
 

LLaa  BBeeppppiinnaa  
 

 

 

Un lungo cammino, “sulla via del bene ” 
 

 

 

“Il più forte sarà sempre colui che si mette a mani giunte” 

(dai suoi ricordi) 

 

 

 

a cura di 

Enzo Puccetti 

Malta, 1 Dicembre 2009 

 



L’Italia e le sue regioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Toscana 



La Toscana, le sue provincie e il paese nativo dell a Beppina: Filettole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il paese di Filettole e i luoghi della Beppina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieve e castello di Filettole 

 

Tipico paeseggio rurale toscano, colto dal pittore G. Bartalini. 

 

AL SERCHIO 

 

“... Salute o mio bel Serchio. Ove tu fendi 

quel monte che ai pisani Lucca nasconde 

e l’un popolo lasciando all’altro scendi ... 

 

Ov’è una terra alla tua destra riva, 

che dall’umile felce il nome assume, 

io da pria bevvi la tosca aura viva” 

 

Giacinto Casella 

Poeta filettolino 1817-1880 

 



 

 

 

Filettole (1950) – La Pieve di S. Maurizio 

dove la Beppina è stata battezzata da Don Natale Ficini, 

parroco del paese dal 1892 al 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filettole (1950) – Viale Gambacorti 

 

 

 

 



Le tappe della Beppina secondo i suoi “ricordi” 
 

1907 Giuseppina Casini nasce a Filettole (un paesino della Val di Serchio in provincia di Pisa), da Pascasio Casini e da Annina 

Coltelli. Il padre è emigrato in Argentina poco prima della nascita. Egli si è recato a lavorare in Argentina come bracciante 

agricolo due volte; ha attraversato l’oceano quattro volte (con un viaggio di 40 giorni) per farsi una famiglia e comprare 

una casetta a Filettole. Dopo aver subito un furto dei suoi risparmi, Pascasio ritorna definitivamente al suo paese. 

 

L’emigrante Casini derubato di tutti i suoi risparm i 

 

“… Mio padre, ci raccontava mia mamma, le mandava 100 lire all’anno e le diceva: tenne di conto” 

“... Arrivato a casa entra nella sua stanza, apre il suo baule e … non trova più il suo bel gruzzolo di 75 sterline d’oro 



 Un gran dolore 

 
 

 
“… il babbo dal dispiacere si ammalò… i suoi compagni lo aiutarono molto. 
Così si riprese. Rimase ancora in America…Poi  tornò a Filettole  e decise di non tornarci più”. 
 
 
 
 
 

1912 Muore la sorellina Giulia di 12 anni; per la famiglia Casini è una grande disgrazia.



 
1913 Incomincia a vivere le prime esperienze di lavoro con il padre e la madre. Si reca con loro a fare l’erba, la legna, a 

ruscolare le olive sui monti di Filettole. Impara dalla mamma a dire l’Angelus quando le campane dei paesi circostanti 
suonano a mezzogiorno.  È il tempo in cui incomincia ad assorbire gli insegnamenti dei genitori. Soprattutto quelli di 
mamma Annina fanno nascere in lei l’amore per la Chiesa, per il Vangelo, per la Madonna; suscitano la venerazione e 
l’ammirazione per il Pievano. Le “avvertenze” di Annina sviluppano nella Beppina l’onestà e la rettitudine.  La mettono in 
guardia dalla bramosia delle ricchezze e infondono nel suo animo di fanciulla la bellezza di essere poveri ma onesti. 
 

 

Il pievano Ficini: il maestro della Beppina 

 

“... mia madre aveva imparato a leggere da sé, e quante volte ci diceva del vangelo, quante cose 

belle ci insegnava, quanti insegnamenti ci dava! E ancora: se uno la domenica non va a Messa, e 

non sente il vangelo che vita è: non sa niente! La mia mamma ci parlava delle parabole, del “ricco 

Epulone”, di tante altre parabole ... Lei le parabole le sapeva non perché aveva imparato a 

leggere, ma perché le sentiva alla Messa. E quante avvertenze ci dava! Ci raccontava le prediche 

di Don Ficini ... il nostro pievano era una santo e lui dal cielo sono sicura prega per noi ...”. 

 

 

 

Can. Don Natale Ficini (1860 – 1950) 

Parroco per 50 anni della pieve di Filettole, passato a miglior vita il 4 marzo 1950



Scoppia la guerra mondiale del 1915-1918 

 

 

 

Gli ultimi baci e poi via al fronte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I primi assalti e il battesimo di fuoco 

 

 



Il Pane a “Tessera” 

 

“Nella guerra del 1915-1918 si soffrì tanta fame, mancava il pane, era a tessera, ed era poco. Una volta mia madre mi 

disse: “Ricordati di andare a prendere il pane, la tessera è lì sulla tavola” … ma io mi riaddormentai; allora la mamma 

sgomenta, correva dove davano il pane. A volte dicevano: “È finito” … tutti tornavano a casa senza pane … ” 

 

1919 Ingresso della Beppina nel mondo di lavoro. 



 

Pascasio e Annina accompagnano con il barroccio la figlia dodicenne alla portineria della 

Cucirini Cantoni Coats (Lucca). Nel mese di agosto consegna a mamma Annina il primo 

stipendio: Lire 50 e degli spiccioli. 

 

La madre Annina  

 

“… ricordo riscossi 50 lire e degli spiccioli! Quando arrivai a casa, con la diligenza … mia 

mamma mi disse: “bimba hai riscosso…?”  E io risposi: “Sì!” E gli diedi i soldi che avevo nel 

borsellino. Povera mia madre, vi potete immaginare quanto sarà rimasta contenta … 

 

 

 

 

Cambia in questo modo il quadro della sua vita. Il mondo della campagna è ormai lontano. Adesso si tratta di affrontare altri 

problemi: la ricerca continua di alloggio soddisfacente, la produzione, il caldo soffocante, il rumore assordante, gli impegnativi orari 

di lavoro. È l’esperienza di un’esile adolescente in mezzo a 3000 lavoratrici. 

  

   

 

                                                                               



  

 

33 chili !! 

 

 

“…la maestra, ci diceva: “portate questa cesta di lavoro alla pesatrice”.  La pesatrice si chiamava Eugenia…ricordo mi 

disse: “bimba per curiosità, monta sù, ti voglio pesare…33 chili mi disse!”                                                                                                                                     

 

 

“…ma dopo la guerra 1915 / 18  ( e durante), si era vissuti di stenti; quando quella mattina ci presero a lavorare era nel 1919 di 

agosto…” 



 

1925 

La Cantoni costruisce un dormitorio nei pressi dello stabilimiento dove la Beppina può, finalmente, trovare un alloggio stabile. 

 

 

 

 

 

 



 
1929          La morte di Pascasio 
 
 

                           
 
 
 
“… la mamma poco prima che il babbo morisse ci chiamò tutti e tre e disse: andate a chiedere perdono al babbo. 
Così entrammo tutti nella camera… e uno alla volta gli si chiese perdono! 
Mi pare che cominciò Jenny, che disse:babbo vi chiedo perdono!E nostro padre rispose: Dio ti perdoni! 
Poi toccò a me, poi a Giulio che era il più piccolo”. 
 
