Convegno su “Il profilo professionale dell’assistente sociale nella nuova realtà normativa e
organizzativa”.
In seguito si iscrisse alla Scuola di Direzione Aziendale all’Università “Luigi Bocconi” di
Milano, e nel 1995 conseguì il Diploma Universitario Biennale in Health Services
Management” che, con il nuovo Ordinamento Universitario, ha valore di Laurea.
Tema della sua tesi di laurea furono gli “Hospices”: strutture sanitarie particolari che accolgono
i malati terminali dando loro la possibilità di vivere in modo più sereno e umano, quasi fossero
in famiglia, gli ultimi momenti della loro vita terrena.
Oltre alle competenze acquisite e alle esperienze fatte nei vari Corsi di aggiornamento e
formazione permanente, frequentava Corsi per aiutare persone affette da patologie diverse per dar
loro informazioni esatte, come il Corso sulla “Incontinenza urologica e fecale” e quello sulla
“Validation therapy, un’alternativa per i malati di Alzheimer”.
In qualità di responsabile del Servizio di assistenza sociale dell’Istituto dei Tumori,
Antonietta continuò a studiare, a conoscere le leggi e le pratiche burocratiche, per poter informare
i pazienti e i loro familiari sugli aiuti economici e sulle facilitazioni assistenziali previste dalla
Legge. Tra i suoi compiti vi era anche quello di gestire parte dei fondi stanziati dalla Lega contro i
Tumori e ha potuto così aiutare tantissime persone. Ha svolto per anni questo lavoro con
competenza, gioia e tanta generosità.
Con il suo sorriso luminoso, allegro, contagioso, e il suo carattere mite, dolce, premuroso
verso tutti, metteva a proprio agio le persone e instaurava belle relazioni sociali.
Trasmetteva fiducia, offriva amicizia, suscitava speranza, sempre disponibile all’ascolto,
attirava la confidenza di persone dai vissuti difficili e dolorosi e, grazie alla sua esperienza,
riusciva a incoraggiare, consolare e a risolvere molti problemi.
L’Ospedale era per Antonietta non solo l’ambiente di lavoro, ma anche il campo privilegiato del
suo apostolato: portare la presenza e l’amore di Dio in mezzo a tanta sofferenza.
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l’Istituto Maria Santissima Annunziata

O Madre Maestra e Regina Maria,
il mio Maestro Gesù Cristo
si è consegnato totalmente a te
dall’Incarnazione all’Ascensione,
anch’io mi rimetto pienamente
nelle tue mani.
(Preghiere della Famiglia Paolina)

Risposta ad una chiamata
Il travagliato iter scolastico e la necessità di prendersi cura della famiglia, non hanno
impedito ad Antonietta di coltivare la sua vita spirituale e curare la sua formazione religiosa.
Fin da piccola ha amato la preghiera e ha frequentato con gioia e fedeltà gli incontri
dell'Azione Cattolica. A diciotto anni, nel 1965, ha partecipato ad un Corso di Esercizi
spirituali per consacrate secolari organizzato dall'Istituto Maria Santissima Annunziata, una
delle 10 Istituzioni della Famiglia Paolina, fondata dal Beato Giacomo Alberione. Dopo tale
esperienza, in Antonietta è maturata, pian piano, la consapevolezza della “Chiamata” ad una
totale consacrazione a Dio nel mondo.
Durante il corso di esercizi spirituali ha conosciuto Ada D’Ambrosio, sua conterranea
che sebbene fossero vicine di casa, non aveva mai incontrato. Nacque fra loro una fraterna
amicizia, resa più salda dalla stessa scelta di vita: insieme sono entrate in Postulato, insieme
hanno percorso il cammino di formazione nell'Istituto fino alla Professione perpetua e
insieme, nel 1996, hanno anche festeggiato il Giubileo di 25 anni di consacrazione.
Antonietta ha iniziato il suo cammino spirituale nell’Istituto Maria Santissima il 17
agosto 1967 ad Ariccia entrando in Postulato. Aveva 20 anni! Erano trascorsi due anni dal
corso di esercizi in cui aveva sentito il primo invito a vivere tutta per il Signore. Due anni in
cui ha pregato, ha riflettuto, si è confrontata e ha capito che Dio la chiamava a vivere la
totale consacrazione a Lui nel mondo per testimoniare, a quanti ogni giorno avrebbe
avvicinato, la misericordia del Signore.

L’Istituto Maria Santissima Annunziata
L’Istituto Maria Santissima Annunziata è stato fondato dal beato Giacomo Alberione nel
1958. Appartegono all’Istituto donne consacrate a Dio con la professione dei Consigli
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Evangelici: le Annunziatine, chiamate così dal Fondatore fin dagli inizi perché hanno la
Vergine Annunziata come modello le quali vivono la totale consacrazione a Dio nel mondo.
Le Annunziatine, sul modello della Vergine dell’Annunciazione, sono chiamate ad
accogliere Gesù e a donarlo là dove vivono e lavorano ed essere così “imitatrici di Maria e
testimoni del mistero della sua Annunciazione nell’oggi della Chiesa. Esse sono come un
prolungamento del sì della Vergine nel loro quotidiano. E in questo clima mariano, come
membri della Famiglia Paolina, cercano di incarnare nella loro vita il carisma che il beato
don Giacomo Alberione ha consegnato ai suoi figli e figlie: “Vivere e dare Gesù Cristo Via,
Verità e Vita a tutti con tutti i mezzi.”

Formazione spirituale
La vocazione dell’Annunziatina è una vocazione bella e quanto mai attuale, ma non è una
vocazione facile. Per vivere totalmente consacrate a Dio e totalmente immerse in una
società che sembra aver fatto la scelta di voler fare a meno di Dio, è necessaria una solida
formazione, una fede forte e tanta preghiera. Il periodo formativo per le giovani chiamate a
vivere la consacrazione nell’Istituto Maria Santissima Annunziata ha la durata complessiva
di circa sette anni, procede per tappe fino alla Professione Perpetua. La prima tappa è il
Postulato, un periodo in cui si verifica se c’è la vocazione e se ci sono le condizioni per
viverla nell’Istituto; segue il Noviziato, che normalmente dura due anni, in cui attraverso lo
studio e la meditazione dello Statuto la novizia conosce l’Istituto, il suo carisma, le modalità
per viverlo e si impegna a mettere in pratica e ad armonizzare i doveri di preghiera, di
apostolato, di professione, di gruppo e di famiglia. Il Noviziato si conclude con la Prima
Professione con la quale la giovane inizia a vivere la vita di consacrazione nell’Istituto. Dopo
tre anni di voti temporanei, rinnovati annualmente, si entra nel biennio che prepara alla
Professione Perpetua , nella quale l’Annunziatina si consacra a Dio per tutta la vita attraverso
i voti di Castità, Povertà e Obbedienza.
Antonietta ha fatto la Prima professione a Galloro il 27 luglio 1971 e la Professione
Perpetua a Martina Franca (TA) il 5 settembre 1976
Responsabile della formazione, a livello nazionale, è il Delegato, aiutato da alcune
Annunziatine con il ruolo di formatrici e dalle Responsabili di Gruppo. In quegli anni il
Delegato dell’Istituto era don Gabriele Amorth.
La formazione verte su temi inerenti la vocazione e i Consigli Evangelici, la vita spirituale,
lo studio biblico, l’apostolato delle vocazioni, l’uso dei mass-media nell’apostolato, gli Istituti
Secolari, ecc… ed è fondata sulla Parola di Dio, lo Statuto , i testi del Fondatore e del
Magistero della Chiesa.
Momenti forti della formazione sono gli incontri per novizie e temporanee tenuti a Roma
ogni anno dal Delegato, il Ritiro mensile dei gruppi, il corso annuale di Esercizi Spirituali e il
Convegno annuale delle Responsabili. Strumento di formazione, all’interno dell’Istituto, è la
Circolare mensile: “Siate Perfetti” distribuita ad ogni Annunziatina in cui viene presentato e
approfondito il programma spirituale annuale dell’Istituto e dove vengono pubblicate la lettera
del Delegato, la parola del Fondatore, del Papa, lo studio biblico e altri articoli utili alla
formazione permanente.
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Antonietta era molto attenta a tale formazione, lo rivelano i suoi appunti sullo studio
dello Statuto e le sue agende piene di pensieri, riflessioni e propositi che esprimono tutto il
suo impegno per migliorare la sua vita spirituale e tendere alla piena conformazione a Cristo
Signore. […]
Significativo è quanto ha scritto durante il Convegno Romano del 1972 un anno dopo
la sua Prima Professione, mentre era nel pieno della la sua formazione:“Nel primo periodo
di noviziato ci si è sentite isolate. Poi ci siamo scambiate varie esperienze. Io ho avuto un
grande entusiasmo, niente mi sembrava difficile; poi mi sono accorta che le difficoltà
c’erano, ma l’entusiasmo mi ha aiutato a superarle. Perciò dico che l’entusiasmo va
conservato, e non scoraggiato. È necessario che le novizie sappiano che l’entusiasmo può
venire meno o non esserci mai stato; ciò che conta è fare la volontà del Padre.
[…] “È necessario abituarci sin dal noviziato ad un distacco progressivo, ad una
limatura continua. La novizia deve già possedere una maturità affettiva”. […] “È
importante comprendere gli aspetti propri della consacrazione nel nostro Istituto, che non è
una consacrazione in generale”.
Antonietta capiva tutta l’importanza di essere ben cosciente dell’ identità dell’
Annunziatina per poter vivere bene la sua vocazione-missione.

Vita di Istituto
Antonietta ha percorso con grande responsabilità il cammino formativo dell’Istituto e
ha cercato, alla scuola della vergine Annunziata, di incarnare nel concreto della sua vita
professionale e apostolica, la vocazione dell’Annunziatina. Ha partecipato sempre, con
fedeltà e passione, ai due momenti forti della vita di Istituto: la giornata di Ritiro mensile
del gruppo e il corso annuale di Esercizi Spirituali. Due momenti sono molto importanti per
la loro vita spirituale e fraterna delle Annunziatine che vivono la loro vocazione sparse un
po’ovunque, lontane le une dalle altre. In questi incontri pregano, condividono, e insieme
lodano, ringraziano e chiedono al Signore la forza di vivere la loro vocazione-missione in
modo credibile e incisivo senza disperdersi. Antonietta ne aveva capito bene l’importanza e
non mancava mai a questi tempi forti di preghiera, verifica, fraternità e crescita spirituale.
Lei era davvero protesa verso la meta indicata dal Fondatore ai suoi figli e figlie: la piena
conformazione a Cristo vissuta da S. Paolo: “Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me”
e cercava di incarnarla giorno per giorno nel concreto della vita. Questo suo impegno
traspariva da tutta la sua persona: dai suoi occhi, dal suo sorriso, dal suo modo di parlare e
di farsi prossimo, dalla sua povertà e sobrietà di vita. Chi la accostava percepiva in lei la
presenza di Cristo e, in tanti la cercavano!
Antonietta faceva tesoro degli insegnamenti che riceveva dall'Istituto non solo per la
sua santificazione, ma anche per illuminare e orientare quanti incontrava. Prima di trasferirsi
a Milano, accoglieva nella sua casa i giovani brindisini che frequentavano la Chiesa degli
Angeli e, in collaborazione con Padre Angelo Murri e le annunziatine Ada e Assuntina,
teneva loro incontri di formazione spirituale e di orientamento vocazionale. Quei giovani,
fra i quali sono maturate vocazioni sacerdotali e religiose, l’ascoltavano molto volentieri
parlare di Gesù, del valore e del senso della vita…e tutt’ora la ricordano con affetto e
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gratitudine. Quando è andata a lavorare a Milano, comunicava la sua ricchezza interiore ai
malati, ai loro familiari e a quanti cercava di dare aiuto e conforto tra i quali gli
extracomunitari e i Rom di Leoncavallo (?)
Antonietta attingeva le energie per portare avanti una vita così pienamente donata dalla
Parola di Dio, dai Sacramenti, dall’adorazione a Gesù vivo nell’Eucaristia e da un’intima
unione a Maria. Era molto devota della Madonna, voleva conoscerla sempre più in
profondità per imitarne le virtù. Esprimeva la sua devozione verso di Lei con la preghiera
del Rosario, recandosi in vari Santuari a Lei dedicati e facendola conoscere. Sapeva bene
quanto conforto e aiuto portava Maria a chi l’accoglieva come madre nella propria vita! Il
Rosario era la sua preghiera preferita, lo promuoveva instancabilmente e distribuiva
coroncine del Rosario ai malati, ai loro familiari, a tutti.
La preghiera era il respiro e il motore della sua vita.
Amava teneramente il suo Istituto e tutta la Famiglia Paolina. Il suo viso si illumina
quando parlava di questa mirabile Famiglia a cui apparteneva o di qualche suo membro.
Don Alberione era per lei Fondatore e Padre, lo amava molto, si nutriva della sua parola e,
con trepidazione, aspettava la sua ascesa agli onori degli altari che non ha visto qui in terra,
ma per la quale ha certamente dal cielo.
Viveva la sua consacrazione con entusiasmo in modo vivo, gioioso come il giorno del
suo primo Sì.
Antonietta era felice di essersi consacrata al Signore, testimoniava con gioia la sua totale
appartenenza a Dio, amava il suo Signore e ha cercato di farlo conoscere e amare. Lo ha
fatto con la preghiera, le rinunce, le umiliazioni, le mortificazioni accettate in silenzio, il
sacrificio, la costante donazione di sé nella professione, nel servizio e nella disponibilità
amorosa verso tutti. E tutto ha fatto con gioia e grande generosità, mai si è pentita della sua
scelta. Era consapevole di essere uno strumento piccolo e fragile nelle mani del Signore per
alleviare le sofferenze fisiche, morali, spirituali dei tanti malati accanto ai quali viveva ogni
giorno. In tale missione si è sentita realizzata pienamente e spesso diceva: “È questa la vita
che volevo”.

Momenti di pausa estiva
Antonietta viveva quotidianamente immersa nel dolore e nella sofferenza fisica e morale
di tanti malati in mezzo ai quali passava le sue giornate. Era un lavoro pesante e difficile il
suo! E lei lo viveva con la forza e la serenità che attingeva dal suo Signore e che cercava di
trasmettere a quanti avvicinava. Spesso sentiva tutta la stanchezza e il logorio di una vita
spesa, senza sosta, per gli altri, ma non pensava a se stessa. Recuperava le energie nella
preghiera e nella viva relazione con Gesù e Maria.
Inoltre la vita a Milano era tanto diversa dalla vita che si viveva a Brindisi: diverso il
clima, diverso il modo di relazionarsi, diverso il ritmo del vivere quotidiano. Antonietta
aveva la nostalgia della sua terra e delle abitudini pugliesi tanto lontane da quelle lombarde
e con gioia, ogni anno, tornava a Brindisi per trascorrere almeno parte delle sue ferie presso
la famiglia di suo fratello. Assieme godevano il bel mare della Puglia, condividevano le
esperienze della loro vita e anche momenti di preghiera. Incontrava anche le amiche, le
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vicine di casa, le consorelle con le quali trascorreva momenti belli, dialogando e ricordando
gli anni passati.
Antonietta amava molto il mare, ma amava anche la montagna. Spesso andava a far visita
ad Anna Della Ferrera, una sorella di Istituto che abitava in Valtellina, la quale gioiva
nell’ospitarla. Godevano assieme le bellezze della natura e, nelle fredde giornate invernali,
nel tepore della casa, condividevano momenti di dialogo e di preghiera. Organizzava con
Marisa Andreotti, una sorella del gruppo di Padova, qualche gita montana e durante le
lunghe passeggiate parlavano tanto e lodavano la Vergine con la recita del S. Rosario.
Le vacanze estive erano per lei un tempo di vero riposo fisico e spirituale dedicato
soprattutto a coltivare le amicizie e i legami con la famiglia, alle lunghe e salutari
passeggiate, ai pellegrinaggi ai Santuari mariani e agli Esercizi Spirituali, dove si
immergeva totalmente nella preghiera e nel raccoglimento.

LA VIA DELLA CROCE
“La piena conformazione
a Cristo Gesù
nella mente, nella volontà,
nella vita,
essendo in tal conformità
l’amore”.
(Beato Giacomo Alberione)
La prova
La vita di Antonietta, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, è stata segnata sin
dalla più tenera età dalla sofferenza fisica, morale e psicologica a causa degli eventi dolorosi
che ha vissuto, ma la prova ha fatto di lei una donna forte nella fede in Dio e nella
Provvidenza divina.
Non sono mancate amarezze e sofferenze anche nell’ambito lavorativo. In alcune situazioni
la sua disponibilità e la sua pazienza sono state messe a dura prova e il bene fatto qualche volta
veniva mal ricambiato; lei ne soffriva, ma poi diceva: “È perfetta letizia!”. Queste parole
francescane erano diventate il leit motiv della sua vita. Antonietta non si arrendeva di fronte alle
difficoltà, le affrontava con la luce e la forza della fede.
In una lettera ad una consorella, anch’essa infermiera, scriveva che la capiva e le era
molto vicina poiché anche lei si era sentita dire alcune parole ingiuriose da parte di un
familiare di un paziente molto grave
Antonietta era una donna molto sensibile e questo la portava a soffrire intensamente sia per
problemi personali, familiari, di salute sia perché faceva suoi anche i problemi dei malati e di
chiunque avesse bisogno di lei. Quando qualcuno bussava alla sua porta, allargava le braccia
in atteggiamento di accoglienza ed esclamava: ‘Alleluia!’ e si rendeva subito disponibile. Se il
caso si presentava di difficile soluzione, lei non si abbatteva, lo portava davanti al Signore per
essere illuminata sul da farsi e poi si affidava con immensa fiducia alla Provvidenza Divina.
Agiva così di fronte ai tanti problemi, anche economici, che ogni giorno affrontava.
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Dopo aver ripreso gli studi di Medicina, Antonietta passò un periodo difficile. Non riusciva
a superare un esame molto impegnativo e il professore, proprio durante l’esame, l’aveva
profondamente umiliata definendola incapace di fare il medico. Antonietta ne soffrì così tanto
che decise di abbandonare definitivamente il sogno di laurearsi in Medicina.
Un altro evento davvero tragico le portò tanta sofferenza: una delle ragazze che avrebbe
dovuto collaborare con lei aveva seri problemi di salute e, vista la sua fragilità psichica,
Antonietta non ritenne opportuno coinvolgerla in quel tipo di lavoro. La ragazza in un
momento di sconforto e depressione si uccise gettandosi dal 6° piano della sua casa.
Antonietta cadde in uno stato di grande dolore: non riusciva a perdonarsi il fatto di non aver
saputo aiutare quella ragazza, ignara forse dei precedenti tentativi di suicidio della giovane.
Nonostante tutte queste prove e fatiche, Antonietta non si scoraggiava, andava avanti con
fiducia, cosciente che ogni vero discepolo è chiamato a seguire le orme del suo Signore
sulla via della croce, croce non subita, ma abbracciata per amore e con amore.
La sera, finito il lavoro, prima di tornare a casa, si prendeva un tempo di sosta per sé,
aveva bisogno di riposare e recuperare energie. Saliva al 9° piano dell’Istituto dei Tumori
dove c’era la Cappella e lì, nel silenzio e nella preghiera davanti al Tabernacolo, depositava il
suo carico di sofferenze e di speranze. Era un appuntamento importante per lei al quale
cercava di non mancare. Stava con il suo Signore, lo lodava, lo ringraziava, chiedeva grazie,
luce, sostegno per sé, per i malati, per i loro familiari. Nell’incontro con il suo Dio si sentiva
capita, perdonata, amata, illuminata. In Lui si riposava, trovava la forza per superare prove e
ostacoli e riprendere il cammino forte della Sua forza.

TESTIMONE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

La carità è paziente,
è benigna la carità ;
non è invidiosa la carità,
non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto,
non cerca il suo interesse,
non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia,
ma si compiace della verità.
1Cor. 13, 1-8
Testimonianza di vita
Antonietta cercava di vivere ciò che credeva. Lo testimoniava la sua vita generosa e
totalmente donata al bene degli altri. Il suo ufficio era a piano terra lungo il corridoio che
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portava alla Direzione Sanitaria. Era un piccolo locale dove si respirava un ‘clima
diverso’dagli uffici comuni: entrando si percepiva accoglienza, serenità, pace.
Ogni mattina c’era sempre tanta gente che aspettava di parlare con lei e, quando la porta del
suo ufficio si apriva, la prima cosa che si vedeva era un grande poster di Gesù
Misericordioso appeso dietro la scrivania di Antonietta, dove si leggeva: “Gesù, confido in
Te”.
Le persone che si rivolgevano a lei erano moltissime, arrivavano da tutta l’Italia e tutte
con il loro bagaglio di dolore e di pesanti problemi . Antonietta, oltre alla grande capacità di
accoglienza, ascolto e disponibilità, aveva il dono della consolazione: faceva visita agli
ammalati prima e dopo l’intervento; incoraggiava, consolava e con semplicità pregava con
loro e per loro. Li aiutava a superare il primo momento, molto duro, dell’entrata in ospedale,
della ribellione e, spesso, dello scoraggiamento di fronte alla verità della malattia, e cercava
di aiutarli ad accettare la prova e il dolore.
Antonietta parlava con i medici, prendeva gli appuntamenti, disponeva ogni cosa in modo da
evitare alla persona ammalata disagi e difficoltà e se la diagnosi era sospetta, cercava di
preparare il malato psicologicamente e spiritualmente ad accettare la verità. Se poi la gravità
della malattia veniva confermata si prodigava in mille modi pur di aiutare la persona malata a
non perdere la speranza e a non farla sentire sola nella lotta contro il male, soprattutto quando
si prevedevano interventi invasivi, mutilazioni, terapie forti e destabilizzanti come la
chemioterapia. In lei si percepiva la presenza di Gesù Misericordioso e, se molto spesso i
malati non avevano la guarigione del corpo, sperimentavano, con il suo aiuto, la serenità e la
pace del cuore.
Oggi la ricerca ha fatto grandi progressi e alcuni tipi di tumori sono guaribili. Negli anni
70 e 80, invece, le patologie tumorali seguivano un iter doloroso, devastante, tragico a causa
dell’alta percentuale di mortalità e delle pesanti terapie ancora in fase di sperimentazione.
Quando Antonietta, per il molto lavoro, non poteva andare a far visita ai suoi ammalati,
mandava qualche altra infermiera a fare le sue veci, in modo che il paziente si sentisse
pensato, amato, confortato.
Chiunque la cercava per essere ascoltato, consolato, per chiedere aiuto, consiglio o altro la
trovava sempre disponibile. Non negava il suo aiuto a nessuno. Antonietta si sentiva parte di
una grande famiglia, la famiglia di Dio. Il telefono, quando era in casa, squillava in
continuazione e lei, gioiosa, rispondeva dicendo: “Alleluia!” a chiunque ci fosse all’altro
capo della cornetta, mettendo così l’interlocutore a suo agio e mascherando la stanchezza o
la sofferenza del momento. Restava a lungo al telefono per comprendere bene la richiesta
che le veniva fatta e poi concludeva: “Non ti preoccupare, penso a tutto io, tu vieni”. Il
telefono era per lei uno strumento di apostolato e chiunque la cercava aveva il suo appoggio, il
suo sostegno, le sue preghiere.
Per tutti aveva una parola di conforto e di speranza; l’ascolto in lei diveniva motore
d’azione. Pregava ed agiva. Pregava per essere certa di essere nella volontà di Dio, poi agiva
per non lasciare nessuno a mani vuote. Questo lo sanno tutti, in particolare coloro che si
sono rivolti a lei, malati, parenti dei malati, amici, colleghi e conoscenti. Le chiedevano a
volte l’impossibile e lei, forte della sua fede, cercava l’impossibile presso Colui al quale
tutto è possibile.
La sua mole di lavoro era davvero immane, quasi insostenibile umanamente. Chiedeva
alla Direzione Sanitaria l’aiuto di collaboratori, ma, essendoci carenza di personale, le
inviavano, di tanto in tanto, un’infermiera con problemi di salute che, a sua volta, aveva
bisogno di attenzione e di sostegno, con ulteriore carico per Antonietta. Tuttavia un grande
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aiuto lo ha ricevuto dai volontari, che oltre ad essere preziosi collaboratori erano diventati
anche suoi amici.
Il 31 marzo del 1998, un articolo sul Corriere della sera, pag. 25, firmato Ghezzi Marta, così
si esprime sul lavoro di Antonietta: “Dopo le cure che si protraggono a lungo, la ripresa
dell'attività sociale e lavorativa può essere ostacolata da alcuni problemi pratici. Con l'aiuto di
un'esperta, Antonietta Guadalupi, responsabile del Servizio sanitario sociale dell'Istituto
nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, vi diciamo come riuscire a superare una
serie di problemi pratici relativi a: ESENZIONE, INVALIDITA' AL LAVORO, ASSISTENZA
AGLI EXTRACOMUNITARI”.
(L’articolo intero è in appendice)
Chiunque l’abbia conosciuta non può fare a meno di parlare della sua carità, della sua
generosità, della sua semplicità, del suo profondo rispetto per gli altri, della sua tolleranza,
della sua capacità di mediare e diffondere pace.
Il suo grande amore per il Cristo crocefisso e l’intima unione alla Madonna le facevano
superare ogni ostacolo e ogni avversità e le davano la forza di affrontare ogni giorno con
amore, pazienza e competenza il suo lavoro. Antonietta vedeva in ogni persona malata un
altro Cristo da amare, servire, curare e si metteva a totale disposizione di chi aveva bisogno
diventando per ognuno un faro luminoso. In molti la cercavano perché trovavano in lei una
sorella e amica, sempre disponibile, su cui poter contare.

La malattia e il viaggio verso la patria celeste
Antonietta è volata in cielo dopo un’improvvisa, intensa, quanto rapida malattia.
Per circa un anno aveva accusato vari disturbi, soprattutto astenia e tanta stanchezza. Il
suo medico di base non si rese però conto del reale disagio che stava vivendo, né indagò con
esami clinici così da poter fare una diagnosi precisa e poterla curare. In modo piuttosto
superficiale ed affrettato ritenne che la causa della stanchezza fosse dovuta al suo stressante
lavoro e nonostante tutto, non ha voluto neanche concederle alcuni giorni di riposo.
Al telefono, piangendo, Antonietta confidò ad una amica che non osava neanche più dire
che stava male per non sentirsi incompresa e derisa e, nel silenzio, offriva tutto al Signore,
portando avanti, con tanta fatica, la sua vita ordinaria.
La situazione non si risolveva e fu deciso il ricovero. Antonietta, dopo i primi esami, intuì
la gravità della sua malattia e leggendo l’esito delle analisi, capì che erano presenti nel suo
corpo metastasi diffuse. Lei che aveva aiutato tanti, si è sentita nella sua malattia non capita
e totalmente impotente davanti al male incurabile diffuso in tutto il suo corpo. Era ben
cosciente della gravità della sua situazione e l’unica sua richiesta era la preghiera, tanta
preghiera.
Antonietta ha sofferto tanto nei giorni di ricovero e spesso diceva che non era più capace
di soffrire, anche se in realtà lo faceva già da molto tempo ed ora affrontava, con tanta
dignità, l’ultima salita, quella che la preparava ad andare incontro al suo Signore. Ha
ricevuto da Don Lino, cappellano dell’Istituto dei Tumori, l’unzione degli infermi, con tanta
fiducia e speranza. Non nascondeva la paura, sapeva che le analisi andavano male ed era
ben cosciente che un mare incurabile la stava consumando. I medici amavano e stimavano
molto Antonietta, ma era ormai troppo tardi per poterla salvare.
Dopo circa una settimana di ricovero, dovettero portarla d’urgenza in sala operatoria per
un intervento all’intestino, ma le metastasi si erano maggiormente diffuse e la situazione era
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devastante. La diagnosi era eloquente: Adenocarcinoma indifferenziato Molti furono i
rammarichi e forse molti i “mea culpa”, soprattutto da parte di quei medici che non avevano
ritenuto opportuno indagare ulteriormente ai primi sintomi della malattia. La situazione
precipitò a causa di una peritonite; fu rioperata d’urgenza e portata poi in Rianimazione in
condizioni gravissime.
Una settimana prima di morire le fece visita don Antonio Castelli, il Delegato dell’Istituto,
assieme ad alcune Annunziatine del gruppo di Milano. Antonietta, pur ben consapevole del
suo male, era serena. Diceva che offriva la vita per l'Istituto. Alle sorelle presenti manifestò
il desiderio di ascoltare l'Ave Maria che solitamente si canta nel nostro Istituto. Fu intonata
sottovoce e lei manifestò tanta gioia e gratitudine.
Per ringraziare le sorelle e quanti le andavano a fare visita, non avendo la forza di parlare
fece distribuire a tutti, come segno di gratitudine, dei bigliettini illustrati con frasi
evangeliche. Ha pensato agli altri fino all’ultimo.
Dopo atroci sofferenze, Antonietta si è spenta tra le braccia di Angela il 30 luglio 2001 alle
7,30 del mattino. Aveva 53 anni!
La sua testimonianza era compiuta, la sua offerta accolta!
Quel Gesù Misericordioso che ha tanto amato l’ha introdotta nel suo Paradiso di Luce e
Vita senza fine.

Il Ricordo
Antonietta ha lavorato all’Istituto dei Tumori per 27 anni (1974-2001), dove è stata un faro di
luce e di bontà operando in maniera instancabile, con amore, dedizione e professionalità a
favore di tutti. E tutti, degenti e loro familiari, amici e conoscenti, colleghi e medici hanno
espresso dolore per la sua perdita e tanta gratitudine per tutto quello che lei ha fatto.
Lo conferma un articolo uscito sul periodico dell’I.N.T: “Una grave perdita per
l’Istituto” che riportiamo:
Antonietta Guadalupi ci ha lasciato: un esempio di dedizione e di efficienza. La mattina
di Lunedì 30 luglio, è mancata Antonietta Guadalupi, dal 1977 responsabile del Servizio di
assistenza sociale dell’Istituto dei Tumori di Milano. Sempre gentile e disponibile - ricorda
il dottor Edoardo Majno, Direttore Sanitario – non ha mai detto di no a tutti coloro, e sono
stati moltissimi, che le chiedevano un favore o un aiuto. Nello stesso tempo ha dato prova di
grande efficienza e operatività.
Per quasi 30 anni Antonietta Guadalupi ha informato gli utenti dell’Istituto e i loro
familiari sugli aiuti economici e sulle facilitazioni assistenziali che sono previste dalla legge
per i malati di tumore: ha tenuto i contatti con le strutture di ricovero e le associazioni di
volontariato dedicate ai malati terminali e, gestendo una parte considerevole dei fondi
stanziati a questo scopo dalla Lega Italiana contro i Tumori, ha aiutato migliaia di pazienti
a raggiungere l’Istituto dalle zone più lontane della penisola oppure a ritornare alle loro
case dopo le cure.
Negli ultimi anni – aggiunge il dottor Majno – la Guadalupi, in collaborazione con la
Direzione Sanitaria, si è prodigata anche per rendere possibile l’assistenza o il ricovero
degli extracomunitari. La sua dipartita è una grande perdita per tutti noi, medici e pazienti:
non sarà facile svolgere i suoi compiti con altrettanta solerzia e diligenza. Il suo è un
15

esempio raro di professionalità, sostenuta da grande sensibilità umana e da convinzioni
personali molto radicate”.
Significative e quasi profetiche sono le parole che Antonietta ha scritto nella prima pagina
della sua agenda di lavoro del 2001, anno della sua morte, rinnovando al Signore l’offerta
della sua vita:
“Fa’, o Signore,
che io possa testimoniare
la Tua Misericordia
con la mia vita
in questo anno 2001”.
Questa frase breve, ma quanto mai significativa, sintesi della sua vita, è stata scritta, a
sinistra della sua foto nell’immagine ricordo e distribuita agli amici e a quanti erano presenti
al suo funerale
Le sue spoglie riposano, come era suo desiderio, nella tomba di famiglia accanto a quelle
dei genitori nel cimitero di Brindisi.

DAGLI SCRITTI DI ANTONIETTA
Antonietta ci ha lasciato un bel numero di pagine scritte, negli anni della sua vita, su
agende, block-notes, lettere, fogli volanti. Sono pensieri e riflessioni sulla Parola di Dio, sul
suo cammino spirituale, sul suo lavoro, sulle amicizie; sono propositi,verifiche, progetti.
Queste pagine ci introducono nella sua vita intima, ci fanno conoscere le sue emozioni, le
sue gioie e le sue fatiche, i desideri e le speranze, le fragilità e le stanchezze; le luci e i
chiaro-scuri della sua esistenza. Ci rivelano la sua grande sensibilità, la consapevolezza del
suo essere fragile, il suo bisogno di essere consolata, sostenuta, amata e soprattutto il suo
impegno per cercar di vivere in pienezza la sua consacrazione e la sua missione tra i malati.
L’analisi della sua vita spirituale, sempre lucida e precisa, i frequenti esami di coscienza e le
revisioni di vita non sono tanto un ripiegarsi su se stessa, ma un continuo tendere a crescere
nell’amore.
Lasciamo che Antonietta ci parli ancora attraverso alcuni suoi scritti scelti tra tanti, ma
sufficienti per affacciarci alla finestra della stanza segreta del suo intimo.

Corrispondenza.
Antonietta ha creduto nell’amicizia e l’ha vissuta intensamente! In questi stralci di lettere
lo esprime con frasi semplici che parlano dei suoi studi, del lavoro, della preghiera, della
vita di Istituto, delle fatiche quotidiane.
Milano 13-10-74
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[..] “Sono sole tre settimane che sono qui e mi sembra di trovarmici da sempre. Io svolgo
qui il tirocinio al IV Piano, dove ci sono ammalati di tumori ai polmoni, all’intestino, alle
mammelle; non avrei mai pensato di trovare un ambiente così sereno (intendo gli
ammalati). Ho fatto amicizia con parecchi di loro e ho notato di ricevere molto da loro.
Tutto questo mi riempie di gioia e ne ringrazio il Signore. Non pensavo proprio di
sentirmi così a mio agio. Da troppo tempo la mancata riuscita nello studio mi aveva
depressa ed avvilita tanto da arrivare alla frustrazione, ma ora sto riprendendo vigore e sto
cercando di cavar fuori dalle esperienze passate tutto il bene possibile. Sia veramente
ringraziato il Signore.
Il corso per infermieri è già cominciato e con mia grande gioia, abbiamo un professore di
Anatomia davvero in gamba che mi sta aiutando molto a capire i concetti base che non erano
ancora chiari.
La vita di Convitto mi sta aiutando ad essere più ordinata. Abbiamo la possibilità di
uscire e di rientrare entro le 10 di sera.[...] A seconda dei turni vado a Messa o al Centro
tumori, dove vi è una cappella grande e moderna al IX piano oppure ad una chiesetta
vicina; sia nell’un posto che nell’altro c’è sempre qualche sacerdote che fa una breve
omelia giornaliera e ne sono contenta… Ti sono vicina con la preghiera”.
Milano 27-1-75
Spero che a Pasqua potremo stare un po’ insieme (al massimo parleremo di notte),
anch’io conservo un buon ricordo dei nostri incontri-scontri.
[…] Comincio ad apprezzare la bellezza e anche la capacità di disponibilità che un
lavoro come il nostro comporta e ti sento più vicina. In questo giorno ho fatto l’esperienza
anche di alcune parole ingiuriose da parte di un familiare di un paziente particolarmente
grave e mi sono ricordata che tu ci sei passata prima di me in queste cose”.
Milano 4-3-75
“Mi è sembrato lunghissimo l’intervallo di due mesi per il ritiro. […] Ricordo con gioia i
nostri incontri frequenti e mi sto adoperando perché anche qui possiamo fare lo stesso.
“I ritiri mi danno tanta carica e mi stanno facendo ridimensionare tanti lati del carattere
piuttosto oscuri. Il lavoro va bene, ogni tanto qualcuno mi dice che la professione
d’infermiera si adatta molto al mio carattere, e interiormente allora, elevo un inno di
ringraziamento al Signore; dopo tante incertezze circa la professione e il futuro”.
Milano 5-3-76
“Ti sono vicina nell’unico modo possibile ed efficace, con la preghiera. …in effetti sono
un po’ cambiata come carattere, cerco di essere più indipendente anche se in molte
occasioni mi ritrovo bisognosa di aiuto e di conforto anch’io. In questo periodo sono stata
assunta con la qualifica di facente funzione di Professionale, tre mesi prima che finisca il
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Corso, ed ho la responsabilità del reparto, questo mi porta una situazione di adattamento
che mi lascia un po’ tesa”.
Milano 9-3-76
“Sto facendo il turno di notte. In questi giorni di adattamento al nuovo tipo di lavoro;
l’unico aiuto mi è dato dalla parola di Dio e dalla partecipazione alle sacre funzioni. Ti
auguro ogni bene e gioia”.

Milano 23-1-77
“La lettura dell’IMITAZIONE di CRISTO mi sta aiutando a liberarmi un po’ dell’uomo
vecchio.[…] Ho avuto l’incarico di interessarmi della liturgia e dei canti. Ho comprato una
cassetta di musica lirica da mettere come sottofondo in momenti particolari durante la
giornata di ritiro.
Sarebbe molto bello valorizzare le musiche e i canti, appena possibile imparerò a suonare
qualche strumento. Ieri ho partecipato ad una celebrazione comunitaria, presieduta da un
sacerdote armeno, tenuta a conclusione della settimana di unità nelle chiese. Sono rimasta
davvero colpita dall’armonia e dalla maestosità dei canti ed ho provato per pochi istanti la
gioia dell’unità fra i cristiani”.
Milano 19-9-85
“Carissima M. ti mando come d’accordo la testimonianza di una vita pervenutami non a
caso ‘come dono’ dal mio confessore il 14 scorso festa dell’esaltazione della Croce.
È tratta da una rivista d’informazione ed aggiornamento per Istituti di vita consacrata.
Penso che possa fare del bene anche a te. Mi ha colpito in particolare una frase: <<Non ho
più nulla, per questo sono nella gioia>>.
Penso che tu sia sulla buona strada, il Signore piano piano ti sta spogliando di tutto per
darti se stesso che è il Tutto! ti auguro ogni bene sia nel corpo che nello spirito. Sempre
unite nell’unico Amore, desiderose solo di Lui. Ti saluto cordialmente e ti abbraccio.
Antonietta”.
(mettere in nota) Si tratta di un foglio della rivista “Testimoni”, n° 14 del 30 luglio
del’83.
Nemi Roma es. sp. ‘86
“Ogni giorno essere ad laudem gloriae suae questo è un desiderio ed un augurio. Unite
nel Signore. Ti saluto con affetto.”
Lourdes 11-2-88
“Non ti prometto di farti felice sulla terra, ma in cielo - disse la Vergine a Bernardette.
Sempre più unite ad laudem eius gloriae avanziamo nella fede sulla via della croce”.
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Frasi semplici che parlano dei suoi studi, del lavoro, della vita di Istituto, della sua
preghiera e dell’amicizia.

Riflessioni sullo Statuto (1990)
Lo Statuto è la Regola di vita dell’Istituto a cui Antonietta apparteneva e
l’approvazione da parte della Santa Sede “vuol dire che ogni articolo è riconosciuto buono,
santo e capace di condurre alla santità”.
Antonietta amava lo Statuto, lo ha studiato e approfondito e ne ha trascritto con cura
brani dei vari capitoli che più la colpivano. La scelta delle frasi è significativa: ci fa
comprendere ciò che per lei era primario, vitale e da incarnare nel quotidiano.
Ai brani dello Statuto, che riportiamo in corsivo, troviamo virgolettate alcune sue brevi
riflessioni e pensieri innalzati a Dio come preghiera.
Del capitolo: La vita spirituale Antonietta trascrive alcune frasi che caratterizzano la vita
dell’Annunziatina:
-“Vivere integralmente il Vangelo”. […]
-“I membri … intendono rispondere sempre più ardentemente all’amore di Dio, traducendo
nella loro vita l’ideale di S. Paolo: Per me vivere è Cristo”.
-“La visione cristocentrica di S. Paolo rispecchia l’indirizzo spirituale del Fondatore, il
quale vede nel Cristo Maestro Via, Verità e Vita colui che risponde a tutte le attese dello
spirito umano, anzi le supera”.
-“Per attuare nella loro vita questo ideale, i membri coltiveranno in primo luogo la
preghiera, mezzo semplice, facile, obbligatorio, adatto a tutti, attingendo alle fonti della
spiritualità cristiana: la Parola di Dio, regola suprema della fede della Chiesa e la
Liturgia, che irrobustisce le loro forze per predicare Cristo”.
-“Verso Maria dobbiamo: illuminata ed illimitata fiducia e amore; la divozione più
cordiale, espansiva, tenera; le pratiche più comuni e costanti:il Rosario e l’Angelus”.
-“Infine, non trascureranno l’esame di coscienza, l’orologio dell’anima, che deve essere
preceduto, seguito dal dolore, proposito, soddisfazione, a modo di una confessione fra
l’anima e il Signore”.
Queste frasi scelte da Antonietta sono per lei come i fari da seguire nel suo cammino di
consacrata secolare e vi si può intravedere, in sintesi, il suo programma di vita.
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I Consigli evangelici
Frasi dello Statuto:
“Con la professione pubblica dei Consigli Evangelici di castità, povertà e obbedienza, i
membri vengono consacrati più intimamente al servizio di Dio e della Chiesa, sono
incorporati nel loro Istituto e contraggono i vincoli giuridici propri di questo Statuto.
La professione dei Consigli Evangelici rende visibile la presenza, già in questo mondo,
dei beni celesti”.
“I voti “scelti volontariamente, sono di grandissimo aiuto per crescere nell’amore e
conformarsi al genere di vita verginale e povera che Cristo Signore scelse per sé e che la
Vergine Madre sua abbracciò. Inseriti nel cuore di Cristo, i membri tenderanno alla giustizia,
alla pietà, alla fede e alla carità, comportandosi sempre in maniera degna del Signore”.
“I consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza sono un arricchimento e tendono a
sviluppare le doti, i doni e la sensibilità della persona consacrata.
La vita consacrata è un anticipo della vita nel cielo. È anticipare su questa terra le
condizioni del risorto. La risurrezione dei morti non è un’idea, ma un’esperienza”.
La castità
“La verginità è virtù grande, è scelta in vista del cielo” “è in vista del già e non ancora”.
“La castità consacrata è un dono dello Spirito; esso esprime l’amore preferenziale per il
Signore”.
“Coscienti della propria fragilità, i membri avranno un atteggiamento di serena prudenza
nei rapporti con le persone, attingendo dalla natura e dalla grazia un sano equilibrio
personale”.
Per superare la naturale fragilità, ciascun membro “si nutrirà con fede dell’Eucaristia,
desiderando che Dio agisca per farlo giungere nello Spirito alla piena maturità di Cristo.
Coltiverà una filiale devozione a Maria, nella quale troverà esuberanza di gioia,
consolazione purissima e fecondissima che lo ricompenserà abbondantemente di quanto ha
lasciato.
Vivrà in un clima di sana amicizia, modellando la sua vita sull’esempio del Maestro
Divino, che amò tutti per conquistarli all’amore del Padre.
Eviterà i pericoli; si eserciterà in una serena ascesi personale”.
“Dio è il mio tutto
Cristo, pane dei vergini.
La Madonna riempie la tua solitudine.
La carità perfetta equivale a castità perfetta”.
20

La povertà
La povertà “ è il primo gradino della santità, chi non lo sale o lo discende, rinunzia di
fatto alla perfezione”.
“La povertà consacrata esprime la partecipazione alla condizione di vita di Gesù, Divin
Maestro, che, da ricco che era si è fatto povero per arricchirci della sua povertà”.
“Il voto di povertà: Il povero è colui che viene condotto dove vogliono gli altri.
La povertà è stile di vita e non chiedere permessi.
Mettersi davanti a Dio e valutare quello che è necessario.
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. (citazione)
Noi siamo chiamate alla perfezione.
Nella povertà la santità è più facile.
Il commento si fa preghiera:
“Grazie, Signore per quanto mi è accaduto. Mi sono travata un giorno ammanco nel
conto corrente. Non riesco a credere e a capire come può essere accaduto ciò. È tutto
un periodo che sto vivendo la povertà in modo nuovo. Eppure in questo periodo non
manca la tua Provvidenza. C’è sempre qualcuno che in diversi modi mi porta qualcosa.
A volte resto confusa, ho solo sofferto qualche giorno di ristrettezze vere. O mio Gesù,
credo tu voglia insegnarmi qualcosa, anzitutto a staccarmi dai beni e poi ad usarli con
vigilanza. In una società che consuma, dove tutto spinge a comperare, come è difficile
non lasciarsi prendere e spendere. Fa’ o Signore che io sappia sempre fare scelte sagge.
Grazie mio Signore” 1.
“Controllerò con diligenza le entrate e le uscite, sono una ‘povera’ creatura, tutto è tuo
dono. Fammi capire Signore che all’amministratore fedele è riservata la ricompensa”
2.(P. £8 cartaceo)
“Non possiamo perdere Gesù Crocifisso come esempio. Che ha fatto Gesù per me! Ed io
cosa sto facendo? Dalle Imitare la forma di vita di Gesù. Seguire e vivere il Vangelo.
Come si impara? Con la preghiera, contemplandolo. Mettere gli occhi nostri negli occhi
di Gesù. CONTEMPLARE – Stare con Gesù sotto lo stesso tempio, osservando i suoi
atteggiamenti: abbiate gli stessi sentimenti che furono di Cristo. Come si fa una
contemplazione? Osservando quello che Gesù fa, dice, insegna. Intanto preghiamo per
ottenere una grazia: un’intima conoscenza del mistero di Gesù Cristo, per amarlo,
imitarlo, seguirlo. Mi accosto a Gesù. Chi è per me Gesù? Cosa ha fatto, cosa ha detto a
me, Gesù? Farsi uomo e povero; chi glielo ha fatto fare? Si è decentrato da sé ed è
diventato una sola cosa con il Padre. Essere meno me e più Lui” 3.(p. 36-7 cartaceo).
L’obbedienza
1
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“Per ricercare la volontà di Dio bisogna essere poveri, umili e spogli di tutto.
Nell’obbedienza si realizza la volontà di Dio. Seguendo la volontà di Dio realizzi
pienamente te stessa”.
“Dio benedice solo quello che è conforme alla sua volontà.
“Con la professione dell’obbedienza consacrata, i membri offrono a Dio la piena dedizione
della propria volontà come sacrificio di se stessi, e per mezzo di questo sacrificio in maniera più
costante e sicura si uniscono alla volontà salvifica di Dio”.
Antonietta sintetizza così i tre voti:
“Povertà: non fermarsi alla regoletta. Essere pieno di Dio.
Obbedienza: permeati unicamente dalla Parola divina. I progetti diventano attuazione
dei suoi pensieri. L’orgoglio dell’uomo chiude la porta a Dio.
Castità: vivere il nostro essere fisico, età, sentimenti, persone, sogni, nell’unico amore
di Dio.”
Poi trascrive la formula della professione dei Consigli Evangelici, mettendo il suo nome a
stampatello come a voler imprimere nel cuore il patto di amore con Gesù
“Io, ANTONIETTA GUADALUPI,
mossa da ferma volontà di consacrarmi
a lui più intimamente
e di seguire Cristo Maestro più da vicino,
davanti alle sorelle qui presenti
e nelle tue mani, Padre, faccio voto
(per un anno, per due anni, per tutta la vita)
di castità, povertà e obbedienza,
secondo lo Statuto dell’Istituto‘Maria SS. Annunziata.’
A questo Istituto mi offro con tutto il cuore perché,
con la grazia dello Spirito Santo
e l’intercessione di Maria Vergine e di San Paolo Apostolo,
io possa conseguire la perfetta carità
nel servizio di Dio e della Chiesa.