   



 
1931     Acquisto della bicicletta. Incomincia a tornare a casa ogni sabato, per ritornare al lavoro il lunedì. 
 
 

 
 
 
1934    Incontra Pio XI in Vaticano e Benito Mussolini a Piazza Venezia. 
 
 



 
 
 
 
Si sposa con Curzio Puccetti, un operaio meccanico: è un “matrimonio d’amore!” 

 

 

Giuseppina Casini e Curzio Puccetti 

Nel giorno del loro matrimonio 

 il 29 Aprile 1935 

 

 

 

 

 

 

 

“Enzo … quando sei grande fai un matrimonio d’amore, noi siamo stati 

poco insieme, ma il nostro è stato un matrimonio d’amore !” 

 

 

 



 

1937   Muore la prima figlia Renza di pochi mesi. 

 

1938  Nasce il figlio Enzo. La Beppina, dopo aver battezzato il bambino, (su consiglio di una collega operaia della Cantoni) lo           

depone sull’altare della Madonna del Rosario di Filettole, per “affidarlo” alla Sua protezione. Il caro sposo Curzio si ammala ai 

polmoni ed è costretto a ricoverarsi nel sanatorio di Pisa: ha 32 anni. 

 

1940  Scoppia la seconda guerra mondiale. Parte per il fronte albanese il fratello Giulio. In Garfagnana cede una diga: Filettole è    

completamente allagata; così il modesto appartamento preso in affitto viene sommerso. 

 

“L’acqua ci stette otto giorni, calò pian piano ... avevamo preso in 

affitto al mio caro sposo una casetta di tre stanze ... dissi all’uomo del 

barcone: vorrei andare a vedere la mia casa. La mobilia non si vedeva 

più, era tutto sotto il fango: la tavola, il buffè, la piattaia, lo scaffalino, 

l’attaccarame, le sedie erano in mezzo ai campi. L’acqua era arrivata 

in cima alla lamiera del letto. La materassa di lana aveva galleggiato 

sopra l’acqua.”  

 

Il peso della famiglia cade tutto sulle sue spalle; con il suo modesto 

stipendio sostiene lo sposo ammalato di tubercolosi, la sorella Genny 

con una salute sempre precaria, il piccolo figlio Enzo e la mamma 

ormai anziana. 



 La seconda guerra mondiale (1940-1945) 

 

 

 

“Quando cominciò la guerra il mio Enzo aveva 2 anni, 

quando finì ne aveva sette. Io avevo una amica di 

Lammari (Lucca) che aveva tanti campi, tante volte mi 

dava un bel pezzo di pane ... arrivata a casa, ne facevo 

due o tre fettine e lo davo a Enzo ...” 

 

 

 

 

 

La Madonna del Rosario della Pieve di Filettole  

 

“Mi ricordo che quando ti battezzai ... ti presi e ti misi sull’altare della nostra Madonna del Rosario ... poi 

scesi gli scalini dell’altare e dissi: O Madonna del Rosario ti affido questo bambino, proteggilo sempre!” 

 

 



Il “caro sposo Curzio” 

(con il ragazzo a bottega) 

 

“Il mio caro sposo fu ricoverato al sanatorio di Pisa nell’ ottobre del 1938 (per 4 lunghi 

anni)...io dovevo andare a lavorare...Enzo aveva 6 mesi... ”. 

 

 

“... Quando lo ricoverai siccome non me l’aspettavo  

- perché erano quattro mesi che si curava - piansi 

per tre giorni di fila notte e giorno, senza smettere 

mai! Enzo aveva sei mesi ... io dovevo andare a 

lavorare ...”. 

 

Il presentimento di Curzio 

  

“... un giorno mio padre sentendo la morte vicina chiese alla mamma: “Beppina se 

dovessi morire ti risposerai?”. La mamma rispose: “... no... ho il bimbo e mi basta!”. 

 

  Enzo a tre anni 

                                                 



   In un’altra occasione mentre raccontava questo episodio a un focolarino aggiunse queste parole 

commoventi: “... io l’ho fatto contento, Curzio è morto contento!”. 

                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Beppina: una sposa fedele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1941 Muore la cara mamma Annina. 

 

1942  “…Nel 1942, il 2 ottobre morì il mio caro sposo dopo 4 anni di malattia…lavoravo e piangevo, e le lacrime mi cascavano 

sul cotone… Quante volte quando uscivo all’una e mezzo dalla Cucirini fino a casa, facevo il viaggio piangendo. Poi 

pensai fra me: “se questa è la volontà di Dio… io la voglio fare!” 

 

È il passo che le fa ritrovare l’unione con Dio e la pace! 

                                                 

                                                Il ritorno dal lavoro in lacrime  

 

 



  

  

 

1942 

              Ritorna definitivamente a vivere nella casa paterna, con il figlio Enzo di 4 anni e la sorella. 

 

Inizia la fase nella quale la Beppina parlerà soventemente al piccolo figlio del “caro sposo” Curzio. Incomincerà a dargli le 

sue “avvertenze”.  Lo inviterà più volte, quando sarà grande, a fare anche lui (sull’esempio del suo) “un matrimonio 

d’amore!”.  

 



1944    Per 40 giorni consecutivi gli americani bombardano le postazioni tedesche; una bomba cade nei pressi della casa paterna   

provocando terrore e morte.  Perdono la vita 4 persone e rimangono ferite molte altre. 

 

I bombardamenti americani 

 

 

Le condizioni di vita della piccola famiglia sono allo stremo. 

 

“Come ho già detto nella guerra del 1940-45, si soffrì tanto per la 

fame e spaventi ... dirò solo che eravamo tutti dimagriti; se fosse 

durata qualche altro mese, si sarebbe morti di stenti ...” 

 

 

La Cantoni è costretta, a causa dei continui allarmi aerei, a chiudere lo stabilimento. La Beppina rimane senza lavoro per 

un anno intero. Durante i bombardamenti ospita 17 persone in casa. Sono i giorni del “terrore”. Si susseguono 

deportazioni in Germania e fucilazioni. 

 



I giorni del terrore 

 

  

Le cannonate la notte erano continue... si sentivano i proiettili passare sopra i tetti... 

Ogni volta mi alzavo di scatto per mettermi in ginocchio e dicevo: 

“Vergine Santa salvateci !”. 

La mia casa era sotto il monte ... si mise i materassi per terra ... eravamo in diciassette: vecchi, giovani, bambini... 

Tutta la notte fino alle nove di mattina erano cannonate.... 

c’era da dare il latte a un bambino di 6 mesi che piangeva ... 

Si pregava tanto!”. 



 

La cannonata americana 

 

 

“... una cannonata picchiò  nel forno del pane ... 

 



c’era la figlia di Pietro, la prese in pieno e morì subito. 

Accanto c’era una donna 

fu colpita alla testa e morì anche lei. 

Sulle scale c’era un bimbo di 3 anni 

e fu colpito da una scheggia e 

morì. 

 

 

 

 

 

 

Un’altra sposa “sfollata” di Livorno con 5 figlioli, Nara, fu colpita 

da una scheggia alla pancia e morì il giorno dopo. Suo marito era 

deportato dai tedeschi. Il figlio più piccolo della signora Nara aveva 6 mesi! 