Apostolato
Antonietta è stata una donna che si è donata con generosità e bontà sempre e a tutti. Ha
donato il suo lavoro, il suo tempo, la sua casa, ma soprattutto ha donato Gesù e il suo amore.
“Dimensione dell’apostolato. È Gesù che sceglie, non siamo noi ad autosceglierci.
Chiamati per nome, scelta precisa, per andare ad annunziare il Regno di Dio Come deve
essere il cuore dell’Apostolo? Cuore aperto alla gratuità del dono. Gratis avete ricevuto,
gratis date. Io vi ho scelto, non promuovete nulla. Cuore paolino: non l’affanno delle
cose. Dio è con noi, Dio è per noi, il resto vi sarà dato. Portare la pace. L’apostolo insiste
nell’annunciare Cristo morto e risorto, tutti i mezzi devono servire a questo. ‘Siamo
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non dei fiorai, ma dei giardinieri. Siamo il sale, non i venditori di sale. Siamo dei motori,
non dei rimorchiati.. La nostra persona deve essere irradiazione di Cristo” 4.
“Che cosa è il nostro Apostolato? Venire a contatto con l’esperienza di Dio che noi
stiamo vivendo. Ciò che più colpisce all’esterno. Tutto nasce dall’Amore che il Padre ha
per ciascuno di noi. O Signore mi sento inabissato ed avvolto dal tuo Amore. come
poterti ringraziare? Io ti chiedo perdono perché finora ti ho amato male” 5.
“Signore Gesù, donaci la coscienza di essere Figli, guidaci a farci capire qual è la nostra
missione di Famiglia Paolina, trasmettere la tua Parola, ben sapendo che noi siamo
niente” 6
“Il mondo non è estraneo a noi. L’apostolato ci mette nella dimensione della
evangelizzazione. Tutto della vita fraterna è finalizzato alla vocazione apostolica.
L’esperienza di Cristo che noi facciamo è simile alla sua. Cristo ha fatto l’esperienza del
Padre, ma poi è andato, ha predicato la Buona Novella.” 7

Pensieri intimi
Antonietta scrive con frasi brevi, incisive, immediate come se stesse dialogando con il suo
Signore.
Leggendo si ha, a volte, l’impressione di trovarci coinvolte nel vivo di un dialogo.
Parla il cuore
“Sono felice, Signore, perché mi hai fatto capire che devo essere contenta dei talenti che
mi hai dato e che devo cercare di farli fruttificare senza invidiare i beni degli altri. Avevo
avuto tanta pena che tu non mi avessi dato niente. Aiutami Signore a sradicare
l’ORGOGLIO che in me è tanto prepotente, dammi la grazia di comprendere che di mio
non ho nulla se non la miseria e il peccato. Fa’ che io possa riconoscerti nei fratelli e
ringraziarti in loro dei doni che tu ci hai fatto. Dammi la semplicità del bambino che
guarda tutto con occhi puri e limpidi. Fammi capire che tutto ciò che io prendo, vedo,
studio non serve per me ma per donarlo. Dio mio non ho nulla tranne il peccato, prendi
però la mia vita, purificala e ridonamela consacrata perché io possa farne un dono ai
fratelli. Fa’ che l’insuccesso nello studio sia motivo di riflessione per migliorare le cose che
non vanno e non di scoraggiamento o peggio di disperazione come per il passato” 8.(p.25
cartaceo)

4
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Nella ricerca continua del suo Signore e della sua volontà, e nel confronto tra la sua vita e la
Parola di Dio lei stessa si dà indicazioni e risposte, e chiede aiuto per viverle:
“Se tu modifichi il tuo comportamento la tua luce si libera. Il Signore scende nella
persona che si modifica e la rende strumento di luce. Chiedere perdono degli
atteggiamenti sbagliati. Richiesta di perdono che deve modificare la nostra vita. La
modifica non avviene all’improvviso. Richiesta che implica la volontà di trasformazione.
Mai atteggiamento di pretesa. Il Signore non ti modifica se tu non lo vuoi. Il Signore ti
coinvolge. Che io rimanga sempre in comunione con te. Digiuno in ordine alla carità. La
Parola di Dio diventa la base per resistere alle tentazioni. Io appartengo al Signore, vivo
della sua Parola. Signore entra nella mia vita perché tu sei la guida della mia vita” 9.(p.28
cartaceo)
[…] Signore se non capisco parla forte. Per un privilegio del tutto gratuito mi hai fatto
capire il vuoto delle cose passeggere e mi hai attratto a te con dono. Signore hai scelto
proprio me. Nel silenzio, nel raccoglimento mi disponevo ad ascoltare la voce misteriosa
di Dio presente nell’anima. Solo il tuo AMORE misericordioso può avere tali desideri. Io
confido in Te Signore e sopporto di essere così nudo e misero cantando la tua
misericordia. Il tuo fiorellino piccolo si apre al tuo amore e ricevendo il bacio canto la tua
misericordia che scuote, dà forza. Lui mi brucia. La mia miseria glorifica il Signore, l’atto
di umiltà glorifica la misericordia di Dio. Gli uomini possono amare in modo finito, Dio
ama in modo infinito. Il mio sì viene custodito nel seno del Padre e fecondato dall’AMORE
TRINO. Ritornare alla nostra chiamata. Scoprire e valorizzare la propria vocazione”
10.(p.29 cartaceo)

Fragilità umana
Antonietta ben consapevole della sua povertà interiore e delle sue debolezze, le guarda
con coraggio, le chiama per nome e, con fiducia le presenta a Colui, il solo, che le
comprende e le guarisce con il suo amore.
“O Signore Gesù, dammi i tuoi occhi perché io possa imparare a vedermi dal di dentro,
perché io non cada nello scoraggiamento, nel nulla, nel vuoto interiore che tante volte ho
sperimentato. Dammi i tuoi occhi, i miei sono diventati stanchi, deboli e dolenti. Dammi i
tuoi occhi, occhi nuovi, occhi limpidi, puri, trasparenti, che trabocchino l’anima.
Orgoglio, sensualità, egoismo, superbia, tutte queste colpe non nascono tali, ma lo
diventano strada facendo. Come fare quando qualcuna di queste perturbazioni bussa alla
porta del cuore? Tu, o Signore, hai creato tutte le cose buone. Io sono caduta tante volte
in basso, la mia vita è un’altalena di morte e di risurrezione. O Signore, uniscimi a te,
fammi dimorare in te. Io desidero essere tua per sempre. O Signore, aiutami a
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correggermi. Vengo alla tua scuola. Ogni santo ha trovato un metodo suo per santificarsi.
Quale sarà il mio? Chi mi aiuterà? Angeli, Santi, aiutatemi” 11.
“Signore Gesù, noi oggi ci presentiamo a te come i lebbrosi del Vangelo; ti diciamo con
tutta la forza del nostro cuore ‘Gesù Maestro abbi pietà di noi’. Fa’ che possiamo fare, qui
ed ora, l’esperienza della salvezza. Aumenta la nostra fede, fa’ che impariamo a renderti
grazie” 12.
“Signore sappiamo per esperienza che la vita è limite, fragilità, piccola esperienza di
morte ogni giorno. Dacci Signore la pienezza di vita, di amore, di infinito”.
“Se non mi sento peccatore non sono chiamato, perché Gesù è venuto a chiamare i
peccatori. Noi ci riteniamo guariti, ma non lo siamo. Siamo solo guariti agli occhi nostri.
Gesù è venuto per chiamare i peccatori. La sua voce arriva a chi si ritiene peccatore. E
tutti abbiamo bisogno di essere salvati. È una realtà seria e drammatica. Convertitevi e
credete al Vangelo che vi salva. Il medico deve essere vicino al malato. Grandi esami di
coscienza. La legge mi deve portare a Dio. La carità mi deve portare a Dio”.
“Non si può tenere il piede in due staffe. Incontrare il Signore, aderire a lui con tutto il
cuore e non diventare estranei per il mondo. Sono capace di sopportare questo per il
Signore? Nei miei momenti bui, ho sopportato questa estraneità del mondo? Oppure l’ho
ricercato con il compromesso della vita? Il voler salvare capre e cavoli. Perdonami
Signore” 13.
“L’amore di Dio non va d’accordo con l’amore dell’io. Mi viene richiesto di amare Dio con
tutte le mie forze. Non devo avere paura di mettere me al secondo posto. Mettersi con
determinazione dalla parte di Dio. Non una volta per tutte, ma ogni giorno, ogni
qualvolta la storia mi chiede ciò. Dio mi ama, mi conosce, quindi qualsiasi cosa egli mi
manda è un atto d’amore. Vedo e riconosco come tanti atti d’amore le cosiddette prove
che fanno soffrire. Signore ho bisogno della tua Misericordia più del pane. Oggi mi hai
detto che le mie paure non potranno essere rapite dalla tua mano, ma io devo trovarmi
fra queste paure. Sono consacrata da 20 anni, ma dove mi trovo? Nell’ovile o fuori? Forse
mi trovo dentro, ma all’uscita, pronta a lasciare l’ovile tutte le volte che qualcosa o
qualcuno mi attira fuori. O Signore, ti prego, o Padre amatissimo, o Figlio amatissimo, o
Signore d’amore, rendimi stabile, fa’ che io resti accanto a te sempre, solo lì sarò al
sicuro e comincerò a godere da subito la tua vita che dai sempre a coloro che ti
ascoltano” 14.

Revisione di vita
Dopo aver letto l’Introduzione a Gesù Maestro (don Lamera): pp. 9 2° capoverso,
Antonietta si chiede:
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“Cosa cerco io nella mia vita? qual è l’occupazione prima, fondamentale, qualificante di
me Annunziatina? Come sto vivendo questo tempo? Ho da sradicare qualche cosa? Devo
rivelare qualche cosa?” 15.
“Qual è il motivo per cui mi sono consacrata? Riscoprire la vocazione, che vuol dire
risposta ad una chiamata. Mi ha chiamata, continua a chiamarmi, ma io come fruttifico?
Abbiamo da rivedere la radice e la coerenza della vita […]. Siamo la sua gloria e i suoi
frutti quando noi siamo radicati in Dio, così diventiamo Parola viva in mezzo agli altri”
16.
Confessione
E’ nel sacramento della Riconciliazione che Antonietta consegna al cuore di Gesù le sue
miserie e i suoi peccati ed è a quella sorgente di perdono e misericordia che trova
forza, pace e coraggio per riprendere ogni volta il cammino con fiducia e speranza.
“Chiedo perdono per tutte le mie colpe, in particolare per la tiepidezza nell’amore, per la
lentezza nel fare il bene, per il ripiegamento su me stessa. O Signore, tu mi hai sanata
migliaia di volte, ancora oggi mi aiuti a guarire dalle varie malattie, che potrebbero
minare la vita e la salute. Fa’ o Signore che io diventi più semplice, più buona, più
generosa. Necessità di conversione” 17
“Grazie Signore, oggi ti ho ricevuto nel Sacramento della Riconciliazione ed è stata una
benedizione. Tu sai quanto io sia poco matura, piena e di peccato e di miserie ma questo
non mi impediscono di mandare più in alto il mio magnificat. Grazie Signore” 18.
“La confessione, ben distinta dalla direzione spirituale, mi aiuta di più a crescere. Sento il
bisogno di accostarmi ad essa settimanalmente. Ho avuto la grazia di incontrare un
sacerdote nel Santuario della Consolata che mi ha illuminato con l’espressione: ‘Il santo
non è colui che non pecca, ma che ogni giorno con le forze che gli fa vivere il Signore, va
avanti tranquillo”. Allora tutti i dubbi, i drammi, le angosce e il non riuscire a tirarsi fuori
da fragilità e istintività sono stati fugati e una grande pace è entrata nella mia vita.
Ripenso spesso a quel sacerdote che mi ha detto ciò.
È necessario fare un cammino nel campo del sacramento e per questo abbiamo un valido
strumento nel Nuovo Catechismo. Vi sono dei veri e propri tesori, consigli che la Chiesa ci
dona a piene mani per comprendere la bellezza e la profondità di questo sacramento di
perdono e di gioia” 19.
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“Grazie Gesù, mi sento una creatura nuova, rifatta ex novo dal tuo amore di misericordia
che con tanta abbondanza è sceso su di me e mi ha lavata, ripulita, risanata, vivificata.
Grazie Gesù, grazie Maria, grazie Angeli e Santi tutti. Con la nuova forza che mi viene
dall’alto desidero ricominciare nuovamente, come una piccola bimba! Come una
meraviglia spuntata poco fa. Alla santità misericordiosa di Dio, infatti, tutto è possibile. I
sogni si avverano! Mi è possibile pensare ad una mini laurea! Quanto tempo o Gesù ho
avuto questo desiderio, come se ne è pasciuto il mio orgoglio. […]. Ma tu o Signore, nella
tua grande Misericordia non lo hai permesso e mi hai fatto approdare all’Istituto dei
Tumori.
Grazie Gesù di tutto. Ora so che il mio orgoglio è stato spezzato, ora che ho imparato
qualcosa, ho appreso a fidarmi di te e a chiedere aiuto ai fratelli. O Signore, dammi un
cuore grande, capace di amare e di accogliere, usami come strumento della tua
Misericordia per alleviare le sofferenze altrui. Dammi il tuo Spirito per discernere.
Dammi un cuore umile, ma sapiente. Grazie Gesù, grazie per avere accolto l’offerta di
vittima dell’amore Misericordioso” 20.
“Grazie Signore, attraverso il tuo ministro mi hai offerto il perdono, mi hai fatto venire a
Castiglione, mi hai permesso di ascoltare le prediche di don Gandolfo ed ora ardo dal
desiderio di te. Mi hai colmata di gioia, tutto è stato così semplice, così naturale, mi sento
una creatura nuova, nata dal tuo amore. che bella esperienza! O Signore, non mi lasciare
più, correggimi, guidami, puniscimi, strappa tutto ciò che non sei tu della mia vita e poi
prendimi in un supremo atto d’amore. Io sono poca cosa, non merito nulla, sono un nulla.
Eppure tu mi hai chiamata all’esistenza. Ancora nel seno di mia madre. …. Desidero
diventare umile, scomparire per permettere che voi viviate in me e vi espandiate
riversandovi sugli altri, sui fratelli in difficoltà. Oh, sì, è questo che io desidero essere una
creatura umana. Allontana da me, o Signore ogni forma di male, di perbenismo. O
Signore che io cresca nel nascondimento e nella povertà. Dammi di donare la tua gioia, la
tua pace fra i pazienti tumorali.” 21.

Propositi
Antonietta, era riflessiva, si guardava dentro ed esaminava il suo modo di vivere. Si
dispiaceva e si rimproverava quando non viveva secondo la volontà di Dio. Voleva
migliorare se stessa.
Nei momenti di preghiera, parlava con il Signore della sua vita, del suo
comportamento, delle sue azioni, dei suoi pensieri, formulava propositi e programmi e
chiedeva aiuto e forza per poterli vivere.
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“Essere Annunziatina oggi. Come e perché. Sappiamo che nel mondo vi è la guerra, farsi
operatrice di pace. Sappiamo che il mondo vive nell’odio, seminare l’amore. Sappiamo
che il mondo è disperato, portare il lieto annuncio: DIO È AMORE” 22.
“È importante restare nell’umiltà. Ringraziare il Signore e andare avanti. Purificarsi.
Fare dei tagli delle asperità, andare all’essenziale. Riposarsi ma non fermarsi. Pensare
che anche don Alberione è stato sempre un po’ malaticcio. Vedere anche questo come
dono” 23.
“Fa’ o Signore che io cresca nel dominio di me stessa (mente, cuore, corpo), nell’umiltà,
nell’amore, nella pazienza, nell’accettazione di me stessa, nel silenzio, nell’adorazione,
nel portare la croce” 24.
“Veglierò sulla mia condotta, pregherò di più, mi metterò alla presenza del Signore
almeno mezz’ora al giorno, oltre alle pratica di pietà. Va bene l’orario spezzato se mi
viene accordato” 25.
Pregherò ogni giorno perché si faccia l’unità. Ho un grande bisogno di unità,
1. anzitutto in me stessa, evitando le dissociazioni;
2. poi nell’ambiente di lavoro, mi sforzerò perché ci sia unione d’intenti e se possibile
unione di cuori, a tal fine collaborerò più intensamente con il gruppo del
mercoledì;
3. nelle famiglie di consacrazione, nel gruppo, evitando con ogni cura quanto ci può
separare; nell’ambito dell’Istituto, obbedendo ai superiori e collaborando con essi,
facendomi prossimo con le sorelle soprattutto quelle che sono nel bisogno.
4. Nell’ambito della Parrocchia, collaborando con la parola, con la preghiera e con
l’esempio, con il Parroco, gli assistenti, i catechisti, i parrocchiani.
5. Nella famiglia della carne, mi sforzerò con tutti i mezzi di creare armonia e
solidarietà, ma non mi lascerò assorbire interamente ricordandomi che io sono tua
Signore. Dammi o Signore l’equilibrio e il discernimento anche su questo punto. Fa’
che io sia generosa e vigilante contemporaneamente. Desidero l’unità di tutti i
credenti ‘ut unum sint’: questo può essere il mio motto. Questo è stato anche o
Signore il desiderio da te espresso sulla croce. Donarsi per l’unità della Chiesa.
Ogni mio sforzo deve tendere a questo. Non mi devo risparmiare in niente. Offrire
me stessa in olocausto per l’unità. O Signore concedimi questa grazia. Perdona o
Signore tutte le negligenze e lungaggine. Fai di me quello che tu vuoi, dammi il tuo
amore” 26.
Cercherò in modo particolare l’amicizia serena e buona con le sorelle, amando
soprattutto di comprendere ed evitando in modo particolare il giudizio”.
22
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Cosa vuoi che io faccia, o Signore? Aiutami a guarirmi, dammi una sana conoscenza di
me stessa, senza paura. Desidero seguirti con amore e passione senza distogliere lo
sguardo da te. Aiutami. Tienimi la mano sul capo. Abbassa gli ardori del corpo. Risveglia
la mia intelligenza. Sanami, Signore” 27.
“Sono proprietà di Dio, non mi appartengo” 28.
“Ricordando che Dio è Amore, ha fatto bene tutte le cose, le ha ordinate e ce li ha donate
per la delizia dei suoi figli, diventerò più ordinata nel senso che porrò più attenzione allo
svolgimento delle attività – ‘age quod agis’. Fai bene quello che stai facendo, una cosa per
volta, prima valutandone accuratamente le priorità. Eviterò accuratamente la
depressione, l’angoscia, il vittimismo, che sono figli dell’orgoglio ferito a morte. Prenderò
come compagna del cammino la semplicità amorosa e la sua madre ‘fede’. Mi fermerò
alla fonte della preghiera e mi disseterò con l’ascolto della parola di vita. Così sarò certa
di pervenire alla meta (casa del padre) con il cuore (simbolo) pieno di gioia” 29.
“Donaci o Signore la sapienza del cuore per comprendere ciò che tu vuoi che noi
facciamo. Fa’ che questa supplica si trasformi in Amore aperto e universale a beneficio
dei fratelli” 30.
“Fa’ o Signore che impariamo a passare dal particolare che siamo noi all’universale che
sono tutti i nostri fratelli. Aiutaci a rimanere accanto a te per gustare la gioia
dell’intimità della tua presenza” 31.
Mi propongo di vivere il resto della mia vita in questo modo: più semplicità, pazienza,
delicatezza di sentimenti senza mai offendere, estrema trasparenza nei riguardi del
Signore, senza doppiezza, raggiro, menzogne, falsità, senza furbizia, cercando di essere
portatrice di pace. Apri la mia mente alla comprensione della tua Parola, della tua verità,
al compimento delle leggi e decreti anche umani (per migliorare la convivenza umana).
Fammi strumento di pace. Rendimi vigilante, operosa, fattiva sempre nei rapporti con gli
altri, soprattutto i volontari non permettendo ad alcuno che si installi nel mio cuore. Quel
posto è solo per te, o mio Signore, perdonami se ho permesso a qualcuno di mettersi al
posto che è solo tuo e sempre tuo. Vieni, vivi in me, cresci, dilatati, espanditi, io desidero
essere una nuova creazione” 32.

Programma di vita
Antonietta, cosciente della sua fragilità, ha sempre cercato di organizzare la sua vita
scegliendo le priorità e incanalando bene le sue energie. Le situazioni difficili, sue e dei
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malati, che si trovava a vivere non le permettevano distrazioni e perdite di tempo per questo
cercava infatti di pianificare le sue giornate con un orario scandito da preghiera, lavoro,
relazioni.
Lei stessa scrive:
“Programma di vita che è orario ed impostazione dei doveri di stato, che io intendo
curare e amare: la S. Messa e le Adorazioni; intendo svolgere bene il mio apostolato che è
fatto così: impostazione della giornata e della vita. Mettersi insieme per ricercare la
volontà di Dio e attuarla” 33. (Appunti sullo Statuto del 1990, pag. 36)
Troviamo il seguente schema della giornata tipo 34:
“levata ore 6,30
preghiera 7-7,30 – 8
lavoro 8,30 – 18 – 18,30
adorazione 18,30
S. Messa 19
Compieta 21,30
Riposo
Sintesi: preghiera 2 ore e mezzo al giorno
Lavoro: 8-10 ore
Tutti i tempi possibili li dedico alla lettura spirituale e allo studio”.
Programma che le era di aiuto, come lei stessa dice per:“Cercare di diventare sempre più
trasparente, più pura nei pensieri, parole, azioni e sempre più autentica, arrivando al più
presto all’essenziale, evitando giri inutili di espressioni 35. Aumento della capacità di
sintesi rispetto all’analisi.