 

Inoltre ci furono altri 5 o 6 feriti gravi che grazie a Dio 

[alcuni curati dai tedeschi] guarirono tutti!” 

 



Un bimbo dimenticato 

                                     

 



 

 

 

 

 

E non si sapeva cosa fosse successo con precisione perché nessuno osava andare fuori. Solo si gridava, tutti ci si abbracciava e si 

piangeva forte. 

 

I Quando successe [l’episodio] della “cannonata” Enzo aveva 5 anni. 

 

Come ho già detto eravamo diciassette persone: fu un finimondo. Un babbo diceva: “La mia figlia è morta!”. L’altro la mia è ferita!”. 

l mio Enzo era lì con noi, ma io me l’ ero dimenticato. Vedendoci gridare come pazzi , il bimbo si “sturbò” [spaventò] 

tanto, allora una di noi mi disse: “Beppina ... non vedi che ti muore il bimbo!”. 

 

Allora rinvenni [mi resi conto] lo presi sulle braccia e mi rifugiai sotto la scala a sedere su un ceppetto [un piccolo tronco 

di legno] con il bimbo in grembo. 

Non mi riusciva a calmarlo, si scuoteva tutto braccia e gambe, gridava forte, e io a dirgli: “siamo salvi, siamo salvi, stai 

buono! Ringraziamo la Madonna Santissima”. 



  

                                                        La Beppina e i soldati tedeschi  

 

 

“Negli anni del fronte avevamo i radiotelegrafisti con grosse macchine messe sotto la nostra pergola... Noi gli sì dava 

qualche piatto di susine ... e loro sono molto contenti di mangiarle ...” 



 

         

                           

I tedeschi e il grano 

 

”…I tedeschi ci facevano prendere il grano... ricordo che domandavano: “quanti essere in famiglia?”. E noi si diceva 

quanti eravamo. E loro rispondevano: “ prendere questo mucchio e quest’altro”.  

Ricordo che si caricò il barroccio, ma si rovesciò tutto. Era quasi buio e ci si sgomentò; ma capitò un tedesco a cavallo, 

montò sul barroccio e lo legò bene con le funi.  Noi si ringraziò e si venne a casa contente!”. 



Le cure dell’ infermiere tedesco 

 

 

 

“... Un altro episodio è questo: tra loro c’era uno che aveva le funzioni di infermiere. Aveva, infatti una cassetta di ferro 

con sopra una croce rossa e dentro i medicinali. 

 

 

Io avevo le gambe piene di infezioni (erano coperte di croste) e lui mi medicò le gambe con cura!” 



 

 

 

 

 

 

 

Enzo in custodia ai tedeschi 

“Sempre in quei giorni, la mamma (per poter andare a spigolare il grano nei campi con mia zia Genny), mi dovette 

lasciare in custodia di questi militari che erano in casa nostra. Alla sera quando la mamma arrivò a casa chiese subito di 

me. Quel soldato le disse subito: “... bambino mangiato... bene bambino!”. 



 



 

                                 Un tedesco vuole l a bicicletta 

 

“...Un giorno venne un tedesco e voleva la bicicletta: prendevano anche quelle. Io l’avevo messa su in una stanza con le 

ruote all’aria e i fascioni sgonfi. 

 

Volle vedere la bicicletta. Venne su, la guardò, allora gli dissi: “con questa... arbait, frabich...marito Kaput... bambino 

piccolo!”. Allora lui me la lasciò! 

 



Un tedesco vuole vedere la casa 

 

 

 “Un’ altro giorno venne un tedesco e volle vedere la casa e disse: “qui chi dormire?” Io risposi: “ qui io e il bambino, qui 

mia sorella!”. 

 

Poi andò al piano terra e disse: “ ... Ha ... questa va bene!”. La sera al buio venne il tedesco e disse a me: “aprire, aprire, 

subito, niente paura, buono, buono tedesco!” 

 

Si andò a letto intimorite... invece furono buoni. 



Un clima di famiglia 

 

“Uno di loro mentre eravamo in cucina lesse qualche riga del mio libro di scuola elementare. Mia madre gli disse: “come 

legge bene !”.Ma lui rispose che non capiva niente di quel che leggeva. 

                                   

 

Poi in quel clima familiare incominciò a dire: “niente bono ghera [la guerra], famiglia lontana, bambini lontani, niente bono 

ghera!”. Nelle sue parole c’era il dolore di aver lasciato i suoi cari e di trovarsi in un paese lontano per fare la guerra. 

Lì nella nostra casa paterna silenziosamente (mentre attorno si consumavano le tragedie), la Beppina con la sua bontà 

aveva saputo creare con questi militari tedeschi un clima civile se non addirittura di famiglia!”. 

 

1944 Finisce la guerra e inizia il dopoguerra.  La fabbrica Cantoni riprende il lavoro. 



 

 

 

 

 

1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quegli anni a Filettole è parrocco Don Marcello Fascetti. Inizia per la Beppina l’esperienza vitale nell’Azione Cattolica. Essa si 

prolungherà per molti anni del dopo guerra e sarà motivo di nutrimento spirituale in quegli anni difficili. 

 

 

 

 



                           

        

   

                           Il 5 giugno del 1947 Enzo riceve la prima Comunione da d.Marcello 



1947 Il turno di notte                                    

 

 

“Dopo la guerra abbiamo fatto per 10 anni tre turni: mattina, sera, notte. Dall’una all’una e mezzo riposo.  Ci davano il 

caffè e latte, bello caldo, e L.150 tutte le notti. 

 

Era duro fare le notti; appena uscivo andavo nella mia cameretta e dormivo finchè non mi svegliava la fame, e cioè verso 

le 13. Poi verso le 16 ritornavo a dormire fino all’ora di cena. Si entrava alle 21,30 fino alle 5,30 la mattina. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Poi veniva il turno di sera (13,30 – 21,30) che per noi era il migliore. Avendo fatto la settimana di notte, ci si sentiva così 

“scosse” che fino al mercoledì non ci si sentiva bene. Dopo il turno di notte veniva quello di sera (13,30 – 21,30), poi 

quello di mattina. Così è stato per 10 anni. 

 

A causa degli orari sfibranti, insieme ad altre colleghe di Filettole, chiede alla Direzione della Cantoni una stanza vicino 

allo stabilimento per rimanere a dormire.  La Direzione concede un piccolo appartamentino che da allora chiameremmo 

“La casetta della Provvidenza”. 

 

1954 Mette il motorino alla bicicletta: “Il Moschito” per poter superare l’impegnativo viaggio per recarsi al lavoro ogni giorno 

(durante l’inverno con il vento e la pioggia e il caldo dell’estate con le strade di quel tempo da Filettole alla fabbrica). 

 

1955 I 10 anni di turni hanno reso precaria la sua salute.  La Beppina non è più in grado di lavorare alla produzione e chiede di 

essere messa alla “manovalanza”. Dopo circa quaranta anni accetta umilmente il declassamento professionale. 