Gratitudine
Antonietta aveva un cuore grande e grato a Dio e agli altri. Apprezzava tutto e di tutto
ringraziava. “Grazie” era una delle parole che più spesso usciva dalla sua bocca.
“Signore Gesù, grazie della tua Parola e del Pane che ci nutre e mi svela la verità. Questo
ultimo periodo è stato per me denso di grandi avvenimenti: la conclusione della scuola, il
progetto, la tesi, le colleghe, la Daniela, l’intreccio morte e vita. Grazie che ti sei servito di
me. Fa’ o Signore che io sia uno strumento docile nelle tue mani. Perdona le mie
incoerenze, le mie debolezze e le mie miserie. Fa’ che io impari a testimoniarti con più
serenità” 36.
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“Ti amo, Signore, ti lodo, ti benedico, ti ringrazio perché sei tu il MIO Signore, perché mi
hai dato il dono della vita, perché mi hai chiamata a seguirti, perché mi hai affidato tanti
fratelli.
Ti ringrazio Signore per il dono della “sensibilità” che mi dà la possibilità di entrare in
contatto con i fratelli in difficoltà. Purificami, Signore, perché io possa, svuotata di me, e
riempita di te e del tuo dono, entrare in contatto con i fratelli e farmi dono ad essi, dare
ad essi te stesso che sei venuto in me. Rendimi o Signore “pura e trasparente” come il
vetro-cristallo che si lascia attraversare dal raggio del Sole senza defletterlo o bloccarlo,
lo lascia passare, si lascia attraversare e diviene dono di LUCE. Grazie Signore” 37.(p. 3839 cartaceo)
“Grazie Signore di quanto mi hai dato! Grazie per il dono della vita, della vocazione, della
salute, dello studio, del carattere. Grazie dei collaboratori stupendi che mi hai dato.
Senza di loro non sarei riuscita a fare le cose che tu hai permesso che io facessi. Grazie
della sorelle che mi hai dato, ciascuna con il proprio bagaglio di pregi e difetti. Grazie dei
superiori, ciascuno a suo modo e per quanto tu hai loro permesso mi hanno guidata.
Grazie per gli insegnamenti dell’Università. Grazie per la mia famiglia di sempre, stanno
facendo un cammino meraviglioso. Grazie per i miei nipotini. Aiutali a crescere e a
superare tutte le difficoltà. Grazie di tutto, Signore. Grazie per Daniela, aiutala. Oggi
voglio esprimerti il mio grazie totale, fa’ o Signore che io possa metterti al di sopra di
ogni mio progetto. Tu sei l’unico. Grazie del bene che mi hai permesso di poter fare” 38.
“O Gesù, grazie per il dono delle lacrime! Non l’avevo capito, adesso comincio ad
intravedere la beatitudine che scaturisce da queste effusioni! Quando il cuore piange,
l’animo sorride. Fa’ o Signore che accolga sempre le lacrime come dono, come lavacro,
attraverso di esse io posso dimostrarti il dolore dei miei peccati. A volte il cuore piange
senza piangere, è proprio allora che il suo si diletta. Stabat mater dolorosa iuxta crucem
lacrimosa dum pendebat filium. O Mamma , mi associo al tuo dolore, fa’ che dalle lacrime
possa nascere una creatura con gli occhi trasparenti, in cui il male è stato spezzato. ‘Al
mattino se ne va e piange portando la semente da gettare, a sera torna ridendo portando
i suoi covoni’. Grazie Gesù per il pane di lacrime che ogni tanto mi dai. Non ti saprò
ringraziare abbastanza! Associami a te, fa’ che tutto di me si trasformi in te, nulla vada
perduto, pensieri, gesti, emozioni, sentimenti, parole, azioni, fa’ di me una creatura
nuova. Fa’ che io possa dire con S. Paolo non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” 39.
Ascolto del Maestro
Ogni giorno Antonietta leggeva e meditava la Parola di Dio e nell’incontro con il
Maestro coltivava l’intima relazione con Lui, vitale per il cristiano e, a maggior ragione,
per il consacrato.
“Ho consultato la tua Parola al sorgere di questo nuovo anno e tu Signore mi hai risposto:
‘Non costruirti nessun idolo. IO SONO IL TUO SIGNORE. Questa è la frase che mi seguirà
37
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in tutto questo anno. Frantuma Signore tutti gli idoli che si frappongono fra me e te: IO
SONO TUA PER SEMPRE. Annoterò con diligenza quanto mi suggerisci. Grazie per tutto,
per il viaggio sereno in treno, per il taxista gentile, per la casa ritrovata in ordine, grazie
…. senza che i ladri venissero a visitarla” 40.
“L’uomo per comprendere se stesso e per discernere il bene dal male deve mettersi in
ascolto della Parola di Dio. Salmo 119: ‘Custodirò nel cuore la tua Parola, per non
peccare contro di te. È nell’intimo che si gioca questa obbedienza e chi fa il male sente nel
proprio cuore un malessere (analisi), una profonda pena. La conversione ha inizio
proprio da un malessere.
Analisi del malessere: malattie psicosomatiche, gastrite, ulcera, emicranie, dolori vaganti
da fenomeni di isterismo potrebbero essere curati e guariti perfettamente dallo studio e
dall’ascolto adorante della Parola di Dio. Il peccato va smascherato, bisogna imparare a
chiamare il peccato con il suo nome; questo male va scoperto e rimosso fino alle sue
radici più profonde”41.
“O Signore che con la tua Parola ‘fai nuove tutte le cose’, ottienici il dono di diventare
‘creature nuove’, rigenerate nell’acqua della tua Parola e nel sacramento della
Misericordia, ottieni questo dono di nuova creazione a ciascuna di noi, a tutte le persone
consacrate, a tutti i battezzati della terra” 42
“Fa’ o Signore che io possa cambiare la mia vita nutrendomi della tua Parola. Fa’ che
non svanisca dal nostro cuore e porti frutto, perché sia medicina e trasformi l’anima” 43.
“Concedici di stare con te, vivere con te, annunciare te. È l’espressione del tuo AMORE
fedele che ci invita all’intimità. Fa’ o Signore che io sia SEGNO del tuo AMORE, ma SEGNO
CAPIBILE- SEMPLICE” 44.
“Fa’ o Signore che ognuno di noi diventi voce della tua Parola, anche quando le tentazioni
ci opprimono. Fa’ che la nostra anima sia pronta quando vieni a visitarla, che il nostro
amore diventi conoscenza e discernimento” 45

Eucaristia
L’Eucaristia è il grande dono di sé che ci ha lasciato Gesù prima di salire al Padre.
Antonietta sa che è il nutrimento dell’anima, la forza per superare le tentazioni e la grazia
che permette la fedeltà allo sposo.
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“Per fare l’Eucaristia liberati da ogni attaccamento, egoismo, peccato. Dopo che ti sei
liberato, io potrò entrare dentro di te. FARE SPAZIO AL SIGNORE, sentire Dio che ci ama,
ci interpella, Lui è la nostra vita” 46.
“Riflessioni ai piedi di Gesù sacramentato:
Tu, o Signore, durante l’Eucaristia ci doni il tuo sangue ogni giorno perché questo sangue
ci purifichi dai nostri peccati. Quando noi lo riceviamo questo sempre cola nelle nostre
vene e tutto deterge, ma dobbiamo renderci conto, non possiamo rimanere nella
superficialità, non possiamo restare freddi e insensibili. Ogni giorno si gioca la nostra vita
o la nostra morte eterna. Ho pianto di gioia perché tu ci hai dato questo sacramento, ma
anche di dolore pensando alla superficialità con cui ti ho ricevuto per tanto tempo.
Perdonami, o Signore, lavami con il tuo sangue ogni giorno” 47.
“ Signore Gesù, concedici di diventare Eucaristia per i fratelli, parole pronunciate da te
per l’umanità di oggi; concedici di inabitarci vicendevolmente, fa che rimaniamo sempre a
te uniti, unica fonte d’acqua viva, fa’ che la nostra natura di creature deboli e peccatrici si
trasformi mediante il tuo Spirito in te stesso”.
Maria
L’amore di Antonietta per la Madonna è cresciuto nel corso degli anni: voleva conoscerla,
ma soprattutto voleva imitarla.
“Il Cristo ricevuto deve essere annunciato. Da lì si parte per la missione. Tutto è possibile
a Dio. Tutto è possibilissimo se chiesto con Maria, per Maria, in Maria” 48.
“Perché come Maria possiamo divenire sempre più vergini in ascolto della Parola” 49
“O Maria vieni nel mio cuore, tu sei la nostra grande e vera Gerusalemme celeste a cui ci
rivolgiamo, pellegrini. Tu difendici dal maligno, ottienici l’obbedienza effusa dallo Spirito
Santo per poter dire: Ecco Signore, fai di me quello che a te piace. Allora ognuno di noi
sarà un inno di gloria alla Trinità e un dono per la Chiesa” 50.
“Passare attraverso il cuore della Madre. Pregare Gesù con il cuore di Maria, con
l’ascolto, la fiducia di Maria. Abbiamo gli stessi sentimenti di Maria. Oggi se udite la sua
voce non indurite i vostri cuori. Lode, onore, gloria ed obbedienza diamo sempre a Dio.
Gesù è stata ostia gradita al Padre. Maria interceda per noi” 51
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“Questo tempo di Avvento segni per ogni persona l’inizio di una vita nuova, modellata
sullo stile di Maria”52.
“Perché il Signore ha ispirato don Alberione affinché nascessimo nel seno della Famiglia
Paolina e fossimo legate allo zelo sacerdotale della S.S. Paolo? Perché il Signore voleva
tante piccole “Maria”, simili alla sua dolcissima Mamma, che sa essere ‘presente’ dove c’è
bisogno, con discrezione, con umiltà, con grandissimo spirito di servizio, come DONO AI
FRATELLI 53.
“Maria è colei che ha dato Cristo, porta a scoprire Cristo, a vivere in Lui e a comunicarlo
alle anime” 54.
“Aiutami o Madre Santissima, mediatrice di tutte le grazie di essere tutta di Gesù” 55.
O Maria, oggi io ti scelgo come mia madre, come una compagna, come una confidente,
mio angelo, e tu Giuseppe, umilissimo, fedelissimo, dammi il tuo aiuto, fammi crescere
nella fiducia e nell’umiltà.
San Paolo
Da buona figlia del Beato don Giacomo Alberione, Antonietta segue l’orientamento del
Fondatore, il quale ha affidato la Famiglia Paolina alla protezione e guida di San Paolo.Egli
ripeteva costantemente che il vero padre e fondatore della Famiglia Paolina è S Paolo e
che ogni Paolino/a è chiamato ad essere “San Paolo vivente oggi”
“Siamo stati chiamati all’evangelizzazione dei poveri. Fa’ o Signore che questa Mirabile
Famiglia Paolina custodisca questo mandato come il tesoro più grande lasciato da don
Alberione e porti degni frutti di predicazione servendosi di tutti i sistemi di
comunicazioni sociali” 56.
‘Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me’. Frase emblematica per ogni Paolino/a che
vuole seguire, amare, imitare S. Paolo. Antonietta, commentando questa frase scrive:
“Gesù diventa la priorità della nostra vita. Ognuno fa una sua esperienza di vocazione.
Ognuno ha avuto una via di Damasco particolare. Dio ci offre ogni giorno il modo di
incontrarlo. Sii sempre aperto alla novità di Dio” 57
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“O Signore Gesù, oggi ti chiediamo ardentemente di aver sete di anime, così come S. Paolo
e don Alberione, facci diventare Apostole del tuo Amore verso i nostri fratelli” 58.
“Fa’, o Signore, che ciascuna di noi e tutta la Famiglia Paolina, possa iniziare questo
cammino di cristificazione che ci porta a conformarci a te con l’aiuto della nostra cara
tenera madre, seguendo l’esempio di S. Paolo, sotto lo sguardo di don Alberione” 59.

Offerta di sé
Il suo grande amore al Signore la porta nel 1981 ad offrirsi Vittima all’Amore
Misericordioso.
“Con Marisa ho avuto qualche esperienza di preghiera profonda (offerta di vittima
all’amore di misericordia nel 1981). Ora o Signore, che cosa desidero? Che tu mi faccia
tua per (sempre). Si, o Signore, non posso più stare senza di te, tu sei il mio unico Dio,
tutto il resto è zero. La rinuncia di me, la carriera, il lavoro, il successo, tutto adesso
reputo un nulla per possedere te. O Signore, stranamente ti sto scrivendo la mia 1 ª
dichiarazione. Ti Amo, Signore, non posso vivere senza di Te, o mio unico, eterno Amore”
60.
“Oggi o Signore hai accettato il mio dono di piccola v.” (vittima)
“O Signore dammi un cuore grande, capace di amare e accogliere, usami come strumento
della tua Misericordia per alleviare le sofferenze altrui. Dammi il tuo Spirito per
discernere. Dammi un cuore umile, ma sapiente. Grazie Gesù, grazie per aver accolto
l’offerta di vittima dell’amore Misericordioso”.

Solidarietà
La vita sociale e professionale di Antonietta era tutta donata ai più bisognosi nel corpo e
nell’anima. La sua solidarietà non era solo un sentimento, ma un coinvolgimento di tutto il
suo essere che la portava a proporre soluzioni alternative alla carenza di risorse umane,
come il coinvolgimento dei volontari nell’attività sanitaria, alla partecipazione a Incontri,
Convegni e ad un continuo aggiornamento per conoscere sempre più a fondo l’uso delle
strutture ospedaliere e le Leggi a tutela del malato.
“Con gioia ho accolto l’invito. Sono un A. S. che opera in un centro di studi e di ricerca. Il
problema che mi colpisce direttamente è il futuro dell’ammalato affetto da una malattia
incurabile. Queste malattie sono in aumento in questo periodo. C’è un popolo di persone
che sembra non interessi più a nessuno. A cominciare dai medici che man mano che la
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malattia avanza inesorabilmente, tendono a spostare altrove questi malati che vanno a
finire in ospedali che non hanno caratteristiche adeguate” 61.
La sua partecipazione avviene anche a distanza, attraverso una lettera come la seguente:
“Impossibilitata ad essere presente alla riunione straordinaria del Consiglio Pastorale,
desidero essere presente con questo scritto per manifestare al Parroco e, in particolare a
don Rinaldi che sta per lasciare la Parrocchia, tutta la mia riconoscenza per l’opera
svolta dai giovani della Parrocchia nei riguardi dei pazienti ricoverati presso l’Istituto dei
Tumori dove lavoro in qualità di Assistente Sanitaria. Questi ragazzi coordinati da don
Rinaldi si sono prodigati al capezzale dei nostri giovanissimi pazienti del VI° Piano per
farsi prossimo come ci ha suggerito il nostro Cardinale nella lettera pastorale e si sono
resi utili in mille modi. Un ricordo fra tanti è stata l’assistenza da parte di un gruppo di
ragazzi della parrocchia che si sono alternati al capezzale di un paziente a cui era stata
amputata l’unica mano rimasta dopo l’amputazione della prima alcuni anni prima.
Non si può condensare in poche righe un’opera capillare e generosa a favore di persone
colpite da malattie mutilanti, mi sembra però doveroso manifestare pubblicamente la
mia riconoscenza legata a quella di tanti pazienti a voi sconosciuti che hanno beneficiato
di questo aiuto. Spero che tale tipo di presenza continui in seno all’Ospedale in cui
lavoro”.
Firmato: Guadalupi Antonietta” 62.
“Come Assistente Sanitaria operante nell’ambito dell’INT. da 12 anni, ho rilevato
l’enorme importanza dell’accoglienza, dell’ascolto e della condivisione da parte di chi
opera in tale ambito. Tuttavia ho notato le seguenti difficoltà (vengo a contatto con i
drammi umani che si avviano e interessano sia il personale che il paziente):
Carenza di accoglienza da parte del personale Medico e non, nei riguardi dei pazienti che
si rivolgono alla nostra Istituzione (legata alla quantità di lavoro). Come si può
rispondere con serenità ai problemi e dubbi del paziente quando vi sono file lunghissime
di persone che attendono di essere visitate o che debbono sottoporsi ad esami nello stesso
tempo? L’efficienza della struttura spesso mortifica l’accoglienza della persona.
Scarsezza della struttura di 1ª accoglienza per parenti e pazienti che debbano fermarsi a
lungo per effettuare cicli di terapie mediche o radioterapia. Ciò comporta gravi disagi
per queste persone che sono costrette a chiedere aiuti economici per poter far fronte alle
loro necessità. Proposta: creazione di strutture di Accoglienza nell’INT. per farsi carico di
tali problemi da affidare a competenti o a gruppi di volontari. Sono da menzionare, per
amore di giustizia associazioni tipo VIDAS e Lega Tumori aventi come scopo quello di
venire incontro a tali problematiche, ma il disagio è sentito dalle persone non residenti
sul territorio, ma proveniente da altre Regioni. È noto infatti che per l’alto livello
scientifico di ricerca l’Istituto richiama, da ogni parte d’Italia, folle numerose di pazienti
che qui sperano di ritrovare la salute compromessa ed almeno chiedono di essere aiutati
a vivere la vicenda personale. Per tentare però di venire incontro a quei pazienti
provenienti dal Meridione e dalle Isole e che devono fermarsi per lunghi periodi per
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essere sottoposti a terapie in regime ambulatoriale, necessitano di strutture di 1ª
accoglienza dove con spesa modica possono trovare ospitalità questi pazienti e i loro
parenti accompagnatori.
Necessità di creazione di una struttura per pazienti terminali, tipo Hospis dove poter
essere ricoverati persone affette da tumore in fase molto avanzata, per le quali non è più
possibile intervenire con i normali sistemi terapeutici, malati che si trovano soli e che non
trovano posto presso altre Istituzioni perché si possa offrire una vita e una morte degna
dell’uomo. In Italia non si ravvisano Istituzioni aventi tale scopo e le Case di Riposo fanno
una grande fatica ad accettare tale tipo di paziente.
Qualche piccolo tentativo di risoluzione c’è ed è rappresentato da strutture tipo OASI S.
FRANCESCO o da Istituzioni tipo Lega Tumori, ma le domande di accoglienza ed i bisogni
sono sempre crescenti. Chiediamo al nostro Vescovo che passino anche alla chiesa
milanese questi problemi perché in qualche modo possa a noi venire incontro.
Spesso l’enorme affluenza delle persone ed il ritmo incalzante della vita all’interno non
permettono che questi bisogni siano soddisfatti da parte del personale, che deve
sostenere spesso ritmi di lavoro che non consentano soste.
Si rileva allora davvero provvidenziale il Volontariato che ha fatto il primo ingresso
nell’ambito dei servizi e di degenza” 63.
Il testo seguente ci fa pensare a degli appunti che Antonietta ha scritto in vista di un incontro
con il Cardinale C. M. Martini, il quale teneva almeno una volta l’anno gli incontri con gli
operatori della Consulta per la Pastorale della sanità della Diocesi di Milano.
“Incontro con il Cardinale.
Probabili spunti per il colloquio.
Difficoltà accusate dal personale dipendente INT. Da una rapida inchiesta effettuata sul
personale dipendente non medico sono emerse le seguenti difficoltà:
Conflitto tra scienza ed assistenza nel senso che la prima ha assunto una tale importanza
che penalizza la seconda. La tecnica con l’immissione di apparecchiature sempre più
sofisticate impone una vigilanza ed un’assistenza alle macchine che riesce come
affaticamento su un personale che non comprende appieno il significato né lo scopo e
quindi non dà tutta la collaborazione umana e lascia l’ammalato sempre più nella sua
solitudine, attaccato ad una macchina per infusione. Il rapporto è del termine uomo –
macchina nel senso che l’uomo è un robot che deve correre in continuazione per stare
dietro alla macchina (questo si verifica nei reparti di terapia intensiva e di medicina) e
viene svalorizzato e reso impossibile il rapporto infermiere – paziente (manca il tempo).
Scarsa preparazione culturale e di informazione del personale di fronte a terapie con alte
dosi, aventi lo scopo di curare o bloccare la crescita tumorale (quando raggiungono il
loro scopo) ma gravide di effetti collaterali sempre notevoli. L’uso prolungato di tali
terapie può condurre ad accorciamento della quantità di vita e al peggioramento della
qualità della stessa. Chi vigila perché questo accanimento terapeutico non si ripercuota
contro l’uomo, sia paziente che infermiere? Spesso siamo intrappolati in un ingranaggio
da cui non si salva nessuno.
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Gli infermieri sono lasciati nella solitudine più grave di fronte a pazienti in stato
terminale perché spesso non sapendo la scienza cosa propone, si crea il vuoto, e l’unico
che resta è l’infermiere che non può gestire questo problema della morte del paziente
senza esserne coinvolto, a volte con grave pregiudizio della sua salute fisica e psichica” 64.
“Grazie a Dio per il dono della vocazione, riscoperta della profondità, della bellezza e di
nuovi campi per portare l’annuncio. Vivendo in Ospedale, il mio primo prossimo sono i
pazienti e i parenti, i colleghi, i medici, le suore, il personale. Con ciascuno sto cercando di
entrare in risonanza. La divina misericordia fa rimanere in me le sue meraviglie ed io
cerco di portare questo annuncio. Il Signore è vicino, ci vuol bene, se restiamo attaccati a
Lui non ci potrà colpire alcun male, perché anche il cammino che spaventa tutti, vissuto
in piena attuazione ci fa scoprire le meraviglie di Dio e può essere un cammino di
liberazione. Il mio compito è tra l’AS e quella Sanitaria e mi è stata data la possibilità di
svolgere nell’ambito delle mie mansioni tutte le funzioni più vicine a quelle sociali. Figura
professionale che è un po’ in crisi, alla presenza di altre figure emergenti. Con l’avvento di
un nuovo dirigente e di altri collaboratori, ho la loro stima, finché il Signore mi dà la
possibilità. Iscritta al Sindacato CISL in seguito alla lettura della Sollecitudo res socialis,
sono stata invitata a scrivere un articolo sulla Salvifici Doloris. e a far parte del
sindacato. Intendo dare il mio contributo in questo modo: l’ascolto dei problemi di salute,
di pensionamenti, di ricerca, di alloggio, di collocazione di parenti, e anche attraverso
questo cerco di fare unità, parlando spesso dell’Amore di Misericordia.” 65.
“Il Signore viene soprattutto nella sofferenza, si tratta di acquisire occhi nuovi e
spirituali quando sono nel dolore. Le vostre affabilità siano note: bontà, soprattutto
dolcezza. Essere lo specchio della gioia che Dio ha riversato su di noi. Abbiamo ricevuto il
dono di trasmettere gioia a coloro che incontriamo” 66.