 



 

  “Alla Manovalanza! ” 

 

”…e chiesi di andare a squadra “pulizia” … Questo lavoro, però, si chiama manovalanza...   

 

Intanto la Direzione decide di demolire la “casetta della Provvidenza”. 



 

 

 

 

 

Ella è cosciente di non avere più le forze per tornare a casa ogni giorno.  La sua fede semplice le farà dire: “il Signore lo 

sa io non ce la faccio a tornare tutti i giorni, Lui ci penserà!” 

 

Improvvisamente dalla Direzione di Milano arriva una consolante notizia: la possibilità della pensione anticipata!  Un vero 

intervento della Provvidenza!  In fabbrica le care colleghe festeggiano gioiosamente, dopo 40 anni, l’ultimo giorno di 

lavoro.   

 

Ma la Beppina, proprio quella mattina mentre si reca al lavoro, è vittima di un pauroso incidente stradale, che la costringe 

a ritornare a casa con due costole fratturate e la faccia tumefatta.  Nonostante ciò, la gioia per l’intervento della 

Provvidenza è più forte del dolore. 

 

Inizia il tempo del riposo e dell’unione con Dio. 



      Il saluto del direttore 

 

                   

Il direttore a gruppi ci mandò a chiamare in un grande magazzino, ci volle salutare e farci gli auguri di un buon riposo: 

 

 



 

 

 

 

“certo, ve lo meritate... sono molto contento, e so che siete molto stanche... penso che in tutti questi anni di lavoro vi 

sarete messe da parte qualche soldino, non l’avrete mica mangiati tutti?” 

 

Il direttore diceva bene, ma lui non sapeva che si lavorava proprio per mangiare e andare avanti. La famiglia aspettava 

proprio i nostri soldi.  

 

Certo non tutte erano come noi; io avevo delle amiche di Lammari, San Pietro a Vico, che appartenvano a famiglie di 

grandi possedenti. Ricordo il giorno di quindicina, una mia amica e tante altre mi dicevano: 

 

“vedi Casini  (in fabbrica ci chiamiamo tutti per cognome), questi soldi il mio papà domattina li mette subito in banca a 

Lucca!”. 

 

Ma a noi queste cose non ci interessavano proprio niente. Eravamo contente dei nostri soldi e portarli alla madre che 

l’aspettava... ed era molto contenta. Si sapeva che nel mondo ci sono ricchi e poveri…  . 



 

 

 

Una testimone cristiana 

nel mondo del lavoro 

 

(1919-1959) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1958 Conosce Madre Gemma Giannini (la fondatrice della Congregazione Missionarie Sorelle 

di S. Gemma), insieme al figlio Enzo ventenne. 

 

“Vorrei che quando sarò morta tutti dicessero: “Gemma è stata vittima d’amore ed è 

morta vittima d’amore”, acciocchè tutti amassero Gesù’” 

Gemma 

1878-1903 

 

 

 

L’erede di S. Gemma: “Eufemia Giannini” 

 

“Enzo...leggi la bella preghiera di Madre Gemma Giannini...era molto affezionata con noi e noi 

per lei, ci aiuterà sono sicura anche dal cielo”. 

 

Inizia con la discepola prediletta di S. Gemma Galgani un rapporto spirituale profondo e pieno 

di affetto.  Attraverso continui viaggi per andare a trovare la Madre, poco a poco, questo 

rapporto con la Galgani e la Giannini diverrà una luce che le farà intravedere il disegno di Dio e, contemporaneamente, 

diverrà una fonte dalla quale ella attingerà la forza per superare i passi che l’attendono. 

 

La Galgani e la Giannini ebbero un profondo influsso spirituale sulla vita  della Beppina come anche in quella di Enzo. 



1964 Si trasferisce a Pisa a motivo del lavoro del figlio. 

 

1967 L’esperienza nella Chiesa di S. Francesco 

 

Nella chiesa di S. Francesco della stessa città vive un’ esperienza mistica straordinaria mentre il sacerdote legge l’Atto di 

Consacrazione al Cuore Sacratissimo di Gesù. Questa preghiera letta sul libro “Massime Eterne” la Beppina l’ha recitata 

per circa 50 anni. 

 

 

“Atto di consacrazione al cuore di Gesù, lo 

leggo tutti i giorni, l’ho imparato a mente, è 

nel libro di Massime Eterne che una volta si 

leggeva nella S. Messa. L’ho quasi imparato 

a mente. Sia sempre lodato Gesù Cristo.” 

 

Ecco il suo racconto: 

 

“... il frate disse: “sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salute”; (ma questo non è un sogno, è realta’) 

appena rammentò il “cuore divino” fu un attimo, vidi sopra l’altare Gesù, un’uomo alto vestito con una tunica di rosa 

pallido con le mani legate dietro. Era di profilo con la faccia verso il convento e le spalle verso l’Arno ... e io in quell’attimo 

che lo vidi, mi venne un sussulto di pianto .. ma pianto vero. 



Avrei voluto piangere tanto, ma subito mi si troncò. Meno male che ero nella panca in ginocchio ed ero l’ultima. La gente 

era tutta lontana da me e nessuno sentì. Certo mi avrebbero detto “Signora si sente male?”. 

                                              

Ma io mai l’ho detto a nessuno ... sento proprio che Gesù non vuole. L’ho scritto per mio figlio che anche lui mai 

racconterà queste cose belle.”  

 



 

Un tentativo di interpretazione del figlio Enzo 

 

 

 

 

Ero a conoscenza anche di questa esperienza prima ancora che la scrivesse; per la verità me ne ha parlato pochissime 

volte, e io rimanevo perplesso. Un giorno mi fece vedere un pezzetto di copertina da letto che aveva conservato 

gelosamente dicendomi: “vedi ... la tunica di Gesù era di questo rosa pallido!”. Più avanti, quando mi consegnò il 

quaderno scritto le dissi: “mamma ... ma davvero!”.  

E lei, indignata fortemente, rispose: “come ... metteresti in dubbio le mie parole?”. Fu l’ultima volta che ne parlammo! 

Quello che mi colpiva era la sua commozione non solo nell’aver visto Gesù, ma di averlo veduto con le mani legate; cioè 

in una condizione di assoluta impotenza! Riflettendoci sopra più tardi, ho compreso che in questa esperienza della 

mamma vi era un contenuto teologico profondo; in un certo senso si può affermare che Dio di fronte all’uomo ha le mani 

legate; o come afferma Giovanni Paolo II “di fronte alla libertà umana Dio ha voluto rendersi impotente.  

E si può affermare che Dio sta pagando per il grande dono concesso a un essere da Lui creato “a sua immagine e 

somiglianza” (Cf. Gn. 1,26).  

Egli rimane coerente di fronte a un simile dono”. Cit., in Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speranza, Mondadori 

Ed., Milano 1994, p. 73. Alla fine le mie perplessità sono scomparse. Perché non devo credere all’amore di Dio; che Egli 

si sia manifestato a una sua umile discepola che per anni e anni ha recitato questa preghiera nel silenzio e 

nascondimento? 



 

 

 

 

 

 

1969 

Conosce, insieme al figlio, il Movimento dei Focolari a Loppiano. 