Piccole perle
Infine alcune frasi di Antonietta che sembrano a se stanti, ma sono come piccoli fari che
possono illuminare anche il nostro cammino.
“Non stiamo qui per far valere la nostra idea, ma quello che lui vuole. ‘La verità vi farà
liberi’. Non la mia gloria, ma quello che Dio vuole.
Abbiamo un Padre, un cuore, quello di don Alberione che ci ha parlato. Non possiamo
staccarci da questa sorgente, non possiamo avere i doni del Primo Maestro se ci
stacchiamo da lui” 67.
Accostati spesso al pane degli Angeli, troverai la regina delle virtù.
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Ogni giorno vivere l’attimo presente. Vivere Dio solamente vivendo l’eterno presente.
Importante è seguire il Signore. Le parole devono essere coerenti con la vita. rettitudine
di
coscienza, impegno maggiore, amare il Signore e servire i fratelli.
La vocazione dell’Annunziatina è far vivere Maria nell’oggi della Chiesa 68.
Servo del Signore è chi immola se stesso.
Ciascuno di noi è un’allegoria stupenda.
Dietro tanti fatti insignificanti o strani c’è Dio 69.
“Io appartengo al Signore, vivo della sua Parola.
Signore entra nella mia vita, perché tu sei la mia guida.
Chiediamo il dono della Pace che scaturisce dalla Fede. Concedici di stare con TE, vivere
con TE, amare TE..
“Il nostro partecipare al banchetto è l’espressione del tuo AMORE fedele che ci invita
all’intimità” 70
Come si può rimanere attaccati a Lui se non c’è la Parola di Dio? C’è l’aiuto della grazia
attuale, per vedere dentro.
La lingua di Dio è la Carità e l’Amore.
Ciascuno ha una missione da compiere e poi ritorna al PADRE.
La sofferenza diventa ‘dono’ quando l’accogliamo come dono e momento di maturazione.
Il futuro è del Signore, ma noi dobbiamo darci da fare.
Solo chi vive la vita di Dio può realizzare le opere di Dio.
Se viviamo la croce da veri credenti diventa il segno dell’amore con cui Dio ci ama. Il
crocefisso diventa la nostra speranza 71.
Ogni giorno vivere l’attimo presente. Vivere Dio solamente vivendo l’eterno presente.
Se tu modifichi il tuo comportamento la tua luce si libera.
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Il Signore ti coinvolge se rimani in comunione con Lui.
La Parola di Dio diventa la base per resistere alla tentazione.
La Parola di Dio non è fatta per colpevolizzarci, ma per liberarci dalle nostre colpe:
bisogna cambiare rotta.
Nella misura in cui mi fido mi apro al Signore.
Dio ama la mia anima indipendentemente dalla mia bravura.
Se io sono certa che Dio è amore, la stessa mia miseria può essere oggetto di AMORE.
L’AMORE presuppone obbedienza allo SPIRITO di Dio che abita nel tuo cuore. DONO
DELLO SPIRITO IN TE.
Dire le cose come se fossero rivolte a noi e non agli altri.
La libertà è tanto più libera quanto più si configura con la verità.
La preghiera dà nuova forza 72.
Più siamo aperti allo Spirito, più moriamo alla carne.
La fede ha bisogno di un atto di volontà.
La via della Croce 73.
Non siamo noi generosi, ma è Lui che è misericordioso 74..
Il Signore si è compromesso con noi, cerchiamo di comprometterci con Lui.
Le lacrime sono il sangue del cuore 75.

Sue frasi più comuni
Alleluia!
Ad maiorem gloriae suae!
E’ perfetta letizia!

72

Fonte agenda blu: Anno 85.
Fonte agenda con immagine di S. Paolo in copertina: Anno 1986.
74
Fonte agenda con S. Paolo in copertina - Anno 1988
75
Fonte agenda verde – anno 89
73

40

In data 17/7/ 96, a Milano, Antonietta scrive un breve cantico al suo Signore, in occasione
del suo 25° di Consacrazione. E’l’esplosione di un cuore innamorato che fa memoria, della
sua storia personale con Cristo, un inno di lode, ringraziamento e rinnovato amore.

E GESÙ VENNE

E Gesù venne...
Stavo fantasticando mentre lavavo le stoviglie e, giovane d’età, l’aspirazione massima era
quella di sposare un bravo giovane e di avere molti figli.
Questo era il filo del mio pensiero in quel momento.
E Gesù venne...
Bussò al mio cuore e io l’apersi a Lui.
Mi disse in modo dolcissimo “e perché non sposi me?”
Il mio cuore era ancora spalancato e Lui dal di dentro lo possedeva tutto. Come un uomo
che ha appena dichiarato il suo amore alla donna amata aspettava una risposta, aspettava
trepidante il sospirato “sì”.
Il suo venirmi a cercare, il suo chiedermi, è stato come la visita di Maria Vergine alla
cugina Elisabetta, la presenza di Gesù nel seno di Maria, santificò Elisabetta e il figlio che
portava in seno.
Il mio sì arrivò spontaneo alla mia bocca e fu un sì che aprì ulteriormente il mio cuore,
quasi a spaccarsi, quale dono d’amore purissimo al mio futuro sposo.
Il fidanzamento è durato fino a quando entrambi ci siamo sempre più conosciuti e fino a quando
ho capito che Gesù mi voleva veramente come sua sposa, e che io ero veramente disposta a
donarmi tutta a Lui.
Lui mi guidò, mi consigliò e mi portò alla congregazione delle Annunziatine della Famiglia
Paolina e ci sposammo.
E Gesù venne...
Sono trascorsi 25 anni da allora e posso dire che non mi ha mai lasciata sola, anzi, Gesù
ogni istante della mia giornata è presente e mi aiuta a far fronte ai miei impegni.
Quanto è delicato nel suo fare, quanto è amabile nel suo dire, e quando mi sorride sento
dentro di me una gioia indescrivibile.
Mi ama come solo un Dio sa amare, ed io sono perduta in Lui.
Ti amo Signore, perché non tieni conto della mia miseria, della mia umanità, ma tieni conto
solo del mio sì che ti ho rinnovato ogni giorno.
Grazie Signore per avermi portata al 25° di professione religiosa e come la mia Mamma
Celeste ho rinnovato il mio sì.
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E Gesù venne...
È venuto nella mia vita, è venuto in me, ha voluto me e non mi ha più lasciata e anche io
non lo voglio lasciare mai.
Grazie Signore, mio dolce sposo, per avermi scelta e di avermi preso con Te e fa, ti prego,
che sia così per l’eternità.

TESTIMONIANZE

Alcune pagine dei suoi scritti ci hanno introdotto nella sua vita intima, ora leggiamo alcune
delle testimonianze di amici e malati. Sono le parole più belle, quelle scritte da lei nel cuore
di tante persone che ha amato e aiutato.
Sono le parole più belle,più vere!
Parole indelebili!

Io sono la sposa del Signore
di Cucinella Felicia
Io e Maria Antonietta siamo state amiche sin dall’infanzia. I nostri genitori erano amici
da sempre e l’affetto, la stima reciproca che li legava si rafforzò quando il suo papà cresimò
uno dei miei fratelli. Spesso Maria Antonietta veniva a casa mia e giocavamo nel nostro
grande giardino, mentre i nostri genitori dialogavano pacificamente e affrontavano problemi
da adulti.
Maria Antonietta era una bambina buona, solare, dal carattere docile. Quando penso a lei
mi sembra di sentire ancora la sua risata argentina.
La sua mamma ancora tanto giovane era molto ammalata e si percepiva in quella casa la
sofferenza che vi regnava; la mia piccola amica ha dovuto crescere in fretta, si sentiva
responsabile e pregava tanto per la sua mamma e tante volte l’ho vista piangere.
La sua fede cresceva di giorno in giorno: spesso mi chiedeva se domenica ero stata a
messa e se la mia risposta era negativa, lei con un sorriso iniziava una predica. Mi esortava
ad amare il Signore, a pregarLo perché Lui ascolta le nostre preghiere, mi raccomandava di
fare la Comunione. Io l’ascoltavo incantata, non sempre capivo quello che mi diceva
relativamente alla Bibbia, a Gesù, alla vita spirituale. Da come esprimeva la sua fede, io la
immaginavo suora, intuivo che non si sarebbe sposata e appena adolescente mi confidava
che era “la sposa del Signore”.
A volte la stuzzicavo con i miei sogni di adolescente, la volevo coinvolgere nei miei progetti
futuri, facendo dei discorsi stupidi come fanno tutte le ragazzine; un giorno mi disse che mi
sarei sposata e avrei avuto due figli, al che prendendo la palla al balzo, scherzando, le proposi di
non sposarci nessuna delle due e di andare a vivere insieme quando i nostri genitori non ci
sarebbero stati più.
Maria Antonietta amava tanto studiare, era sempre con un libro in mano.
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Dopo la sua partenza dal paese, ci siamo perse un po’ di vista; avevo sempre sue notizie,
dato che le nostre famiglie si frequentavano. Dopo alcuni anni, a causa di un mio problema
di salute – un Carcinoma Base Cellulare al viso - ci siamo riavvicinate, prima per telefono,
poi di persona, dal momento che andai all’Istituto dei Tumori dove Maria Antonietta
lavorava. In quella circostanza ha voluto la mia cartella clinica, mi invitava a pregare la
Madonna e mi incoraggiava ad avere fiducia nei luminari del suo posto di lavoro: è andato
tutto bene.
Maria Antonietta rivedendomi ha voluto sapere tutto della mia vita e si congratulava nel
sapere che mi ero sposata e avevo una bella famiglia.
Ciao Antonietta, ti voglio bene. Sono sicura che ora vivi nella gloria del Signore che hai
tanto amato. Cicetta.
Una grande forza d’animo
di Amelia
Ho conosciuto Antonietta Guadalupi negli anni sessanta. Frequentavo un folto gruppo di
giovanissime dell’Azione Cattolica della Parrocchia S. Anna, chiesa di S. Benedetto in
Brindisi, il cui Parroco era Don Antonio Fella. Delegata del gruppo era l’amatissima
Rosanna Guadalupi, omonima e non parente di Antonietta.
L’amicizia con lei non fu improvvisa, anche perché, finite le riunioni, non si soffermava,
ma frettolosamente andava via, perché essendo orfana di madre, doveva accudire alla
famiglia; si notava in lei una maturità non consona alla sua giovane età. Era lei che
provvedeva alle spese, alle faccende domestiche, alla organizzazione della famiglia,
all’apostolato in parrocchia; frequentava il ginnasio ed era brava. Aveva le idee molto
chiare, sapeva comunicarle, dava fiducia, era affettuosa con tutti, capace di dire grazie o di
chiedere scusa all’occorrenza, una forma di educazione poco diffusa tra le ragazze di quei
tempi e di quell’età.
Antonietta era una bravissima ragazza, il suo volto era luminoso, la fronte ben spaziosa e
gli occhi scuri erano esaltati da un paio di occhiali trasparenti, sempre sorridente e pronta a
dare a tutti buoni consigli. La sua voce era squillante ed argentina; quando iniziava un
discorso, il tono era dapprima lieve e sussurrante, poi il timbro di voce si faceva più sonoro
e alla fine esplodeva forte e piacevole, specialmente quando voleva spronare ad andare
avanti. Le sue parole erano: “La tua coscienza è a posto? E allora? Su con la vita!” e ti
dava una pacca sulle spalle.
Quando entrava in sacrestia il suo saluto ad alta voce era rivolto a tutti; nell’aria
risuonava piacevolmente: “Sia lodato Gesù Cristo”.
Un ricordo molto vivo di quel periodo fu quello di un’adolescente che si ammalò
gravemente, rimanendo in ospedale per molti mesi. Aveva bisogno di molte trasfusioni ed il
sangue non bastava mai. Il parroco durante l’omelia spronava i fedeli a donare il sangue e
così una domenica io e Antonietta andammo al Centro Trasfusioni, ma essendo minorenni
dovevamo essere accompagnati dai genitori. Antonietta non si perse d’animo, chiese ad una
signora di firmare il registro per noi e così l’infermiere prelevò le nostre due sacche di
sangue.
Spesso mi recavo a casa di Antonietta, mi piaceva fare la strada insieme andando in
parrocchia e parlando di tante cose. In chiesa eravamo sedute sempre vicine, al quarto posto
a destra; durante la S. Messa intonava i canti.
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Più tardi cominciammo a studiare insieme, anche se io frequentavo l’Istituto tecnico, lei mi
aiutava nelle materie letterarie: io leggevo una sola volta, a voce alta, un capitolo di letteratura,
lei in piedi, mentre lavava i piatti o stirava, ascoltava, poi con il testo chiuso me lo faceva
ripetere: era bravissima.
Non stava mai ferma, tra una faccenda e l’altra mi correggeva i compiti di letteratura e
gioiva sui miei risultati positivi; sulla matematica, però mi prendevo la rivincita, perché io la
superavo.
Un altro avvenimento molto significativo della vita di Antonietta è stato il momento della
dolorosa perdita di suo padre: Fortunato Guadalupi. In quell’occasione Antonietta dimostrò un
carattere forte, una compostezza e un comportamento esemplare. Ricordo ancora oggi quando il
31 gennaio alle ore nove Antonietta mi telefonò per comunicarmi che il padre si era sentito
male e che lei aveva chiamato l’autoambulanza: era sola in casa poiché il fratello era a scuola e
mi chiedeva aiuto.
Di corsa mi precipitai a casa sua, ma non la trovai; da lì a poco ritornò con il padre che
nel frattempo era deceduto. Io scoppiai in lacrime, non sapevo che fare, ma lei, pallida in
viso, con compostezza e grande forza d’animo mi spronava ad essere più calma ed
affrontare la situazione, dividendoci i compiti. Mentre lei sistemava suo padre con la
dirimpettaia sig.ra Ines, a me diede l’incarico di telefonare a scuola per far rientrare a casa il
fratello Salvatore.
Indescrivibile fu l’incontro tra i due fratelli. Salvatore si disperava e Antonietta lo
confortava e gli infondeva coraggio. A distanza di tanti anni ancora mi risuonano alle
orecchie le sue parole rivolte al fratello: “Adesso siamo ancora più soli, dobbiamo avere
molta fede, forza, coraggio; insieme dobbiamo continuare ad andare avanti e avere fiducia
nel Signore”.
Antonietta aveva una grande fede cristiana e il buio della morte veniva illuminato da
questa grande fiducia nella Provvidenza e dalla speranza in Cristo.
Ciao Antonietta, continua ad illuminarci, a guidarci, a proteggerci ed intercedi per noi
presso l’Altissimo.

Il lavoro come missione
di Don Gabriele Amorth, ssp.
Ho conosciuto a fondo Antonietta Guadalupi sin da quando frequentava il liceo classico.
Ricordo soprattutto la sua fede, che la fece rimanere forte di fronte alle dure condizioni in
cui si trovava. Rimasta orfana di entrambi i genitori, viveva con l’unico fratello con il quale
c’era piena armonia.
La incontravo ogni qualvolta andavo a Bari o a Brindisi e, naturalmente ai Corsi di
Esercizi: ogni volta rimanevo ammirato della sua serenità. Era ben decisa a vivere per il
Signore; non ricordo che abbia mai avuto tentennamenti in proposito. Qualche volta la
prendevo in giro perché era una bella ragazza, ma di questo non le importava proprio niente.
Abbiamo più volte discusso sul suo avvenire. Non c’era dubbio che il problema di doversi
mantenere economicamente la spingeva a trovarsi un lavoro al più presto e che le permettesse
anche di studiare.
Ricordo che le prospettai la possibilità di fare l’infermiera. Ancora oggi in Italia di
medici disoccupati ce ne sono molti, di infermieri nessuno.
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I nostri contatti si diradarono quando lasciai le Annunziatine perché chiamato ad altro incarico,
e quando Antonietta si stabilì a Milano, ma non mancava di tenermi informato sulle sue cose,
scrivendomi.
Sapevo bene dell’amore che metteva nella sua attività, e come ne riceveva ampi
riconoscimenti dalle persone malate. Per lei quella di infermiera non era una professione,
ma una missione.
Alla sua morte precoce, furono molte le prove d’affetto e di riconoscenza che ebbe dalle
persone.

Un memoriale di Vittoria sulla morte
di Ambra
Nella sua infinita misericordia il Signore mi ha concesso, durante l’esperienza della
malattia, di incontrare un angelo: Antonietta Guadalupi.
Io credo che in ogni persona che accoglie l’altro con disponibilità, generosità,
amorevolezza, c’è Cristo che opera in lei, tuttavia in Antonietta questo si è dato in una
maniera particolare. Se oggi io porto nel cuore un memoriale di vittoria sulla morte, in tutti i
sensi, lo devo al dono che il Signore ha fatto ad Antonietta, cioè un amore speciale per i
sofferenti.
Era stata mia compagna di classe al liceo, era così diversa da tutti quanti noi: lo sguardo,
la mente, il cuore sempre rivolto ai professori, a ciò che insegnavano, assetata di
conoscenza, annuiva alle loro parole e tante volte sorrideva.
Come dimenticare il suo sorriso, carico di comprensione, di consolazione, ma anche così
radioso, apportatore di gioia! Antonietta nonostante le fatiche domestiche, la responsabilità
della famiglia, si impegnava nello studio con amore. Dopo il liceo la persi di vista.
Dopo molti anni quando mi fu diagnosticato un tumore della pelle, identificato poi come
dermatofitosarcoma, il mio medico curante si mise subito in contatto con lei che lavorava
all’Istituto dei Tumori di Milano. Così dopo tanto tempo rividi la mia cara compagna di
studi. Giunta all’Ospedale con mia madre, in pochissimo tempo venni visitata, feci la
biopsia e da lì a poco feci l’intervento.
Antonietta aveva provveduto a tutto: mi accolse come se non avessimo mai smesso di
incontrarci, con quell’amore che portò via ogni preoccupazione. Io e mia madre fummo
ospitate da lei e trattate come due regine. Così iniziò per me un tempo di grazia, che rimane
uno dei più bei ricordi della mia vita. Respirammo vicino ad Antonietta la presenza di Dio:
non ci mancò nulla né spiritualmente né materialmente. Attorno a lei si raccoglievano e si
muovevano tantissime persone: dalle sorelle in Cristo, ai parenti degli ammalati, ai medici,
ai sacerdoti: si pregava, si meditava, si stava con il Signore.
Io rendo grazie al Padre, non solo perché sono guarita nel corpo, ancor più perché oggi,
di fronte alle malattie, alle sofferenze, non provo più quel senso di angoscia, di morte.
Come dicevo all’inizio, mi porto nel cuore un memoriale di vittoria su tutto questo che
Dio ha voluto donarmi per mezzo di Antonietta, suo angelo. Questa cara sorella, che tanto
aveva desiderato diventare un medico, Dio l’aveva posta come punto di riferimento per ogni
persona tribolata, sofferente, disperata. Il suo “Alleluia!” che gridava (ma piano piano) a
tutti, sempre e comunque, sicuramente oggi lo canta in Cielo.
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La carità di Dio ci spinge
di Ada D’Ambrosio
La frase di S. Paolo, tratta dalla Lettera ai Corinzi, non poteva essere più adatta per
descrivere la vita di Antonietta Guadalupi. Una ragazza, una donna eccezionale per la sua
capacità di donazione a Dio e ai fratelli.
Quando l’ho conosciuta aveva solo 18 anni, ma già in lei c’erano tutte le premesse per
una vita orientata a Dio e al prossimo. L’ho incontrata ad Ariccia ad un Corso di Esercizi
Spirituali, eppure le nostre case erano distanti 20 metri. La sua casa si trovava in una via
parallela alla mia, nella città di Brindisi, un angolo dell’universo rurale e povero.
Tra noi si stabilì subito un’intesa che durò tutta la vita. Dopo qualche anno decidemmo di
entrare in Postulato; non eravamo certo delle ‘santerelline’ ma nonostante la nostra
ignoranza in ‘materia’ don Amorth, allora Delegato dell’IMSA ebbe fiducia e la sua
proposta fu da noi accettata.
Furono anni di impegno e nella nostra incoscienza ci proponevamo di fare grandi cose
per evangelizzare: incontri, preghiere, adorazione, rosari erano all’ordine del giorno, tutto
per risvegliare il divino che è in ciascuno di noi. La sua casa a Brindisi era diventata un
rifugio per tutti, preti compresi. Trasudava amore da tutte le parti. Arrivava attraverso di lei
la consolazione di Dio alle sue creature, specie quelle povere e ammalate. Voleva fare il
medico, s’iscrisse all’Università di Bari, dopo la morte del padre. Aveva fatto tre anni di
studi di medicina e chirurgia, quando nel ’74 lasciò tutto e partì per Milano.
La permanenza al Convitto era gratis e ciò le permise di non pesare sulle spalle del
fratello. All’Ospedale cominciavano a conoscerla. Tanti hanno avuto la possibilità di
costatare uno dei tanti doni: le sue mani erano sempre calde, sembrava che avesse un fluido,
massaggiavano con delicatezza la parte algida e i dolori si attenuavano, le ferite
rimarginavano e il sorriso tornava sul viso dell’ammalato.
Il tumore si sa è devastante e molti non riescono a venirne fuori. E purtroppo per loro e
per noi – ne parla una che ha vissuto questa esperienza – quando dobbiamo interpretare il
dolore estremo corriamo il rischio di smarrirci. Come dire che Dio ti ama lo stesso mentre il
dolore ti attanaglia l’anima? Sembra un controsenso se non hai qualcuno che condivida
insieme le tue grida donandoti un po’ di speranza. Per molti la speranza era Antonietta. Tutti
i brindisini accorsi a lei hanno trovato la porta aperta, anche quando sembrava che Dio
l’avesse chiusa.
Antonietta ha ospitato diverse volte anche una mia sorella con un suo figlio affetto da un
difetto mascellare.
In Antonietta non c’era nessuna frattura: viveva e dava Gesù Via, Verità e Vita. Non si
faceva sconti. Il suo stile di vita era fare la volontà di Dio a qualunque costo! La sua arma
segreta era la preghiera, soprattutto il rosario, al quale il maligno non poteva resistere e quindi
riusciva a superare le tentazioni. A volte, vedendola così arrendevole – almeno all’apparenza –
mi sembrava esagerasse, ma quel suo modo di fare era diretto a portare pace e serenità nei
gruppi, nelle famiglie e tra i suoi colleghi.
Con Antonietta abbiamo festeggiato insieme il nostro 25° di consacrazione, a Martina
Franca. In questa occasione mi prospettò il desiderio di donarci come vittime per la Chiesa
specificatamente per le Comunicazioni sociali. Aderii subito anche perché da tempo ci pensavo
– sono ammalata da 20 anni – tuttavia si aspettava una risposta dal superiore. Data la rapidità
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degli eventi sono sicura che la sua richiesta è stata accolta e ora dal cielo continua a consolare e
ad aiutare l’umanità sofferente.
Quando la salma arrivò a Brindisi fu un tripudio. Una folla immane le volle dare un ultimo
saluto: spontaneamente ci si susseguiva a testimoniare il suo amore per il prossimo, le sue virtù,
la sua fede.
Tutto passa in questa vita, ma “la fede, la speranza, la carità non finiscono mai. L’amore
che si è dato è la nostra carta d’identità per il Cielo: saremo giudicati sull’amore”.
Tutto fa pensare che Antonietta all’incontro con Dio non si è presentata a mani vuote.
Grazie Antonietta di avere attraversato la mia esistenza.

Per Antonietta
di Ada D’Ambrosio
Grazie, Signore,
per questa parabola
tutta da scoprire.
Seme che ha prodotto
un albero
dai rami lunghissimi.
Lievito che ha
fermentato la pasta.
Lucerna, sale,
pane spezzato
luogo di accoglienza.
Frutto maturo,
grano macinato,
torchiato!
La terra ha partorito:
il cielo ha avuto il suo frutto
per sempre.