Nella Città di Maria ricorda quel gesto compiuto tanti anni prima: aver 

“affidato” il piccolo Enzo alla Madonna del Rosario. Il piano di Dio 

incomincia a rivelarsi! 

 

 

1970 

La Beppina rimane sola.  Enzo la lascia per seguire la sua vocazione 

di focolarino, dopo aver ricevuto la sua benedizione.  Dopo due 

guerre mondiali vissute, persa la bambina Renza, perso il “caro 

sposo” Curzio dopo quattro anni di sanatorio, ed aver lavorato per 38 anni in una fabbrica fino allo sfinimento, compie forse il passo 

più eroico 

                 della sua vita: dona a Dio il suo unico figlio! 

 

La cittadella di Loppiano 



 

Un lungo saluto dal terrazzo  

 

 

“Ti volli salutare finchè ti vidi.  Appena rientrai in casa dissi: Enzo è partito, è partito, è partito!  Sentii una felicità, una 

felicità, una felicità!” 

 

 



1971 

Muore Madre Eufemia Gemma Giannini. 

 

Inizia il tempo nel quale si recherà molto spesso a Loppiano. La Cittadella di Maria è divenuta ormai la sua Città e tutti i 

focolarini del mondo i suoi figli! 

Un colloquio con la “Dori” a Loppiano 

                                                     

 

 

                                              

 



 

 

 

 Un pomeriggio eravamo nella piazzetta di Loppiano attorniati da gruppi di persone. In uno di questi vidi la Dori; mi                       

avvicinai a lei con la mamma sotto braccio dicendo: “Mamma ti presento una delle primissime compagne di Chiara!” 

 

 

 

 

 

 

 

La Dori le fece una grande festa; io mi allontanai ... feci in tempo a udire le sue prime parole un pò tremolanti: “io sono vedova ... 

avevo quello solo ... sono rimasta sola!” 

Non udii quello che la Dori le rispose ... ma quando ritornò da me era completamente trasformata! 

 Allora gli chiesi: “Sei rimasta contenta?!” E lei: “Sì”. Le chiesi ancora: “Cosa ti ha colpito?”  

E lei con tono fermo: “Gli occhi!” 

 



 

 

 

La Beppina e Loppiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In lavanderia 

insieme ad altre 

“mammine” 

 

 

 



          L’incontro della Beppina e di Enzo con la  spiritualità di Chiara 

 
 

L’esperienza di Enzo alla Mariapoli di Siena 

 

“... volli subito mettere in comune con un focolarino quello che mi stava 

succedendo... Egli mi disse: ‘Tu sei sempre stato come un calice... come 

un calice pieno... ricco dei tuoi desideri, dei tuoi progetti.. di quello che eri 

e di quello che volevi essere. 

 

Poi quando hai conosciuto l’Ideale di Chiara, hai incominciato ad amare, a 

donarti, a perdere. A dare a Dio quello che di volta in volta ti chiedeva: 

quando un piccolo atto d’amore, quando di perdere una domenica... 

 

Poi ti ha chiesto di più, poi ancora di più e di più ancora. E tu fino a questo momento hai detto sempre di sì! Sei stato 

sempre al gioco dicendo sempre di sì! Ora forse in fondo al calice è rimasto solo questo desiderio dell’amore umano ... 

questo desiderio {di fare un matrimonio d’amore} che è nato con te! E ora Dio te lo chiede. 

 

Dai a Dio anche questo. Daglielo per amore Suo e “per sempre!”. Mi fecero impressione queste ultime parole 

accompagnate dal gesto di tutte e due le mani. 



“La scelta di Dio” 

 

 

 

Fu molto duro ma credetti! Così nella Santa 

Messa il giorno dopo offersi a Dio tutto. Non era 

molto, anzi era molto poco... ma gli detti tutto 

quello che mi era rimasto: il mio cuore! 

 

 

Poco dopo, una domenica pomeriggio mi arrivò la Sua risposta ... Quella parola fu per me inconfondibile... Dio attraverso 

un suo rappresentante mi facava capire la Sua volontà... per questo mi arresi immediatamente e dissi di sì!  

 

Non sarei stato capace di fare diversamente, certo ero libero, avrei potuto anche dire di no, ma sarebbe stato come 

reprimere la voce di Gesù che mi invitava a seguirlo! Sì... sarei piuttosto volentieri morto che vivere con un “no” sulla 

coscienza! 

 

(La Beppina: nei ricordi di una mammina la storia di un focolarino)   



Chiara Lubich 

1920 - 2008 

 

 

 

 

 

 

Chiara Lubich , nata nel 1920, è conosciuta per aver dato inizio in piena 

seconda guerra mondiale, a Trento sua città natale, ad un nuovo stile di vita 

cristiana, improntato al testamento di Gesù “Che tutti siano uno” (Gv. 17, 21) 

 

 

 

 

 

 

 

Da questa folgorante esperienza di Vangelo vissuto, è nato il Movimento dei Focolari. Si è sviluppato uno dei più vasti 

movimenti ecclesiali che caratterizzano la Chiesa postconciliare. Il Movimento oggi è presente in 182 paesi, con più di 

due milioni di aderenti e una irradiazione di vari milioni di persone, difficilmente quantificabile. 



Trento bombardata 

 

La casa in cui è nata Chiara Lubich (sulla sinistra) di fronte a Piazza 

Santa Maria Maggiore, a Trento, dopo un bombardamento aereo negli 

ultimi anni della Seconda Guerra mondiale. 

 

La lezione di Dio 

 

Racconta Chiara:  

 

“I bombardamenti continuavano e con essi scompaiono quelle cose o persone che formavano un po l’ideale dei nostri 

giovani cuori. Una amava la casa: è stata sinistrata. Una seconda attendeva il matrimonio: il fidanzato non torna più dal 

fronte. Il mio ideale era lo studio: la guerra mi impedisce di frequentare l’Università.  

 

Ogni avvenimento ci tocca profondamente. La lezione che Dio ci offre con le circostanze è chiara: Tutto è vanità delle 

vanità. Tutto passa. Contemporaneamente Dio mette nel mio cuore, per tutte, una domanda e con essa la risposta: Ma ci 

sarà un ideale che non muore, che nessuna bomba può far crollare, a cui dare tutto noi stessi? 

 

Sì, Dio. Decidiamo di far di Dio l’ideale della nostra vita.” 

 

(Da “Scritti Spirituali / 1”, L’Attrattiva del tempo moderno, Città Nuova Ed., 1978) 



I punti fondamentali della spiritualità di Chiara L ubich 

 

“Gesù abbandonato: la chiave dell’unione con Dio” 

 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt. 27,46) 

 

Alcuni pensieri di Chiara 

 

“A volte la volontà di Dio è dolore, è abbandono, è strazio. Volerla come unica 

“preferenza” dell’anima è rendere incrollabile l’unita’ della nostra anima con Dio e 

quindi col prossimo” (23/04/1948) 

 

“Non cercare che Lui, non bramare che Lui; e quando s’avvicina all’anima, 

abbraccialo d’impeto e troverai la vita” (23/04/1948) 

 

“Dinanzi a Lui ogni dolore mi sembra un nulla ed attendo il dolore piccolo o grande come il più grande dono di Dio, 

giacché è quella la prova del mio amore per Lui” (07/06/1944) 

 

“Egli abbandonato ha vinto in me ogni battaglia, le più terribili. Ma bisogna esser pazzi d’amore per Lui...” (23/04/1948) 

 

(Da “L’unità e Gesù abbandonato”, Città Nuova Editrice, 1984) 



Il Risorto in Chiara Lubich 

 

 

 

“Nella spiritualità che s’incentra in Gesù abbandonato, Gesù Risorto deve 

risplendere pienamente e la gioia deve darne testimonianza”. 

 

(Da “L’unità e Gesù abbandonato”, Città Nuova Editrice, 1984) 

 

“Il Risorto, dunque, deve semplicemente splendere in noi e fra noi. E perché 

ciò sia dobbiamo vivere, come noi diciamo ‘oltre la piaga’ di Gesù 

abbandonato”. (In cammino col Risorto, Città Nuova Editrice, 1987) 

 

“Vuoi ora il nostro Modello Eterno? Gesù crocifisso e abbandonato. L’anima sua di Uomo-Dio, ripiena del più grande 

dolore che Cielo e terra conoscono, il dolore di un Dio abbandonato da Dio, non esita un attimo ad offrirlo al Padre Suo: 

‘Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito’. Così sempre anche noi. E sai che risponderà Gesù alla tua offerta? Tutto 

ti darà, tutta le pienezza del suo gaudio...” (Da “L’unità e Gesu’ abbandonato”, Città Nuova Editrice, 1984) 

 

“Gesù abbandonato è come una macchina: chi passa attraverso di Lui esce Gesù. E si ammoniva di non rimanere nella 

macchina e cioè di non rimanere nel dolore, ma di permettere al Risorto di irradiare la sua vita attraverso di noi”. (Da 

“L’unità e Gesù abbandonato”, Città Nuova Editrice, 1984) 



L’amore della Beppina per Chiara e per i focolarini  

 

Mi raccontava Miretta Barbuti di Filettole (la figlia di una collega della mamma in pensione di nome Caterina), che mia 

madre subito dopo che partii per Loppiano venne a trovare la sua cara amica nella sua casa. 

 

Caterina appena la vide le disse:  

“Beppina... certo hai avuto un bel colpo... Enzo aveva un bel lavoro, era un bel ragazzo... invece è partito e ti ha lasciata 

sola!” 

 

La tua mamma dopo queste parole rispose: 

“Sì certo ... li per li ci sono rimasta male... ma poi ho capito che lui aveva trovato la sua strada e ora sono contenta!”. 

 

Miretta poi aggiunse: 

“La tua mamma era proprio contenta, quando parlava le sorridevano gli occhi, si vedeva che era orgogliosa della strada 

che avevi preso.” 

 

Poi le parlava di Loppiano, invitava la mia mamma ad andarci per rendersi conto di cosa avevi trovato. Inoltre, quello che 

più colpiva era il modo con cui parlava di Chiara; ne parlava con ammirazione, vedeva in lei una donna straordinaria”. 

 

(Dal libro: Beppina, Messaggio di una donna e operaia cristiana) 



1975 Ritorna a vivere a Filettole. Prende in affitto una casetta di due stanze vicino alla casa paterna. In questa casetta fa un 

sogno, nel quale le appare Gesù coronato di spine, avvolto da un “splendore, come ci fosse il sole!” 

 

“Allora ero nella mia casetta a Filettole; avevo una sola camera: cucinetta, bagnetto, ripostiglio, 

cortiletto. C’erano due lettini, uno per me e uno per Enzo che era in Sicilia. Lui veniva una o 

due volte l’anno. Sopra la mia testa, nel soffitto vedo un rotondo grande circa due metri. Era 

uno splendore come ci fosse il sole; e vedo, a vignetta, Gesù coronato di spine. Vedevo il viso 

così bello in quella luce, e dissi: “com’è bello, com’è bello!” Lo dissi due volte: lo voglio 

rivedere. Aprii  gli occhi, era tutto buio!” 

 

1976  

 

 

 

 

 

 

 

 

La felicità di avere i focolarini della Sicilia 

nella sua casetta a Filettole al ritorno dalle vacanze in montagna 



1980 Sulla spiaggia di Rimini, vede nel cielo azzurro un’enorme nuvola bianca a forma di G.  Un presagio? 

 

 

 

Il nome “Giuseppina” e’ scritto in cielo? 

 

“…Mi trovavo sulla spiaggia di Rimini ... il cielo era sereno, cioè azzurro ... alzo gli occhi e vedo una grande nuvola 

bianca: faceva segno di G ... così bello grande...Solo Iddio sa cosa!... ” 

 

 



1981 È a Loppiano con un pullman di filettolini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Beppina è la quarta da sinistra 

 



1982 Incomincia a scrivere il primo quaderno. 

 

1985 Scrive il secondo quaderno.  Va in Sicilia a trovare Enzo nel Focolare di Catania, dove si ferma per più di dieci giorni. 

 

1986 Il Venerdi Santo è vittima di una brutta caduta che toglie il funzionamento di un braccio per circa un anno. 

 

1987 Cade di nuovo e si rompe la spalla sinistra e i denti. Cade svenuta in mezzo alla strada, ed è soccorsa immediatamente 

dai vicini di casa e ricoverata nell’ospedale di Pisa.  Tornata a casa, ricade nuovamente passando tutta la notte sul 

pavimento.  La mattina le viene in aiuto la nipote Anna Casini e i vicini.  Il figlio Enzo rimane ad assisterla per tre mesi 

nella casetta di Filettole. 

 

Consegna al figlio i due quaderni nei quali ha scritto i suoi ricordi. 

 

1990 Ormai impossibilitata a vivere da sola, si trasferisce a 

Frascati vicino al focolare dove abita Enzo. Dopo 20 anni di 

lontananza, ha la gioia di incontrarsi ogni giorno con il figlio. 

 

 

Nel giardino della casa di riposo con Enzo 

 



In quel periodo, consegna a Enzo un altro piccolo quaderno, nel quale ha raccontato i suoi sogni e le sue esperienze 

mistiche.  Trascorrono quattro anni nei quali madre e figlio avvertono forte la dolce presenza di Maria. 

 

 

 

Lido di Ostia 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gioia di stare insieme sul Lido di Ostia. 

 

 

 



A Frascati con Enzo  

 

La visita giornaliera della Beppina ed Enzo alla Madonnina della Villa San Raffaele di Frascati per ringraziarla di tutte le 

grazie ricevute nella vita. 

 

 



 

 

 

1994 Sempre a causa di una violenta caduta, muore nell’ospedale di Frascati tra le braccia del figlio, ricevendo dalle sue 

stesse mani l’ultima Eucarestia. 

 

Viene sepolta nel piccolo cimitero di Filettole, dove tuttora riposa. 

 

“L’ultima Eucarestia” 

 

“… mamma … è l’ultima … l’ultima comunione: 

                                                               abbiamo incominciato insieme, e finiamo insieme …” 



 

 

 

 

                La sua morte 

 

Quest’ultimo racconto che la Beppina non ha potuto scrivere, potrebbe intitolarsi: “L’ultima caduta”; lo farò io al suo 

posto, cercando di rimanere in quello spirito di cui è permeata la sua storia. 