Appassionata testimone dell’Evangelo
di Rita Clemente
Ho conosciuto Antonietta un pomeriggio di circa quarant’anni fa, in una circostanza
molto triste per lei: il decesso del papà. Era amica di una mia carissima amica: Maria
Acquaviva. Fu lei a dirmi che due bravissimi ragazzi, Antonietta e Salvatore, erano rimasti
orfani dato che la mamma era morta alcuni anni prima. Così mi invitò ad andare a fare loro
visita.
Io ero timida, non li conoscevo, non sapevo che dire, come comportarmi; ma dopo aver
varcato la soglia di quell’appartamentino di via Cristoforo Colombo (non lo dimenticherò
mai!) fu tutto più facile.
Antonietta e Salvatore ci accolsero con naturalezza; erano molto tristi e si vedeva, ma con
noi furono gentilissimi, come se ci conoscessimo da una vita.
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Da quel pomeriggio, la loro casa divenne una delle mete preferite delle nostre serate.
Avevamo tutti vent’anni o giù di lì. C’era sempre una tovaglia da stendere sulla tavola, una
pizza, un bicchiere di vino. Salvatore era acutamente spiritoso: ci faceva ridere con quelle
battute sagaci che solo il dialetto (il nostro dialetto brindisino) poteva rendere in tutta la loro
coloritura espressiva. E Antonietta …… lei sfaccendava, attenta e accorta che non ci
mancasse niente, che fossimo sazi e soddisfatti. La ricordo ancora, col suo grembiule vicino
all’acquaio. Poi ci sedevamo attorno al tavolo e si parlava. Ore e ore si parlava. Quante volte
ho dovuto correre trafelata per prendere l’ultimo autobus! Io abitavo in un quartiere di
periferia. Di tutto si parlava: di sogni, di rivoluzioni, di amori, di lavoro, di idee politiche …
Erano gli anni ’70, anni di grandi rivolgimenti, di passioni intense. Poi certo, anche di
religione, di fede, di Dio.
Antonietta ha sempre avuta una fede profonda e sincera, pur in un cammino esistenziale
che anche per lei non è stato né semplice, né privo di conflitti interiori. Ma il suo parlare di
Dio, seppure profondo, non era mai pesantemente moralistico. Aveva la leggerezza di una
benevolenza estrema. Non sempre ci ritrovavamo sulla stessa lunghezza d’onda: io ero
credente, cristiana, ma su una linea di ‘dissenso’. E tale mi sono conservata, seppure con
qualche moderazione in più.
Di fronte ai miei dubbi, spesso provocatori, spesso esasperati, lei mi guardava e
sorrideva. Sorrideva dolce e mi diceva parole, le sue parole. Non mi davo per vinta ma –
devo ammetterlo – in quella casa ci ritornavo, spesso, con nuovi dubbi per nuove
discussioni da aprire. Adesso penso che forse di quelle parole avevo bisogno.
Di Antonietta ricordo soprattutto il sorriso. Era franco, aperto, bello. Quando sorrideva si
illuminava tutta. Spesso rideva anche di cuore, di gusto. Aveva anche lei un sottile senso
dell’humour. Di lei ricordo un evento particolare: una ragazza, rimasta incinta, si confidò con
lei. Non era facile per una ragazza del Sud affrontare una gravidanza in una situazione
assolutamente ‘irregolare’, cioè fuori dal matrimonio. Aveva il terrore di restare ragazzamadre e di essere additata per sempre come una poco di buono. Ma evidentemente, ciò che
turbava di più questa ragazza, erano i suoi scrupoli religiosi. Antonietta la rincuorò con il suo
splendido sorriso e una frase che mi è rimasta impressa: “Non preoccuparti, anche Maria la
madre di Gesù era una ragazza madre. Penso proprio che abbia passato quello che stai
passando tu. Ma se lei ce l’ha fatta, anche tu ce la farai”. Non so più come sia finita, non so
cosa abbia fatto poi quella ragazza, ma questa frase non l’ho più dimenticata.
Dopo qualche anno, è cominciato anche per Antonietta il periodo della sofferenza. Aveva un
grande sogno, ed era più di un sogno, era un desiderio intenso e struggente: diventare medico,
aiutare chi soffre. Per diversi motivi non ha potuto realizzarlo. Questo l’ha fatta soffrire molto
psicologicamente. Poi forse, ha dovuto misurarsi con le difficoltà di una scelta radicale: lo stato
di consacrazione. Non credo sia stato facilissimo per lei, che aveva una grande sensibilità
affettiva. Ha attraversato un periodo di forte sofferenza fisica e morale, ma le più profonde e
reali ragioni di questa sofferenza ci sono rimaste sconosciute. Antonietta non amava molto
parlare di sé e del suo male.
Poi la vita ci ha divise per sempre. Io sono andata via da Brindisi, forse conservo come
un ricordo sfocato l’ultima sera che andai a salutarli. Partivo. Cominciava per me un’altra
storia, un’altra vita. Di Antonietta però seppi che era riuscita a realizzare almeno in parte (e
secondo me, in grandissima parte) il suo sogno: specializzatasi come infermiera, aveva
trovato un posto di lavoro a Milano, là dove si curavano i tumori, nel luogo delle sofferenze
più acute, dove le persone devono affrontare giorno per giorno, da vive, il dramma della
loro possibile morte. Ma in questo luogo Antonietta è come ‘guarita’ dal suo male. Chi mi
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parlava di lei, me la descriveva felice, realizzata, finalmente sulla strada giusta. Il Cristo che
ha amato per tutta la vita, penso che l’abbia trovato lì, vivo, presente, tangibile, nel corpo e
nelle anime degli ammalati.
L’ho sentita per l’ultima volta agli inizi degli anni ’90. Io ormai abitavo a Torino. L’ho
contattata per un consiglio, diciamo così ‘professionale’. Mia madre era ammalata di
tumore, diagnosticata come ‘terminale’ e chiedevo a lei se era il caso di sottoporla ad
un’ulteriore visita al Centro Tumori. Lei si mostrò subito disponibile, solo mi raccomandò
di fare presto.
In realtà, dopo quella telefonata non ci siamo più né viste, né sentite. Mia madre ha seguito
un suo percorso di cura a Torino, con un bravo medico. Questo le ha consentito di vivere ancora
per un anno e mezzo. Di quell’ultima telefonata ad Antonietta, mi è rimasta impressa la
musicalità della sua voce.
Ho avuto uno shock quando ho saputo della sua morte. Ma poi ho pensato che forse è
stata l’ultima sua offerta. Antonietta aveva già dato tutto di sé. Dai racconti che amici
comuni mi hanno fatto di lei sulla sua vita a Milano posso dire che è stata un’appassionata
testimone dell’Evangelo.
Questo ho scritto in sua memoria e per ricordare il grande bene che ci ha voluto.

Sempre disponibile
di Patrizia Gulberti
Ho conosciuto Antonietta Guadalupi nel lontano 1978. È stata la prima persona che ho
visto quando sono arrivata in Direzione Sanitaria. Vedendomi un po’ smarrita mi ha subito
rassicurata e rincuorata e da allora è sempre stata una persona importante per me. Ogni volta
che avevo bisogno di un consiglio lei c’era sempre.
Ho conosciuto tante persone che cercavano in lei un aiuto sia spirituale che materiale.
Ho avuto modo anche di conoscere il suo lavoro quando purtroppo non stava più bene.
Ancora oggi ho la sua fotografia sia in ufficio che a casa e devo dire che mi manca molto
il suo sorriso rassicurante.

Andiamo davanti al presepe
e preghiamo per la pace nel mondo
di Fr. Salvatore Giardina Ofm
Avevo 17 o 18 anni quando conobbi Antonietta Guadalupi. Giacché in quei giorni si
trovava a Brindisi, venne invitata da Ada D’Ambrosio negli studi di Radio Dara per
condurre lei la trasmissione settimanale di cultura religiosa “Le radici dell’uomo”. Io mi
occupavo della parte tecnica, oltre a prestare la mia voce per qualche sporadica lettura di
qualche testo. Antonietta si complimentò con me per l’impostazione della trasmissione.
Dopo chiacchierammo un po’ e fu sorpresa dalla mia passione per il Musical, in maniera
particolare per la mia preparazione su “Jesus Christ Superstar”, dato che ne conoscevo a
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memoria anche i testi delle canzoni; Antonietta mi chiese quale parte avrei preferito avere nel
musical, se ne avessi avuto l’opportunità.
Risposi senza indugio, quella di Erode, non tanto per la figura, quanto per il ritmo e
lo swing della canzone, ma le dissi che la canzone in assoluto più bella per me era
Ghetsemane.
Condivideva la mia scelta, aggiungendo che malgrado all’epoca l’autore era tanto
giovane, era riuscito ad immedesimarsi e, probabilmente, aveva provato uno stato d’animo
simile a quello di Gesù. Per questo la canzone comunicava qualcosa.
Entrai subito in empatia con Antonietta tanto da azzardare una richiesta: non riuscivo
a trovare a Brindisi un libro di sintassi latina, libro adottato dal mio Istituto e per il quale la
Prof. se ne eri sprovvisto non ti considerava nemmeno. Le chiesi il favore di trovarmelo in
quel di Milano. Detto, fatto, ebbi il mio libro con all’interno una dedica: “Finalmente il
libro! Datti da fare perché ti serve”. A quel tempo non avevo idea di ciò che avrei fatto
nella mia vita, avevo sogni e desideri come tanti giovani ... ed ambiziosi, per giunta.
Per uno o due anni non ebbi più occasione di incontrarmi con Antonietta. Io, alla fine
del Liceo Scientifico, entrai in convento. A Natale di quell’anno venni a Brindisi per
qualche giorno di vacanza. In Parrocchia (S. Vito) quella volta incontrai Antonietta. Ero
veramente felice di vederla. Mi chiese cosa stessi facendo e le parlai della mia vocazione.
Con quel sorriso discreto che la distingueva mi disse: “Hai visto che alla fine quel libro è
servito?” poi aggiunse: “Andiamo davanti al presepe e preghiamo per la pace nel mondo”.
È stato un momento di serenità per entrambi. Da allora non l’ho più rivista e mi è
dispiaciuto.

Un vero dono di Dio
di Lina Jurlaro
Io ho conosciuto Antonietta Guadalupi in un momento particolare della mia vita, quando
per un grave problema di salute son dovuta andare a Milano, all’Istituto Nazionale dei
Tumori. Qualcuno mi consigliò di rivolgermi ad Antonietta e mi diede il suo numero di
telefono.
Quando andai a trovarla ebbi subito la conferma di ciò che avevo intuito parlandole al
telefono: un’anima cristallina, una persona straordinaria, assolutamente diversa da tutte le
altre. In lei ho trovato accoglienza, giovialità, sorriso, semplicità, premura, delicatezza.
Mi rendo conto che parlando di Antonietta non dirò mai abbastanza, anzi temo che le mie
parole insufficienti e inadeguate sciupino la bellezza, la profondità di ciò che ha significato
per me questo incontro, in un momento tanto difficile. Lei è stata per me sorella, amica,
confidente. Mi ha accolto in casa sua, mi ha incoraggiata, sostenuta, illuminata, guidata.
Nel frequentarla ho notato che lei era così con tutti. Non si lasciava sfuggire nessuna
occasione, per venire incontro al prossimo in difficoltà; trascurava persino se stessa e le
proprie esigenze più elementari, per fare del bene in tutti i modi.
Non c’è voluto molto per scoprire che tutto questo era spiegato da una grande e intensa vita
spirituale.
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In questa società dove ognuno è indifferente e frettoloso e corre e non ha tempo, perché
sempre indaffarato a curare i propri interessi, l’essere e l’agire di Antonietta è la vera
immagine autentica della Carità.
Nella sua casa dove sono stata ospite molte volte, c’era una grande biblioteca, con un
gran numero di libri di spiritualità, che lei non ha esitato a mettermi a disposizione,
offrendomi delle letture davvero preziose, che mi hanno fatto crescere nella fede. Spesso mi
invitava ad andare a Messa con lei. Una volta mi condusse ad ascoltare un missionario che
veniva dal terzo mondo – Padre Pigi – che teneva una conferenza, presso l’Istituto dei
Tumori, sul tema del dolore e della sofferenza, argomento che mi fece tanto bene,
riempiendomi di consolazione e di speranza.
Con Antonietta ho condiviso anche momenti di intensa preghiera e lunghi dialoghi sui
valori della vita cristiana e, soprattutto quelli della sofferenza e dell’offerta. Abbiamo
sviscerato insieme alcuni problemi esistenziali, che io mi portavo dentro e che lei ha
ascoltato con pazienza ed ha illustrato con la luce della fede. Ancora oggi porto tutto nel
cuore, come un grande tesoro da custodire e che sempre mi spinge a cercare ulteriori
approfondimenti e ad aprirmi verso gli altri, per comunicare questa novità di vita. Voglio
concludere con un’esclamazione che spesso era sulla bocca di Antonietta: “Alleluia!
Lodiamo il Signore!”.

Una grande ricchezza interiore
di Marisa Andreotti
Conobbi Antonietta nel mese di aprile del ’78, in treno durante un pellegrinaggio a
Lourdes organizzato dal nostro Istituto Maria SS. Annunziata. Eravamo sulla stessa carrozza
ed avevamo quindi l’opportunità di conoscerci meglio durante il viaggio. Mi colpì molto il
suo modo di porsi: aperto, accogliente, sereno, docile, altruista.
Mi parve di cogliere già in quell’occasione qualcosa della sua grande ricchezza interiore.
Ci incontrammo di nuovo dopo qualche mese, al Corso di Esercizi di Tignale e lì abbiamo
avuto modo di conoscerci più in profondità.
Verso la fine di quel Corso, precisamente uscendo dal Santuario di Montecastello, dopo
la S. Messa delle Professioni, lei si avvicinò per chiedermi – con tanta delicatezza e
discrezione – se avessi subito la mastectomia. Risposi affermativamente e dopo aver
scambiato qualche frase, ci siamo accordate per prenotarmi una visita all’Istituto dei Tumori
di Milano, dove lei lavorava.
Si prodigò subito per me e presto ottenne che fossi visitata; così dopo qualche settimana
mi trovai a Milano e subito dopo la visita specialistica incominciai la prima terapia al
braccio.
In seguito i miei viaggi al Centro Tumori si ripeterono. Antonietta mi ospitava a casa sua
dove ho trovato grande accoglienza, affetto e premure. In quelle circostanze mi accorsi che
Antonietta mi riservava sempre il suo letto, mentre lei dormiva in un altro, meno comodo,
vicino a me.
Questi miei viaggi a Milano venivano ben presto ricambiati da Antonietta che già il mese
successivo al mio primo percorso (settembre 1978) mi veniva a trovare a Gavello in
compagnia di una sorella dell’Istituto. Da allora iniziarono i nostri viaggi reciproci con la
frequenza di uno o due volte l’anno e si protrassero fino a qualche anno prima della morte.
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Per quanto mi riguarda invece, si erano diradate già da tempo le mie corse nel capoluogo
lombardo.
La nostra amicizia però, si era consolidata, era diventata una roccia e quando non ci si vedeva,
ci si sentiva al telefono. Credo di poter dire con Siracide “chi trova un amico trova un tesoro”
(Sir. 6,14).
Ricordo la grande gioia di entrambe quando andavo a prenderla alla stazione ferroviaria
di Rovigo e, appena in macchina, dopo il segno della croce e una preghiera, si partiva
cantando. Di solito iniziava lei con “il Signore è il mio pastore” di Padre Turoldo e il canto
“Madonna nera”; seguiva poi una canzone che ci piaceva tanto: “Al cader della giornata”
visto che lei arrivava sempre nel tardo pomeriggio e “Noi leviamo i cuori a Te”.
Antonietta dava molta importanza al “fare tutto per la gloria di Dio”, fine primario del
nostro apostolato, come ripeteva sempre il nostro fondatore e poi aggiungeva: dobbiamo
essere “Laudem eius Gloriae”.
Mi parlava della sua mamma che aveva perso in tenera età e che ricordava come persona
di grande fede e preghiera, molto devota e pia: si sentiva protetta e sostenuta dalle sue
preghiere e per questo si riteneva fortunata.
Antonietta per diversi anni ha portato il cilicio come segno di penitenza e una volta mi
confidò di fare una quotidiana offerta di sé al Signore e mi dettò il contenuto della preghiera
che era solita recitare: “Signore Gesù, mi offro come vittima di amore e di misericordia
secondo il Progetto del Padre, sotto lo sguardo amoroso della Mamma Celeste, a beneficio
dei fratelli in difficoltà”.
Per circa un decennio ho trascorso le vacanze natalizie nella sede del nostro Istituto a
Roma; per qualche anno anche Antonietta venne e così passavamo insieme in preghiera
ringraziando il Signore per l’anno trascorso e piene di aspettative per il nuovo. …Anche le
vacanze estive le abbiamo passato insieme per quattro anni, durante le quali al riposo fisico
corrispondeva sempre un ritemprare lo spirito, non solo perché si pregava insieme il S.
Rosario durante le escursioni, le gite, le passeggiate, ma soprattutto perché la maestosità
della natura ci riportava con il pensiero e con il cuore al Creatore. Ammirare le cime di
Lavaredo, stupirci dinanzi a quel silenzio che parlava di Dio.
Mi ricordo in particolare di una gita in macchina e poi proseguita per qualche ora
attraverso monti e vallate in direzione Marmolada. Ero stata qualche altra volta sulla cima
della ‘Regina delle Dolomiti’ ma con Antonietta l’escursione assumeva un nuovo sapore.
Era il 29 luglio del 1981 e la giornata si preannunciava splendida, faceva caldo, ma la gioia
era grande. Dopo alcune decine di Km. eravamo ai piedi di questa montagna gigantesca e,
fatti tre o quattro tronconi di funivia si arrivava a quota 3260 mt. di altitudine. Due anni
prima il Santo Padre Giovanni Paolo II era stato lassù e aveva inaugurato e benedetto una
statua della Madonna davanti alla quale noi ci fermammo a pregare. Raggiunta poi la vetta
della Marmolada ci guardammo attorno e i nostri occhi poterono osservare un panorama a
dir poco da mozzafiato. Il cielo era di un azzurro intenso e le rocce dei monti più alti delle
Dolomiti stavano tutte ai nostri piedi.
Dopo aver ammirato e contemplato un tale spettacolo, cademmo in ginocchio in mezzo alla
neve. Sostammo in preghiera lodando e ringraziando insieme il Creatore mentre la gente ci
passava attorno da ogni parte.
In una delle nostre soste in montagna venne a trovarci mio fratello con la moglie, dopo le
presentazioni e qualche dialogo sulle nostre vacanze, quando i miei ripartirono, Antonietta mi
chiese se avevano figli e saputo che erano sposati da sei anni e non avevano figli, mi invitò a
pregare per tale motivo.
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Dopo meno di un anno e mezzo arrivò Silvia, nipote carissima, che finora ha dato tante
soddisfazioni ai genitori … e non solo. Un altro evento che mi ha fatto pensare riguarda un
quadro molto bello con l’immagine della Madonna. Antonietta l’aveva ricevuto in dono
dall’Istituto in occasione della Professione Perpetua. Quando dopo non molto tempo ritornai
a Milano, questo quadro non lo vidi più e gliene chiesi il motivo, mi rispose che non aveva
potuto negarlo ad una ragazza, sua conoscente, a cui piaceva tanto e glielo aveva donato.
Antonietta sapeva incarnare Maria, ma in modo mirabile anche Marta. Lo si può intuire, fra
l’altro, da questo episodio. Era luglio del ’92 e nella mia famiglia avevamo deciso di offrire una
cena a base di pesce a tutta la parentela, circa trenta persone; il pesce proveniva da un
allevamento che mio cognato aveva avviato qualche anno prima, poco lontano dalla nostra casa.
Antonietta era mia ospite da circa una settimana e non tardò a dare il suo contributo: prima nel
pulire il pesce, poi nel servizio a tavola. Lo attestano le foto scattate in quell’occasione.
L’ultimo nostro incontro avvenne qualche mese prima del ricovero; mi venne a trovare ad
Arco di Trento, era dimagrita e pallida, ma lei diceva di star bene; qualche settimana dopo
mi telefonava per dirmi che era preoccupata per la sua salute. Cercai di incoraggiarla e di
sdrammatizzare, ma lei era consapevole del suo male. Con il ricovero iniziò la sua passione.
Mi tenevo informata sul suo stato di salute e intanto si pregava per lei. Dio, evidentemente,
l’aveva ritenuta matura per il Cielo e aveva deciso di prenderla con sé.

Catturava con il suo sorriso
di Don Settimo Ruggeri ssp
Ho conosciuto Antonietta nel 1976 mentre mi trovavo ricoverato all’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano per un intervento chirurgico, quando un giorno me la vidi arrivare
nella stanza (mi era stata inviata da don Antonio Castelli, superiore delegato pro tempore
dell’IMSA).
Fui catturato subito dal suo modo affabile e rassicurante. Immediatamente Antonietta
s’interessò al mio caso e alla mia persona sostenendomi e confortandomi e occupandosi di
ogni cosa necessaria.
Una volta fuori dall’Ospedale misi tutto nelle mani di Antonietta ed ella provvedeva agli
appuntamenti, all’accoglienza e a tutto ciò che era necessario per gli esami clinici,
accompagnandomi per tutto il percorso senza dimenticare alla fine anche qualcosa di caldo.
Quando c’era lei mi sentivo sicuro e sereno. In seguito c’incontrammo spesso a Cinisello
Balsamo, dove ho sostato dal 1976 al 1984 e la nostra conoscenza si potè approfondire e
consolidarsi. L’accoglienza, le premure e le attenzioni che lei mi donava e in particolare
quel suo sorriso e quell’espressione del tutto Paolina, me la facevano sentire proprio come
una della famiglia.
Questa testimonianza è la trascrizione di quanto detto al telefono

Una donna meravigliosa
di Lidia Laviola
Ho conosciuto Antonietta nel settembre del 1979, anno in cui ero completamente distrutta
dal dolore e dalla sofferenza fisica. Avevo perduto mia madre, quando dopo pochi mesi mi
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fu diagnosticato il tumore al seno. Sul consiglio del dr. Di Giulio, di Brindisi, il quale
conosceva benissimo Antonietta, partii per Milano, presso l’Istituto dei Tumori, per ulteriori
accertamenti e per un eventuale intervento. Ero completamente distrutta, quando il Signore
venne in mio aiuto servendosi di una donna meravigliosa che, aggirandosi in quel luogo di
estrema sofferenza esplicava il suo lavoro come consolatrice delle sofferenze umane.
Il Signore si serviva di lei perché, assolvendo il suo compito come missione aveva detto a
Dio: “Eccomi, manda me”. Da allora fino al momento della sua morte la nostra amicizia si
è sempre più consolidata. Ogni volta che andavo a Milano per i controlli, trovavo un’amica
affettuosa che mi sosteneva nelle mie preoccupazioni e mi offriva ospitalità nella sua casa.
Grazie Antonietta, sei stata per me un’amica meravigliosa e di ciò ringrazio il Signore per
avermi dato la possibilità di conoscerti perché sono certa che dal cielo continui ad essermi
vicina e a pregare per me.

Donna solare e altruista
di Anna Maria Caputo
Conobbi Antonietta Guadalupi nella primavera del 1986 a Milano: mia sorella Cecilia fu
ricoverata all’Ospedale S. Raffaele per essere sottoposta ad un delicatissimo intervento
chirurgico. Antonietta, saputo del mio arrivo nel capoluogo lombardo, senza neppure
conoscermi volle ospitarmi, mettendomi a completa disposizione la sua abitazione per circa
un mese In sua compagnia trascorsi ore di tranquillità e serenità. Era una donna solare e
altruista che pensava molto al suo prossimo aiutandolo il più possibile.
La sua giornata lavorativa iniziava alle sette del mattino, prestava servizio presso
l’Ospedale oncologico il cui primario era il Professore Veronesi. In realtà più che lavorare
svolgeva una missione a favore dei più deboli.
Era molto amata e rispettata da tutti, adorava i bambini, specialmente quelli ammalati,
perché diceva di vedere Gesù in loro. Spesso rincasando era in compagnia di
extracomunitari dei quali si prendeva cura rifocillandoli e confortandoli sotto l’aspetto
materiale, morale e spirituale. La giornata si concludeva con la lettura dei Salmi e con la
recita del Santo Rosario. Il suo ricordo è vivo in me e la ricordo con tanto amore e le sono
grata per avermi dato la sua amicizia. Con Antonietta c’è un angelo in più in Paradiso.