 

Più volte entrava nell’argomento della morte, o del morire; il suo pensiero era tutto in queste sue parole che ripeteva a 

me oppure a qualche altra persona, specialmente anziana: “... ho sofferto tanto nella vita ... chiedo a Gesù e alla 

Madonna di non fare una morte dolorosa, con un’agonia lunga ... non di morire improvvisamente, questo no, Dio me ne 

liberi perché quando si cantava alle Rogazioni, quando si andava in processione fine alle “Cime” (per benedire la terra) si 

cantava: “da morte improvvisa, libera nos Domine”. Questo no! Però di fare presto, e di avere il tempo di prepararmi!”. 

Ricordo con quale foga comunicava questa sua convinzione ad altre mammine di Loppiano conosciute nella Cittadella 

mentre si trovava insieme a loro a passare qualche giorno di riposo. E ribatteva: “... no, no, noi siamo cristiane, dobbiamo 

avere il tempo di chiedere perdono, di dire una preghiera, di raccomandarci alla Madonna” a una di queste che sembrava 

desiderare una morte quasi istantanea, perché la riteneva ancora meno dolorosa. E rammento anche l’effetto che 

avevano le sue parole su queste mammine che ascoltavano. Credo che il suo ardente desiderio sia stato esaudito in tutti 

i suoi particolari. 

 



Nella casa di riposo Villa S. Raffaele, la mamma, mentre rientrava nella sua camera, scendendo le scale, arrivata 

all’ultimo scalino è caduta malamente, fratturandosi delle costole e subendo un forte shock; senza tuttavia perder 

conoscenza. Quando sono arrivato all’ospedale di Frascati, il dottore mi ha tranquillizzato subito dicendomi: “ha delle 

costole rotte ... ce la farà!”. Sono rimasto fino alla sera; intanto la mamma si stava riprendendo e si era, perfino, voluta 

alzare dicendomi: “il letto alletta!”. Dopo cena le ho detto: “mamma vado a casa e ritorno domattina; e lei: “si, si, vai pure 

Enzo!”. Durante la notte, si è agitata e le hanno somministrato una iniezione che avrebbe dovuto calmarla, farla dormire, 

perché – a parere del medico – poteva essere pericoloso muoversi con le fratture avute. 

 

L’indomani mattina, con mia grande sorpresa, l’ho trovata senza forze; il dottore, 

invece, mi ha assicurato che tutto andava bene, che era l’effetto dell’iniezione: 

appena terminato quello, la mamma sarebbe ritornata come prima. Però, io 

vedendola in quello stato, mi sono spaventato ed ho chiesto nuovamente il parere 

del medico, ma ho ottenuto la stessa risposta, cioè, tra non molto sarebbe iniziato 

il risveglio. Non mi sono mosso dal suo letto, ho passato tutta la notte con lei. 

Ogni tanto chiedevo alla mamma: “come va mamma ... soffri?”; “no!” mi 

rispondeva. L’iniezione aveva, oltre l’effetto di un sonnifero, anche quello di 

essere un antidolorifico, poiché la rottura delle costole porta come conseguenza 

dei dolori acuti. Intanto le ore passavano e la ripresa non avveniva; ho chiamato il 

medico il quale, dopo averla visitata, ha confermata le mie paure: “non si allontani 

dalla mamma – mi ha detto – è molto grave, è subentrata la polmonite!” 

 



Ho avuto un colpo durissimo (anche se il presentimento si era fatto strada dentro): è stato amaro accettare l’inesorabile 

sentenza. Era difficile accettare di colpo la realtà, dopo le assicurazioni fattemi fino a un momento prima, direi fino 

all’ultimo ...  

 

Ho capito che non c’era più niente da fare. Ho intravisto passare un giovane sacerdote filippino e volevo subito 

chiamarlo. Mi sono rivolto alla mamma, cercando di farle capire il momento, di prepararla: “mamma, sarà bene chiamare 

il sacerdote”. Ma la mamma ha scosso la testa in segno di diniego. Dopo un po’ le ho ripetuto le stesse parole; ma 

questa volta ha aderito immediatamente: “è arrivata l’ora!”. Sono state le sue ultime parole; in quelle vi era un tono 

sereno, una serena accettazione che la sua “ora” era arrivata.  

 

Una morte dolce e cristiana 

 

Il giovane sacerdote ha incominciato con il segno della croce, per proseguire con le preghiere che precedono 

l’eucarestia. Mai dimenticherò il gesto del braccio destro della mamma mentre faceva il segno della croce: un gesto 

largo, solenne e maestoso ... e lo sforzo per rispondere al sacerdote con parole ormai non più pronunciate bene. Dopo 

aver preso la particola dal calice, improvvisamente il sacerdote ha dato a me l’ostia che lui stesso avrebbe dovuto dare 

alla mamma. Mentre me la porgeva, con il gesto e con lo sguardo mi diceva: “tocca a lei!”. 

 

Ed io con l’ostia in mano: “mamma ... è l’ultima ... è l’ultima Comunione: abbiamo incominciato insieme e finiamo 

insieme! Non aver paura, avevi solo un figlio e lo hai dato a Dio ... non aver paura!”. Ha preso dalle mie mani l’eucarestia 

e dall’infermiera un sorso d’acqua. Non era più in grado di rispondere ma di comprendere si. Conoscendola bene,  



 

 

 

 

 

ricevere alla fine della vita l’ultima comunione dal figlio o, come lei mi chiamava “dal mi Enzo”, dev’essere stato per lei 

motivo di un’immensa pace. 

 

Dopo la comunione si è come appisolata senza avere né un respiro affannoso né altro che lasciasse trasparire dolore. 

Dopo un po’ ha reclinato il capo dolcemente sulla sinistra, ed è spirata. Appena passati pochi attimi ... improvvisamente 

... ha riaperto gli occhi con uno sguardo celestiale rivolto in alto ... come se vedesse qualcosa. Allora io le detto: 

“mamma, mamma!”. Dopo qualche secondo, ha di nuovo chiuso gli occhi. Ho provato un brivido! Una sensazione 

soprannaturale fortissima, difficilmente spiegabile! Non mi scorderò facilmente di quel volto bellissimo, innocente, di 

quello sguardo trasfigurato proiettato verso l’alto. 

 

Era la notte del 7 gennaio 1994. La Beppina era morta come lei aveva sempre chiesto alla Madonna: di una morte 

“dolce” e cristiana! 



Un momento di Dio 

 

“...Ricordo quando nel 1970 dovevo lasciare la 

mamma per partire per Loppiano, feci presente al 

responsabile del Movimento che sarebbe rimasta 

sola, al quarto piano, senza ascensore e con oltre 

ottanta scalini da salire. 

 

Egli mi rispose: 

 

‘Enzo, se la perdi per seguire Gesù la ritrovi’. 

Sono state parole profetiche. Dopo tanti anni ci 

siamo ritrovati. 

 

Gli ultimi quattro anni ci siamo visti ogni giorno 

ed è spirata serenamente tra le mie braccia. 

Anzi, ora che non c’è più la sua presenza è più 

viva che mai. La vita ha preso il sopravvento sulla 

morte! 

 

Si è realizzata la promessa di Gesù “Chiunque 

avrà lasciato, case, o fratelli, o sorelle, o padre, o 

madre... riceverà cento volte tanto...”. (Mt 19, 29) 

 

Ho avuto il centuplo, 

l’ho ritrovata in una dimensione centuplicata. 

La Chiesa infatti mi ha assicurato che ‘sulla santita’ 

della Beppina non ci sono dubbi’. 

 

Con l’aiuto di Dio spero che si realizzi quello che 

la Chiesa ha visto possibile: l’inizio della sua 

causa di beatificazione!”. 

 

Enzo Puccetti 



La vita della Beppina: 

un messaggio al mondo di oggi 

 

 

 

 

 

 

 

ai giovani, 

agli sposi , 

alle lavoratrici e ai lavoratori, 

alle madri e alla vedove, 

agli anziani, 

a tutti quelli che hanno perso la gioia di vivere. 

 

 

 

 

 

 



Una delle sue ultime preghiere 

 

“I beni di Dio Padre e quelli del Figlio suo Gesù 

Cristo, non passano mai perché sono eterni. 

I beni della terra sono un soffio e tante volte 

accompagnati da tante tribolazioni. 

 

Però se siamo con Dio sempre ci aiuterà a essere 

sereni, pensando al bene che ci aspetta e cioè al P aradiso. 

 

Lo vedremo faccia a faccia, “ Vi darò una gioia che 

nessuno vi toglierà”. Lo ha detto Gesù, vado a 

prepararvi un posto e dove sono io, sarete anche vo i con me. 

 

Grazie Gesù e alla tua cara mamma che 

ci vuole tanto bene e ci aiuta per portarci tutti i n Paradiso. 

 

Viva Maria SS. che invochiamo ogni momento”.  



Le massime  

 

1 Il regalo più bello che possiamo fare è regalare l’entusiasmo. 

2 La felicità non è riposta nell’ avere quello che si sogna, ma nel contentarsi di quello che si ha! 

3 E necessario stare vicini a Dio nel tempo, per poterlo possedere nell’eternità. 

4 Chi nei momenti del tempo preferisce il paradiso terrestre a quello celeste, rischia di perdere l’uno e l’altro. 

5 Con la mano di Dio, sarà più facile superare le prove. 

6 Se una vedova si lamenta - dice il Signore - ne terrò conto. 

7 Il più forte sarà sempre colui che si mette a mani giunte. 

8 Il mondo ha tre basi:  

- l’innocenza del bambino, 

- il pudore della donna, 

- l’onestà dell’uomo. 

9 Il Signore Iddio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, perché guardandoci l’uno con l’altro lo vediamo. 

10 La bontà porta con se il suo premio: chi è buono non è mai solo. 

11 Chi ama la verità deve essere pronto a sacrificare tutto per essa. 

12 Dio è vicino anche a chi crede di essere lontano da Lui. 

13 Chi solleva il propio fratello solleva Cristo stesso. 

 



Le preghiere  

 

���� Orazione a Gesù crocefisso:  

 

O cuore adorabile del mio Gesù, fornace ardentissima del divino amore ricevete nella vostra piaga sacratissima l’anima 

mia affinché in codesta scuola di carità io impari a riamare quel Dio che mi diede prove si ammirabili dell’amore suo. Così 

sia. 

 

Mio Dio io credo, ti adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non ti adorano, non sperano e 

non ti amano. 

(Preghiera che l’angelo insegnò a Fatima (in Portogallo) ai pastorelli: Lucia Francesco e Giacinta.  È gradità a Gesù e Maria SS). 

 

���� All’Eterno Padre:  

 

Eterno Padre, io ti offro il cuore del tuo divino figliuolo Gesù, con tutto il suo amore, con tutte le sue sofferenze e tutti i 

suoi meriti. 

 

Primo:  per espiare tutti i peccati che ho commesso in questo giorno e durante tutta la mia vita; 

 

Secondo:  per purificare il bene che ho fatto in questo giorno e durante tutta la mia vita; 

 

Terzo:  per supplire alle opere buone che dovevo fare in questo giorno e durante tutta la mia vita. 



Questa preghiera la Beppina l’ha scritta mentre decrive le sue numerose gite. 

Esse vanno dai luoghi ameni alle grandi città con i suoi “bei palazzi”. Ad un 

certo punto del suo racconto il suo spirito si inpenna in Dio. 

 

Si rivolge piena di gratitudine al Padre per la creazione della “natura”. 

 

Pur nella sua estrema semplicità sembra il suo “cantico delle creature ”; una 

preghiera nella quale affiora “la teologia della lode”. Ecco le sue parole: 

 

 

 

 

La Lode al Padre 

 

“... però - penso a volte fra me - in qualunque posto si va ... il 

mondo è bello; non voglio dire solo i bei palazzi che gli uomini 

hanno fatto, ma la “natura”, cioè le colline, il mare, i monti, le 

pianure, i fiumi, i ruscelli ... tutto ... compreso il nostro bel sole, 

la luna, le stelle, la pioggia, il vento, la neve! 

 

Ringraziamo sempre il nostro Padre che è in cielo che per noi ha fatto tutto meraviglioso...” 



 

Carissima lettrice e 

carissimo lettore, 

 

 

 

Il sacerdote Don Angelo 

Lari, in occasione di una 

udienza privata con il Santo 

Padre Giovanni Paolo II, ha 

donato a Sua Santità i due 

volumi nei quali sono scritti i 

“Ricordi” della mamma. 

 

 

Con il gentile consenso di 

Don Angelo, riporto per gli 

”Amici della Beppina” la 

risposta che il Sommo 

Pontefice ha fatto pervenire 

allo stesso sacerdote. 



 

 

 

 

Malta, 1 febbraio 2009 

Nel desiderio di dare una gioia al 

Santo Padre Benedetto XVI ho inviato 

a Sua Santità una copia del libro sulla 

vita della mia mamma Beppina che 

porta il titolo “Beppina: messaggio di 

una donna e operaia cristiana”. 

 

 

Ho creduto bello portare a 

conoscenza dei lettori anche questa 

risposta del Santo Padre (dopo quella 

di Giovanni Paolo II), per la gioia  

degli estimatori della Beppina e per 

maggiore gloria di Dio.     

Enzo Puccett                                   



                                                                



                                           



                                     



 

               Conclusione       

 

Qualche anno fa ho letto in un libro questa bella massima: “Solo Dio fa i Santi. Però tocca a noi raccontare la  loro 

storia. ”. 

 

La diffusione della figura cristiana della Beppina è affidata di conseguenza a tutti coloro che decidono di fare qualcosa 

per farla conoscere; queste immagini sono consegnate a quelle persone che sentono di diffonderle perché nel loro 

“cuore” è nato un pò d’amore per questa persona tanto umile quanto nascosta. 

 

Se poi nascerà qualcosa di più bello e di più grande questo è compito di Dio ma almeno noi avremmo avuto la gioia di 

avergli dato una mano! 

 

Enzo Puccetti 
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