Un sostegno a distanza
di Gianna
Non riuscirò mai a dimenticare Antonietta. La ricorderò sempre per la sua disponibilità,
la sua dolcezza, il suo sorriso. Sapeva dare sempre consigli utili sia su problemi spirituali,
sia fisici.
Un aiuto molto valido, avuto da Antonietta, è stato quando dovevo curare mia madre, che
per me era molto difficile seguire ogni giorno, perché affetta dal morbo di Alzehimer.
Antonietta mi telefonava, mi aiutava psicologicamente e mi diceva come dovevo
comportarmi. Un giorno mi spedì delle fotocopie relative a delle Conferenze sul metodo
‘Validation’, tenute da una ricercatrice svedese che seguiva anziani con tale patologia e
problematiche connesse.
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A causa della malattia di mia madre non potevo allontanarmi da casa e l’aiuto di
Antonietta è stato vitale.
Grazie Antonietta e grazie al Signore per avercela fatta conoscere, anche se troppo presto
è volata al cielo, per stare unita per sempre al suo sposo che tanto amava.
Ora Antonietta, continua a seguirci e a pregare per noi.

Una passione comune
di Anna Maria Gustinelli
Ho incontrato Antonietta in diverse occasioni, ma l’incontro vero, quello che lascia il
segno, è stato a Tignale durante un corso di esercizi spirituali. Erano gli anni ’80. Ricordo,
come se fosse ora, la passeggiata fatta assieme nel bosco percorrendo il piccolo sentiero che
sale fino alla croce. Quel giorno abbiamo condiviso tanto della nostra vita: esperienze
spirituali, apostoliche, gioie, fatiche, ma soprattutto ci siamo fermate a lungo a parlare di
quella passione comune che ci legava: la medicina. Desideravamo tutte e due essere bravi
medici per alleviare, per quanto possibile, le sofferenze dell’uomo attraverso la scienza
affiancata dalla forza della fede, della speranza e dell’amore, ma evidentemente quella non
era la volontà di Dio per noi.
L’ascoltavo con grande interesse e attenzione mentre mi raccontava di sé. La capivo
pienamente. Mi parlava dell’impossibilità di portare avanti gli studi di medicina ed il lavoro
così impegnativo che le prendeva gran parte della giornata. Nelle sue parole si coglieva una
velata tristezza per non riuscire a realizzare quel desiderio coltivato da sempre nel cuore. Ed
io condividevo con lei delusioni simili: avrei voluto anch’io fare il medico, ma in famiglia
non si poteva sostenere una tale spesa. Continuavo a custodire in me quel sogno tanto da
prendere in considerazione la possibilità di iscrivermi alla facoltà di medicina per lavoratori
–già insegnavo da anni - ma cosciente della grande fatica che richiedeva e le poche forze
che avevo ho mollato definitivamente l’idea.
Quel giorno ci siamo regalate desideri, aspettative, delusioni, sofferenze legate a
quell’irrealizzato sogno comune, ma anche altri interessi che ci univano: l’amore alla nostra
particolare vocazione e all’Istituto, l’amore ai giovani, la gioia della vita e il desiderio di
aiutare gli altri a conoscere Gesù, unica salvezza dell’uomo.
E’ stata un’esperienza di vera comunione e ci ha unito tanto.
Ogni volta che, in seguito, ci incontravamo eravamo contente di stare insieme e le nostre
chiacchierate erano di tanto in tanto interrotte da gioiose risate che facevamo proprio
volentieri.
Quando ho saputo della sua malattia, già esplosa in tutta la sua brutalità, l’ho chiamata.
Era in ospedale. Ci siamo parlate brevemente al telefono, era sofferente ma forte come
sempre. La sua foto è nel mio breviario e ogni volta che la guardo è come se il nostro
dialogo continui senza interruzione, anzi diventi sempre più intenso. So è sento che mi è
vicina. È la vita di comunione tra cielo e terra che nulla e nessuno può interrompere.

Lo spirito di preghiera
di Ninuccia Manca
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Ho conosciuto Antonietta Guadalupi a Milano nel 1987 in occasione di una visita medica
di controllo in seguito ad un intervento. Questo era riuscito bene a Sassari ma, dietro
consiglio di un familiare, volli sentire un altro parere a riguardo.
Don Tarcisio Righettini mi consigliò di rivolgermi ad Antonietta. In breve ricevetti da lei
una risposta dove mi comunicava la data dell’appuntamento per la visita.
A Milano mi accolse nel suo appartamento, mi ospitò per la notte e nel giorno fissato per
la visita, mi consegnò le chiavi della sua abitazione perché lei doveva andare al lavoro
presto.
Mi colpì la cortesia, il far proprio il problema dell’altro e la sua disponibilità, assieme allo
spirito di preghiera, la concentrazione nel suo modo di pregare, dopo aver trasformato il suo
tavolino rotondo della cucina in un altare con al centro il Crocefisso. Quest’ultimo gesto lo
ripeto tutt’ora anch’io e mi accorgo che contribuisce ad evitare le mie distrazioni durante la
preghiera.
All’ora stabilita mi recai all’Ospedale dove lei già riceveva le persone con molta cordialità
e ho avuto modo di constatare, nel rapporto con i suoi colleghi, quale stima avessero di lei.
Rividi Antonietta ad un Corso di Esercizi, durante il quale lei festeggiava il suo
venticinquesimo di Consacrazione: era raggiante e per ricordo regalò ai presenti una corona
del rosario che conservo gelosamente, fatta con semi di carruba lavorata artigianalmente da
alcuni suoi amici volontari.

Generosa e altruista
di Augusta Rovati
Nel 1987 ero ricoverata all’Istituto Tumori per un brutto intervento chirurgico. Quando
Antonietta entrava nella mia camera era come se entrasse il sole. Veniva verso di me
sorridendo e mi prendeva la mano.
Era amica di mia sorella ma abbiamo fatto subito amicizia anche noi due. Stringendomi la
mano mi invitava a recitare con lei una decina del S. Rosario per tutti coloro che in quel
momento ne avessero bisogno.
Io ero molto depressa, ma quando la vedevo mi rincuoravo e quando andava via
ringraziavo il Signore per la sua generosità ed altruismo.
Le altre ammalate della stessa camera mi invidiavano questa amicizia.
Nella prova della malattia ha sperimentato la perfetta identificazione con gli ammalati.
Sono sicura che si trova in Paradiso e che prega per tutti gli ammalati.

Una persona straordinaria
di Giovanni Lomartire (avvocato)
Ho conosciuto Antonietta Guadalupi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nel
1988 quando fu diagnosticato a mia moglie una neoplasia alla mammella sinistra. Fui colto da
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angoscia al pensiero che i miei tre piccoli figli potessero perdere la madre ed io la compagna
della mia vita.
In questa circostanza drammatica ebbi modo di conoscere la straordinaria personalità di
Antonietta.
Nel corso del mio soggiorno a Milano lei fu per me un angelo protettore che mi diede la
forza di sperare nel miracolo, sollecitandomi ad avere fiducia nel Signore.
La ricordo serena, dolce, infaticabile e sorella affettuosa.
Mia moglie superò la prova, guarendo dal male che le era stato diagnosticato.
La morte prematura di Antonietta mi ha addolorato profondamente: il Signore l’ha chiamata a
sé per i suoi imperscrutabili disegni. Non dimenticherò mai il suo sorriso, nonostante la fragilità
della sua salute.

Un ricordo meraviglioso
di Giuliana D’Ambrosio
Nel 1988, a mio figlio fu riscontrato da vari odontoiatri, un grave problema alla
mandibola (prognatismo). Bisognava operarlo. A quei tempi soltanto a Milano facevano
questi interventi di alta chirurgia e, quindi, occorreva recarsi subito là. Questa situazione
arrecò non poco sconforto nella mia famiglia: mia madre era caduta e si era fratturato il
femore, mia sorella aveva ed ha ancora una malattia invalidante (miastenia gravis) e l’avevo
accompagnata più volte a Roma, con l’autoambulanza, in condizioni molto gravi.
Il Professore che visitò per la prima volta mio figlio a Milano mi disse che avrei dovuto
accompagnarlo per circa quattro anni, ogni 30 – 40 giorni, presso l’ospedale dove l’avrebbe
operato. Si prospettava un lungo e doloroso iter prima e dopo l’intervento (e mio figlio aveva solo
15 anni!).
Una carissima amica di mia sorella, che lavorava a Milano, venuta a conoscenza del problema,
si è offerta di ospitarci tutte le volte che si doveva andare a Milano. Questa amica era Antonietta
Guadalupi.
Che dire di lei: non riesco a trovare le parole per descrivere quello che è stata Antonietta
per me e mio figlio. Senza il suo sostegno, il suo conforto, le sue preghiere, non sarei
riuscita a superare tante tristi situazioni. Quando stavamo insieme, le mie incertezze, le mie
angosce si attenuavano, in quanto il suo modo di parlarmi, miracolosamente, mi dava un
senso di rilassatezza e di serenità.
La sera tornava sempre molto stanca dall’Istituto dei Tumori dove lavorava e, nonostante
ciò, rispondeva sempre alle numerose telefonate che arrivavano anche a tarda ora. A tutti
offriva totale disponibilità: ascoltava pazientemente, incoraggiava, consigliava e prometteva
alle persone malate che telefonavano da fuori Milano, di interessarsi delle pratiche
burocratiche per il ricovero.
In definitiva, si può dire che era un punto di riferimento per tutti coloro che si
rivolgevano a lei. Ed erano tanti, tantissimi.
Quando ero ospite con mio figlio a casa sua, prima di andare a dormire recitavamo tutti e
tre una breve preghiera e ci scambiavamo la buonanotte. Una sera si ritirò nella sua camera
senza salutarci, allora bussai timidamente alla sua porta socchiusa: ho visto Antonietta che
pregava inginocchiata accanto al letto con le mani giunte e con gli occhi rivolti verso il
soffitto. Sono rimasta qualche secondo a guardare, incantata il suo viso, ma soprattutto i
suoi occhi che sembravano puntati verso ‘qualcosa’ o meglio ‘Qualcuno’. Appena mi ha
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visto si è alzata di scatto ed io mi sono sentita in imbarazzo, essendomi resa conto di aver
involontariamente violato un suo momento di intimità. Lei, invece, con il suo solito sorriso
rassicurante, mi ha augurato la buonanotte.
Quando a distanza di tanti anni, ripenso a lei, specialmente adesso che non c’è più, la rivedo
sempre in quell’atteggiamento di preghiera.
Grazie Antonietta, per avermi insegnato tante belle cose. Sei sempre nel mio cuore e nelle mie
preghiere.

Fonte di speranza e serenità
di Maria
Avevo spesso sentito parlare di Antonietta Guadalupi come di una donna straordinaria per
la sua grande disponibilità e carità verso i bisognosi, cioè verso tutti quei conterranei che le
si rivolgevano perché per motivi di salute dovevano essere ricoverati presso l’Istituto
Tumori di Milano, dove lei svolgeva mansioni direttive con spirito di apostolato veramente
cristiano.
La conobbi personalmente, nell’88, perché anch’io fui colpita da carcinoma mammario, ebbi
subito la conferma di trovarmi di fronte ad una persona diversa dal normale per l’accoglienza e
la tempestività con cui si prodigò, anche con gesti concreti e parole dettate dalla sua immensa
bontà. Il dialogo con Antonietta mi aiutava ad uscire dalla disperazione, per aprirmi alla
speranza della guarigione.
Nei lunghi tre mesi, da settembre a dicembre 1988, trascorsi a Milano, ho incontrato
quasi quotidianamente Antonietta nel suo ufficio di Direzione sanitaria. Sin da primi
incontri nacque tra noi amicizia e confidenza, tanto che quando le parlavo, tra le lacrime,
della mia famiglia lasciata a Brindisi, dei miei bambini, del disagio che vivevo nell’essere
ospite di parenti a Milano, lei con energia mi confortava, e mi induceva a fidarmi di Dio. A
conforto del mio pianto mi parlava della sua infanzia, non scevra da tristezza e malattia,
intercalando un ‘mia cara’ con un timbro di voce che ancora ricordo, tale era il beneficio che
ne ricevevo.
Particolarmente struggente era il ricordo della sua mamma, persa prematuramente; mi
parlava di Salvatore suo amatissimo fratello, del quale soffriva la lontananza. Avrebbe
voluto lavorare a Brindisi, ma era anche consapevole che l’Istituto Tumori, luogo di enormi
sofferenze, era per lei un ‘dono di Dio’ e quindi deponeva ogni speranza di tornare nella
propria terra.
Con il passare degli anni i miei viaggi a Milano, con l’aiuto di Dio, si diradarono; con
Antonietta ci vedevamo a Brindisi durante le vacanze: in queste occasioni potevo godere
delle conversazioni in cui Antonietta profondeva amore, delicatezza, speranza e tanta fede.
Inaspettatamente, dopo quasi due anni di silenzio, ho appreso incredula, della sua
scomparsa. Mia figlia M. Cristina che vive a Milano si recò subito in mia vece, a rendere
omaggio alla salma della nostra cara Antonietta.
Mia figlia è credente e praticante, ma non troppo assidua; dopo questa esperienza mi
raccontò che è rimasta colpita dall’espressione del suo volto, sereno e sorridente:
“Certamente i suoi occhi hanno visto Dio”, mi disse al telefono.
L’amicizia e l’affetto che mi hanno legato ad Antonietta mi sostengono ancora oggi;
guardando una sua foto dove è sorridente dà serenità alla mia casa e a tutti coloro che le
rivolgono lo sguardo. Io provo verso di lei tanta gratitudine e affetto.
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Strumento della Misericordia
di Antonietta Ponzo
Quando mi è stato chiesto di scrivere una testimonianza su Antonietta Guadalupi ho avuto
una sola perplessità: cosa avrei estratto da quel prezioso scrigno di ricordi e da una così
forte amicizia? Certamente nulla di inedito. La sua apertura, la sua invincibile generosità e
l’altissimo livello di oblatività sono note a tutti coloro che la conoscevano.
Lei non ha mai fatto preferenze di persone, voleva bene a tutti e tutti aiutava come meglio
poteva.
Ad usufruire della sua disponibilità e generosità, nonché delle altre sue virtù, oltre alle
persone che incontrava nel suo ambiente di lavoro, siamo stati noi salentini, - conterranei di
Antonietta - quando colpiti ‘dal male che non perdona’ cercavamo smarriti e confusi
qualcuno che ci aiutasse a superare il disagio e a smaltire la paura che ‘la diagnosi’ aveva
generato.
Antonietta costituiva per ‘i candidati alla fine’ e per i propri familiari un validissimo punto di
riferimento dal quale si attingeva a piene mani sostegno, coraggio, conforto, speranza, solidarietà
concreta.
Considero superfluo quindi un fugace accenno soltanto al comportamento di Antonietta
quando ad essere colpite dal male erano le sorelle dell’Istituto IMSA o i loro parenti
prossimi. Intanto pregava molto e dava molto, mettendo persino la sua casa a disposizione e
quanto aveva. Non era difficile a casa sua vedere letti ammucchiati e poltrone che servivano
agli ospiti mentre per sé riservava soltanto un cantuccio o un pagliericcio chiamato
benevolmente lettino.
Era maestra nel creare un clima di famiglia, bello, capace di scaldare il cuore, lenire la
pena e come per incanto si recuperava la fede che il dolore aveva fortemente scosso.
La mia testimonianza non è frutto del ‘sentito dire’. Ho sperimentato personalmente tutto
ciò e di tutto ringrazio il Signore.
Ancora mi risuona alle orecchie il suo melodioso “Alleluia!” come istintiva risposta alle
telefonate, quasi sempre di carattere professionale. Il termine “Alleluia!” era un suo modo
d’intercalare, ma al chiamante giungeva come proclamazione di fede. Molto tempo dopo capii e
Antonietta me lo confermò che quell’“Alleluia!” era un modo nobile e cristianamente elegante
per celare amarezze e incomprensioni.
Chi ha conosciuto come me Antonietta Guadalupi sa di quante frecce è stata bersaglio.
Frecce provenienti da ogni ambito della vita umana, nessuno escluso.
A questi comportamenti intrisi di zavorra Antonietta reagiva perdonando e avvolgendo
tutti della misericordia della quale si sentiva ella stessa avvolta e amata.
Un altro bel ricordo che conservo nel cuore è legato al suo orologio. Un giorno le consigliai di
guardare più spesso il suo orologio intendendole dire che dal Centro Tumori, dove lavorava,
rincasava tardissimo e una volta giunta a casa, stordita da tante vicende a cui lei partecipava
vivamente, veniva inchiodata dalle frequenti telefonate che riceveva e che le facevano rinviare
la cena al giorno dopo.
Dopo qualche minuto mi rispose che lei l’orologio lo consultava, eccome, altrimenti non
poteva essere fedele alla Liturgia delle Ore. Incassai ed imparai.
La Messa funebre celebrata a Brindisi, sua città natale, risultò un vero trionfo. Tante
testimonianze, tutte attestanti la disponibilità e la gratuità di una donna eccezionale e tutte
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sembravano riproporre la stupenda e terribile pagina del Giudizio universale, riportata da Matteo
al capitolo 25.
A tutto ciò facevano eco le parole di Gesù: “Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo”.
Tutti avevamo la sensazione di udire la voce canterina di Antonietta che rispondeva:
“Ecco, vengo Signore a compiere la tua volontà. Questo solo desidero, la tua legge è nel
mio cuore”.
*****************
L’immagine di un angelo
di Maria Rosa
Come riuscire a dire di Antonietta ciò che conservo nel cuore? Quante cose stupende e
meravigliose!
Ringrazio il Signore di avere donato all’IMSA Antonietta, una donna ricca di fede, di amore,
di entusiasmo, di altruismo. Desidero riferire due momenti straordinari vissuti con lei. Il primo è
durato parecchio tempo: ci si vedeva una domenica al mese al di fuori del ritiro del nostro
Istituto, si viveva insieme una giornata di deserto presso una casa di Gesuiti per ringraziare
insieme il Signore per il dono della vocazione, per pregare per il nostro Istituto, per il nostro
gruppo, per le vocazioni.
In quelle domeniche vissute davanti a Gesù, ho toccato con mano il suo amore per Gesù, per
la Madonna e per l’Istituto. Esprimeva con gioia il suo impegno per essere tutta di Gesù.
Un altro evento riguarda l’estremo saluto in ospedale. Avevano consigliato di non andare
a farle visita per la delicatezza delle sue condizioni, ma il desiderio di vederla era grande,
così andai ed ebbi l’impressione di vedere un angelo, il giorno dopo seppi che era andata
alla Casa del Padre.

Forte e solare
di Piera Fusar Poli
Con Antonietta Guadalupi ho avuto sempre un rapporto amichevole che si è consolidato
dopo l’invito a Lourdes nel ’82 e l’anno successivo al Corso di Esercizi a Loreto, dove sono
entrata a far parte dell’IMSA. Anche in seguito mi è stata sempre vicina in tanti momenti
della mia vita.
Vedevo in lei una persona forte, solare, sempre sorridente, pronta ad aiutare gli altri,
nonostante avesse tanti problemi personali e familiari, ciò non le ha impedito di donarsi agli
altri fino all’ultimo giorno della sua vita.
Antonietta trovava ogni giorno la forza alla fonte: davanti al Tabernacolo.
Il sorriso e l’amabilità
di Fr. Daniele Toppan ssp
Conoscevo Antonietta Guadalupi per averla incontrata nei luoghi di ritiro presso la
Società S. Paolo a Cinisello Balsamo, ma ho avuto modo di sperimentare la sua premura e la
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carità fraterna quando si interessò a farmi ricoverare all’Istituto Nazionale per lo studio e la
cura dei Tumori presso cui prestava servizio.
Il dott. Angelo Milani eseguì l’intervento il 10-09-1997.
Durante la mia degenza Antonietta veniva a farmi visita più volte al giorno e insieme
recitavamo le Lodi e i Vespri.
Ho avuto modo in questa circostanza di conoscere le qualità umane e spirituali molto
evidenti in lei. Si distingueva per il suo sorriso e l’amabilità che elargiva soprattutto ai
pazienti più bisognosi. Sempre generosa, si prestava con molta discrezione e semplicità,
animata da un profondo senso di fede che la portava a vedere nell’ammalato il volto di
Cristo. Grande era il suo attaccamento all’Istituto di appartenenza e l’amore verso gli altri
rami della Famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione.
Il suo ricordo mi è caro e preziosa l’eredità di bene lasciata a tutti quelli che l’hanno
conosciuta.

“Sale e lievito”
di Gianfranco B.
Essere testimoni delle proprie scelte in un mondo secolarizzato, come il nostro, diventa
sempre più difficile, ma il vangelo ci sollecita ad andare avanti ed essere testimone del
Risorto.
Più volte mi sono incontrato con Antonietta e ogni volta mi colpiva la sua serenità, la sua
professionalità, la sua dolcezza, la tenerezza verso tutte le persone che, vivendo il dramma
della malattia e del dolore si rivolgevano a lei per un aiuto.
Possiamo immaginare quanto sia preziosa la presenza accogliente, cristiana, da parte di
una persona che dia fiducia e speranza in questo ospedale dove ogni giorno arrivano
ammalati da ogni parte d’Italia nella speranza di guarire.
Antonietta trascorreva qui la maggior parte della sua giornata; ai familiari dei degenti che
l’avvicinavano nel momento in cui i loro cari, piccoli, giovani, anziani, dovevano essere
dimessi dall’ospedale per il tumore in fase terminale, lei era punto di riferimento e sostegno,
condividendone il dolore e dando forza e coraggio nel dovere accettare anche questa realtà
durissima.
Spesso mi confidava: “Alla sera, partecipando alla celebrazione eucaristica nella
cappella dell’ospedale, ringrazio il Signore per avermi chiamata alla sua sequela
nell’Istituto Maria Santissima Annunziata e per aver illuminato il nostro fondatore a dar
vita agli Istituti secolari aggregati alla Società San Paolo. Nell’eucarestia e nel silenzio
trovo la forza per testimoniare la mia scelta di Annunziatina”.
Dopo oltre cinque anni dalla sua scomparsa mi è stato riferito che è stata sufficiente una
telefonata alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori da parte di una signora che chiedeva di
Antonietta per portare in superficie quel “sale e lievito” che lei ha sempre cercato di essere nel
nascondimento della propria vita.
Chi telefonava era una signora di Roma che grazie all’interessamento di Antonietta aveva
visto dissolversi tutti i suoi problemi sia logistici sia di solitudine (esistenziali) che avrebbe
61

dovuto affrontare durante la sua permanenza in ospedale. Alla notizia della morte di
Antonietta così si espresse: “Con lei non avevo problemi e mi sentivo sicura in tutto, non mi
ha mai abbandonata”. Credo che questa testimonianza si commenti da sé.
In essa traspare tutta la potenza del Risorto. Antonietta è stata vicina a questa persona
come fosse stata unica, facendosi carico dei suoi problemi e ridonandole gioia e speranza.

Un dono della Provvidenza
di Nimis Arcangela e Francesco Pizzichini
Alla fine di agosto del 1993, su consiglio di un medico di Brindisi io e mia moglie
portammo nostra figlia Bianca, allora ventenne, all’Istituto dei Tumori di Milano, allora
diretto dal noto Professore Veronesi.
Qui si ebbe la certezza che nostra figlia era affetta da una grave forma di cancro nella
zona inguinale. Bianca fu ricoverata, seguita e curata amorevolmente dal Dott. G. B. Spatti,
tuttavia dopo un alternarsi di peggioramenti e falsi miglioramenti Bianca morì il 14
dicembre 1994 a Brindisi.
Quando arrivammo per la prima volta a Milano eravamo confusi e preoccupati sicché
conoscere Antonietta Guadalupi fu un dono della Provvidenza, poiché ci accolse
fraternamente con amore cristiano, risolvendo i problemi del vivere fuori sede, sistemandoci
nella struttura di accoglienza “Oasi S. Francesco” durante i ricoveri di Bianca.
Durante il periodo che si protrasse fino agli inizi di novembre del 1994 (salvo alcuni
rientri a Brindisi), la signorina Guadalupi non ci fece mancare conforto, incoraggiamento e
continuò ad interessarsi al nostro caso. Durante una delle ultime visite che le feci nel suo
ufficio dell’Istituto mi donò un rosario che conservo caramente.
Solo qualche anno dopo la sua scomparsa abbiamo saputo che apparteneva ad un Istituto
di consacrate secolari. Lei ci trattò sempre con modestia e amicizia. Noi proviamo per lei
sentimenti di devota riconoscenza.
Un supplemento d’anima per il vivere quotidiano
di Giuseppina Perucci
Dipendente Istituto Tumori
Antonietta è stata una mia amica. I suoi tratti, le sue caratteristiche interiori e intellettuali
mi hanno colpita. Il suo vissuto interiore, la sua maniera di spiegare le cose, il suo modo di
leggere la vita alla luce della fede si stagliano nette nel respiro della mia povera preghiera.
La sua personalità era semplice ma non semplicistica, era limpida ma non sventata, il suo
discernimento era sempre piuttosto speculativo, ma mai scaltro. E sorrideva. Come potesse
conservare il sorriso, immersa com’era nel clima angoscioso delle malattie tumorali che si
palpavano nel nostro Istituto, rimane per me un mistero o meglio, era una grazia che le era
stata donata. Antonietta era anche un tipo delicato, fragile e che tuttavia, sicuramente, si
affidava a Qualcuno. Qualche volta rifletto sul senso della sua vita tra noi in Istituto e come si
prodigava per tutti.
I nostri incontri erano scanditi dalla pausa mensa e da qualche tratto di strada percorso
insieme, durati per alcuni anni.
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Antonietta raccontava, ascoltava, si piegava come poteva sul prossimo, si mortificava per
quello che non poteva risolvere.
Antonietta pregava e filtrava il quotidiano, cercando di dargli un supplemento d’anima;
lavorava e studiava, approfondiva con fatica gli inevitabili fallimenti dell’esistenza. Il suo
limite e il suo sacrificio si fondevano ai miei occhi ed era per me normale incontrarla, era
bello parlarle ed ascoltarla.
Mi chiedevo in tempi non sospetti quanto le costasse trascinare il suo corpo che pure era
tempio dello Spirito. Esercitava il suo ruolo con uno stile personale.
Venne la sua malattia a completare un cammino faticosissimo, irto di domande e
illuminato dalla certezza della bontà del Padre. Si conclusero per me le provocazioni e i
‘tranelli teologici’ che le tendevo. Io le volevo bene e nell’ora della disperazione,
dell’immobilità in chirurgia vertebrale prima e nell’annichilimento in neurologia poi, l’ho
cercata! L’ho invocata quando tutte le strade mi si confondevano e si complicavano e
nell’orrore del bisogno e della necessità estrema, le chiedevo, anche a lei chiedevo,
“sentinella a che punto è la notte”?
La penso nella gloria di Dio.
Un’anima sensibile
di Loretta Dal Molin
Sono grata al Signore di avermi fatto conoscere Antonietta e di aver vissuto, anche se per
un breve tratto della mia vita, a contatto con un’anima così sensibile e ricca di amore per gli
altri.
Di Antonietta ricordo il sorriso, lo sguardo attento, la grande disponibilità e la capacità di
ascolto profondo. Porto nel cuore la sua testimonianza di gioia e di speranza, seppur fosse
quotidianamente immersa in tante sofferenze, non solo fisiche, proprie ed altrui.
Aveva la grande capacità di mettersi nei panni degli altri, di comprendere la situazione, di
cercare soluzioni ed aiuti con umiltà e dolce fermezza, sempre trasmettendo serenità e
fiducia nelle potenzialità dell’altro.
Il suo piccolo ufficio, in cui ci incontravamo una volta alla settimana per pregare insieme,
durante la pausa pranzo, è stato per me luogo di pace e di condivisione molto prezioso.
Antonietta è stata per me come una sorella maggiore che mi ha accompagnato con
delicatezza, mi ha insegnato ad affrontare le difficoltà, soprattutto mi ha mostrato
concretamente, più che a parole, come sia possibile vivere in semplicità e pienezza, in totale
e continua donazione.

Una persona meravigliosa
di Gioia
Ho conosciuto Maria Antonietta per il fatto che mio marito è stato operato a Milano per un
tumore al polmone. Lei è stata così gentile ad occuparsi di tutto, la sera andava a trovarlo e,
quando poteva muoversi lo accompagnava in Cappella, rinsaldando l’amicizia.
Quando Antonietta tornava a Brindisi andavamo sempre a trovarla per ringraziarla; lei
molto riservata si schermiva dalla nostra dimostrazione di gratitudine, dicendo che non
aveva fatto nulla di straordinario.
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Adesso che non c’è più neanche mio marito, li ricordo sempre entrambi nella preghiera.
È stata una persona meravigliosa, che il Signore possa averla nella sua gloria.
Diventare “segni” di Dio
di Padre Angelo Murri
Parrocchia S. Antonio di Mesagne BR
“E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Al di là della fede che mi
suggerisce l’attualità di Dio, sento che dove ‘c’è un cuore che accoglie’, la Parola diventa
ricerca e comunione, espressività, storia: la storia di Dio con gli uomini e la storia degli
uomini vissuta con Dio. Fu questo il pensiero che occupò i primi incontri con Antonietta,
creatura innamorata della Parola che accoglieva, viveva, dialogava e porgeva agli altri.
Ero a Brindisi a predicare nella Chiesa degli Angeli; dopo la S. Messa un invito semplice,
fraterno a casa sua per continuare a capire sempre meglio il progetto di Dio. Avevo lasciato da
pochi giorni il Carmelo di Foggia e, grazie all’intensa disponibilità di Antonietta, fu possibile
riprendere quel rapporto vibrante di amore che deve contraddistinguere il vero rapporto di
consacrazione.
L’incontro con Antonietta ha segnato il nuovo corso della mia vita perché accettando
l’oggi di Dio completa e rende definitiva la mia risposta al suo disegno di amore.
L’incontro con Antonietta è stato un dono particolare che il Signore ha voluto farmi
mettendola sulla mia strada perché, nonostante la sofferenza propria di quei momenti, chiaro
e sincero fosse l’abbandono alla volontà di Dio. È stata questa volontà l’argomento centrale
della nostra amicizia: volontà che ha bisogno – diceva Antonietta – di essere accolta,
illuminata dalla fede e celebrata con la disponibilità totale della vita. Si coglieva nel modo
di porgersi di Antonietta la semplicità del suo abbandono in Dio, abbandono che nasceva e,
crescendo sempre più, si trasformava nel rapporto filiale e l’inizio di un amore che guida,
educa, forma la nostra vita.
Questo rapporto vibrante che Antonietta viveva con Gesù si poteva cogliere ogni
qualvolta la vita la impegnava a vivere qualche momento particolare o, chiamata dalla vita
si offriva a qualcuno per aiutarlo a leggere in chiave salvifica ciò che la vita chiedeva.
La sua spiritualità si muoveva tra l’amore intenso, sincero, totale per il Cristo e l’amore e
la disponibilità incondizionata, la delicatezza, la premura, il sostegno per ogni fratello. Il
primo e il più grande comandamento per Antonietta era ormai un’esigenza del suo spirito,
quello spirito che, ricevendo nell’Eucarestia Cristo, metteva senza limiti al servizio
dell’amore tutta la sua persona che sì che era dolce nei modi, premurosa nell’ospitalità,
affabilissima nell’accoglienza, generosa nell’offrire se stessa per la soluzione dei vari
problemi.
Negli ultimi tempi inviai a Milano una coppia di sposi perché il marito era affetto da
tumore. La signora fu ospite di Antonietta la quale le diede le chiavi di casa e il frigorifero
pieno di ogni ben di Dio. Prima di ripartire consegnò alla signora una lettera per me nella
quale era scritto: “Grazie per avermi offerto un’occasione meravigliosa per fare un po’ di
bene. Tutto ho offerto a Gesù per la tua santificazione sì che tu possa essere un innamorato
di Gesù. Chiedi alla signora perdono se l’ho trascurata un po,’ ma anche il servizio è un
atto d’amore per il quale si richiede tanta premura, tanta pazienza, tanta delicatezza,
perché sono fratelli che vivono un particolare momento “
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L’incontro con Antonietta è stato per me un dono di Dio; Dio parla agli uomini per
mezzo degli uomini che, illuminati e sorretti dallo Spirito, sono angeli che guidano un
cammino di autentica conversione e permettono a Dio di camminare con gli uomini che
vogliono incontrare, amare, con cui comunicare per diventare ‘segni’ di Dio nella storia di
oggi.
La sua semplicità, unita alla sua dolcezza e alla sua disponibilità hanno facilitato la mia
serenità sacerdotale, maturando ogni giorno di più la consapevolezza della mia vocazione,
del mio sacerdozio, della mia consacrazione, aprendomi sempre di più all’azione dello
Spirito che mi aveva offerto alcuni gradini dell’ascesa dello Spirito, non tanto per mezzo di
un libro, ma attraverso la gioiosa testimonianza di una creatura che, ogni giorno di più,
presentava le novità di Dio guidandole con la parola e con l’esempio. Il Dio di Antonietta
non è il Dio dei morti, ma dei vivi, di tutti coloro che fanno della loro vita una pagina del
Vangelo.

La discrezione
di Anna Maria
Ho conosciuto Antonietta Guadalupi all’Istituto dei Tumori di Milano alla fine del 1995 e
il nostro rapporto è durato sino alla sua dipartita nel 2001.
In questi pochi anni ho costatato che Antonietta, chiamata ad una vita particolare, l’ha
vissuta in pienezza con semplicità, manifestandola principalmente in un luogo di dolore e
delicatissimo per la varietà di frequentazione.
L’essere presente con la lucidità ad ogni richiesta le venisse rivolta da ogni singola
persona, senza misurare il tempo dato ad ognuna.
Non permettere al suo male personale, fisico o spirituale, che fosse palese, ma continuare
il quotidiano impegno con tanta fatica. Non volere mai apparire. La preghiera sempre. La
partecipazione alla Messa serale delle h 19 nella Cappella dell’Istituto. L’ha vissuta tante
volte visibilmente stanca e preoccupata per casi difficili, ma tesa solo ad attingere Forza per
proseguire e perseguire soluzioni positive o possibili. Ha accettato tutto dal Signore e tutto
ha compiuto in Lui.
Ringrazio Dio d’averla incontrata, certa che ora vive nella sua pace eterna.

Grande senso di serenità
di Angelo Milani (Dr.)
Ho conosciuto Antonietta Guadalupi qualche anno fa, in relazione alla sua attività di
assistenza ai pazienti più disagiati, che ormai, prossimi alla fine del ricovero, avevano
ancora bisogno di assistenza di altro tipo, la quale per vari motivi, non poteva essere data
dalla loro famiglia.
Per questa tipologia di problemi nell’Istituto dei Tumori Antonietta era un punto di
riferimento: la nostra collaborazione avvenne in tale contesto. Quello che a noi medici
sembrava un problema logistico quasi insormontabile, per Antonietta era fattibile, trovava la
soluzione ai vari problemi spendendosi per gli altri non solo al lavoro, ma mettendo a
disposizione la sua casa e il suo preziosissimo tempo.
65

Ripensando a lei mi ricordo del suo sorriso, la sua disponibilità, la sua efficienza, ma
soprattutto sapeva comunicare un grande senso di serenità.
Con lei ho avuto modo di parlare di vari argomenti e mi sono accorto di conoscere una
persona dalla profondità di pensiero e di animo generoso. Aveva un grande rispetto per gli
altri, la sua carica umana, la sua umiltà, la solidarietà e il senso di fratellanza erano in lei
doti naturali. In lei non c’era mai arroganza, si poneva in un rapporto di ascolto, di
comprensione e trattava con amore tutti. Trasmetteva la sua fede e di essa è stata una
testimone credibile.
Negli ultimi giorni della sua vita, l’ho vista molto sofferente, dopo l’intervento chirurgico che
mise in evidenza la gravità della sua malattia. Sul suo viso aleggiava un sorriso, più faticoso e
triste, ma sempre un sorriso. Era consapevole del suo male, ma era proiettata verso la sua nuova
vita in cielo.
Tutta la vita per l’I.N.T.
di Maurilia Rizzi
Reparto terapia intensiva
Antonietta Guadalupi ha condiviso con l’Istituto Nazionale dei Tumori la giovinezza e la
maturità, sempre con appassionata partecipazione e disponibilità a risolvere le innumerevoli
problematiche del quotidiano.

Non possiamo fare nulla per lei
di Anna Della Ferrera
Per noi tutte Antonietta è stata un dono.
La sua vita è stata contrassegnata da numerose difficoltà: dell’infanzia ricordava la
mamma sempre molto ammalata e la sua grande fede.
Giovanissima percepì la vocazione e con grande entusiasmo fece l’ingresso nell’IMSA.
Il suo lavoro in qualità di infermiera le assorbiva tante energie, anche perché ben presto
in Ospedale si rese conto dei problemi anche sociali dei ricoverati e dei loro congiunti che
venivano da lontano, ed erano molti; era necessario trovare degli aiuti per queste persone.
Trasformò la sua attività in un servizio sociale, nel frattempo, con sacrificio, frequentò
altri corsi professionali, per dare un aiuto ed un adeguato sostegno a chi bussava alla porta
del suo ufficio.
Antonietta era sempre alla ricerca delle normative assistenziali più recenti, per servire
con competenza le persone in difficoltà.
Come è stata percepita la sua attività e il suo impegno in ospedale lo evidenziano le
parole espresse da un medico al suo capezzale negli ultimi giorni della sua vita: “Antonietta
si è sempre prodigata per tutti, senza mai risparmiarsi”. E con rammarico aggiungeva: “e
noi non possiamo fare nulla per lei sofferente. Molto ha creduto e molto le sarà dato”.
Ricordiamo Antonietta con il suo sorriso e con la certezza che anche in Paradiso, dove
noi la pensiamo, si darà ‘da fare’ per intercedere e ottenere le grazie per l’Istituto e per
ciascuna di noi.
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Sia fatta la volontà di Dio
di Maria Rovati
Ho avuto la grazia di poter assistere Antonietta nei giorni di degenza in ospedale e
ringrazio il Signore e lei per gli esempi e gli insegnamenti ricevuti.
“Fa tutto parte di un progetto. Sia fatta la volontà di Dio” sono le parole che Antonietta
ha sussurrato il giorno successivo al primo intervento. Era come se desse una risposta più
che a se stessa, ai “come mai …come è possibile?” delle persone che venivano a
conoscenza della sua malattia. Questo abbandono alla volontà di Dio l’aveva rinnovato
espressamente in altre occasioni motivando l’offerta della sua sofferenza.
Antonietta aveva il dono della ‘consolazione’, così si è espressa un’ammalata che è stata
ricoverata all’Istituto dei Tumori per due mesi a causa di intervento grave. Quando
Antonietta le andava a fare visita tutte le inferme della stanza si sentivano consolate e la
aspettavano con ansia.
Più volte mi ha chiesto di recitare con lei il Pater, l’Ave, il Magnificat e di cantare l’Ave del
nostro Istituto, anche se negli ultimi giorni a metà della preghiera si assopiva, forse per effetto
delle medicine.
Molti ricorrevano a lei per un’informazione, un sorriso, una stretta di mano che hanno
ricambiato nel momento della sua malattia per farle sentire il loro affetto.
Ad un certo punto sulla porta della sua camera è stato messo un cartello per limitare le
innumerevoli visite di amici e pazienti. Abbiamo commentato insieme questo fatto con il brano
evangelico “chi avrà lasciato padre, madre… riceverà cento volte tanto……insieme a
persecuzioni, tribolazioni e sofferenze” e, quando si arrivava al culmine, Antonietta aggiungeva:
‘È perfetta letizia!’.
Il Cappellano dell’Ospedale durante la S. Messa di ringraziamento celebrata il 31 luglio
2001 nella Cappella gremita da tanti amici, ha detto che Antonietta era matura per la gioia
piena.

Alleluia, lode al Signore
di Patrizia Colaluce e Assuntina Marra
Abbiamo conosciuto Antonietta Guadalupi a Brindisi nel 1985. Era entrata in libreria
dove noi lavoriamo quasi in punta di piedi, silenziosa, schiva fino a che gli sguardi non si
incrociavano, allora le si illuminava il viso.
Seria ascoltava le nostre ‘fatiche’, le nostre perplessità, i dispiaceri apostolici,
incomprensioni e tutto compiva nel suo ‘Alleluia!’. Non formule consolatorie, non
risoluzioni, ma un forte, vigoroso ‘Alleluia!’.
E con il suo Alleluia scendevano in cuore pace, serenità e tornava al primo gradino delle
priorità la gioia di incontrarci, di ritrovarci, di essere consorelle. Attendevamo la sua visita
ogni anno quando scendeva a Brindisi, ahimè, poche volte in un anno e ogni volta, la sua
visita sempre intensa.
Era bello ascoltare da lei racconti, avvenimenti, ecc… usava un linguaggio brillante
intercalato da “perdindirindina!” che risuonava come un tintinnare di campanelli. Ci
metteva al corrente dei suoi progetti apostolici, ci faceva ‘conoscere’ le persone bisognose,
ci coinvolgeva anche in taluni ambiti del suo poliedrico apostolato, intrecciando così una
fitta rete tra Brindisi e Milano. Piccole cose ma tanto importanti. Un esempio: le fornivamo
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croci e medagliette della Vergine Immacolata che giunte a Milano venivano legate
manualmente da un volontario del Centro Tumori con un filo di metallo incatenato a semi di
carrube e … tante preghiere. Ecco pronte le corone del rosario da porgere ai malati e ai loro
familiari.
Alla visita di Antonietta in libreria, preceduta dalla S. Messa e dalla preghiera nella
Chiesa detta del ‘Cristo’, chiesa silenziosa e poco frequentata, seguiva sempre l’invito a
condividere una serata.
Per l’ultima Pasqua della sua vita terrena venne in libreria, inaspettata. Ci abbracciammo,
ma un velo di tristezza le copriva il volto, le oscurava il sorriso, si sforzava di essere quella
di sempre, ma quello sguardo era segnato dalla sofferenza. Pensammo che tutto ciò era
dovuto alla stanchezza, non capivamo come potesse gestire quattro linee telefoniche ed
essere sempre disponibile. Lo sguardo lasciava intendere profondità di pensiero, serietà di
scelte, a suo modo ci stava lasciando il suo testamento spirituale: stare vicino alla sua
famiglia.
Per qualche tempo non l’abbiamo sentita. Tale silenzio fu rotto da alcune telefonate delle
sorelle che ci invitavano a pregare per Antonietta, che nel frattempo era stata ricoverata.
Sgomente per la lontananza andavamo progettando un viaggio per farle sentire il nostro
affetto, per darle un saluto, ma mille ostacoli si frapponevano. Tenevamo i contatti con le
sorelle di Milano, con i nipoti, con suo fratello Salvatore.
La notizia della malattia di Antonietta si andava diffondendo e la libreria si trasformò nel
luogo privilegiato per smistare le notizie tra la gente che l’amava e che pregava per lei.
Poi la notizia della sua dipartita. Antonietta sarebbe tornata a casa, nella sua città natale, ad
attenderla tutti i suoi amici, le sue consorelle.
Dovevamo preparare tutto per l’estremo saluto. La macchina che l’avrebbe portata a casa
aveva il percorso segnato dal Comune, la legge prevede l’arrivo al Cimitero il mattino
presto …. E noi a prodigarci per spostare di poche centinaia di metri l’ultima parte del
percorso perché la salma di Antonietta sostasse nella chiesa lì vicino; la chiesa denominata
“Cuore Immacolato di Maria”.
Non le era dato di entrare in città né l’accoglienza nella Parrocchia di origine, ma non
potevamo farle mancare un momento di sosta davanti la chiesa.
In quella Parrocchia non la conoscevano poiché mancava da tanti anni, quindi siamo noi a
preparare l’accoglienza. L’altare vestito a festa, le rose bianche come nel sogno premonitore
della nostra sorella Ada.
Il feretro arriva in silenzio, Antonietta è sola, siamo alcuni ad accoglierla, entriamo in
chiesa, i banchi pian piano vengono occupati, cantiamo le Lodi … non c’è sentore di
tristezza, è festa! Una festa che trova il suo culmine nella celebrazione Eucaristica; la chiesa
ora è stracolma. Concelebra anche don Pietro Venturini, collaboratore di don Antonio
Castelli e da questi delegato a rappresentare l’Istituto Maria Santissima Annunziata, al quale
Antonietta apparteneva. Don Pietro Venturini ha condiviso con noi sin dal giorno
precedente i preparativi per la liturgia.
Al termine della celebrazione, prima della benedizione e del congedo, uno alla volta, spinti
da un moto invisibile, tanti uomini, donne, giovani, sacerdoti, si avvicendavano al
microfono per raccontare Antonietta.
Si intrecciano storie di umana accoglienza, di ritrovata salute, di speranza, di conversioni,
piccoli aneddoti, stralci di dialoghi, testimonianze di atti di carità senza limiti, di
accoglienza senza confini, di sacrifici, di preghiere, suppliche accolte, condivise e offerte da
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Antonietta al Signore ora per la guarigione di uno, ora per la pace interiore dell’altro, per la
conferma nella fede di un altro ancora.
Anche i sacerdoti presenti hanno sentito il bisogno di testimoniare. Uno di loro era stato
prigioniero del buio, in un baratro da cui non riusciva ad uscire dopo una malattia
invalidante. Antonietta si era prestata ad accompagnarlo con la preghiera e non lo aveva più
lasciato fino a che non ne era venuto fuori, finché non era tornata la luce.
Abbiamo conosciuta una Antonietta inedita, straordinaria; dai racconti di tante persone
sconosciute che non si vergognavano di mettere in piazza le loro miserie, pur di rendere
omaggio a lei e ringraziare il Signore per tale dono. Antonietta! Sembra che cielo e terra si
stringono in un tenero abbraccio in quelle ore, si perché sono passate delle ore e solo il
Parroco di quella chiesa che solo ora la conosceva e ne restava edificato, concluse la
celebrazione riportandoci alla realtà per potere, entro i limiti temporali, procedere alla
tumulazione.
Ora Antonietta intona “L’Alleluia!” al Maestro e Signore, al suo unico Sposo.
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