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AMORE INFINITOUN FILO DELL’AMORE INFINITO

Lunedì 26 Maggio 1998, una giovane donna di 22 anni, senza avvertire
nessuno della sua famiglia, prende la sua Citroen AX, che lei
affettuosamente chiamava Rita. Si dirige verso il maneggio, in cui era
custodita la sua amata cavalla Astera. Alle 9,00 l’attendeva il maniscalco,
che avrebbe ferrato la puledra. Mentre stava per imboccare il viale che
l’avrebbe portata all’appuntamento, una macchina ad altissima velocità la
travolge. La piccola Citroen è un ammasso di lamiera. La giovane è portata
d’urgenza all’ospedale di Ostuni (BR). Dopo qualche ora è trasferita a Lecce,
in condizioni gravissime.
Per 8 giorni i parenti, gli amici si avvicendano dietro la vetrata della sala
rianimazione. La sua parrocchia, tutta Ostuni, il GAM di tutt’Italia, si
mobilitano, creando una catena di preghiera. Teresa è in coma. Il 31 Maggio
per qualche istante apre gli occhi; il giorno dopo i medici comunicano che,
nonostante il coma vigile, l’ematoma sembra regredire. Quello stesso giorno
due lacrime  scendono dalle guance di Teresa, la notte si aggrava. È l’ora: il
3 giugno alle 8,30 i medici dichiarano la morte clinica. Il giorno dopo la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie è stracolma di giovani, molti vengono da
lontano. Sono tutti lì a vegliare. Il clima è soprannaturale: sembra di essere
sospesi dal mondo. Parenti, amici, estranei, pregano, cantano insieme.
Teresa è viva, lì in mezzo a loro, e tutti, chi in un modo, chi in un altro lo
percepiscono. Tutti sono consapevoli, alcuni solo ora, di aver incontrato una
creatura straordinaria.

Ma chi era Teresa?
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“Cari giovani, la Chiesa ha bisogno di autentici testimoni
per la nuova evangelizzazione: uomini e donne la cui vita
sia stata trasformata dall’incontro con Gesù;
uomini e donne capaci di comunicare quest’esperienza agli altri.
La Chiesa ha bisogno di santi. Tutti siamo chiamati alla santità,
e solo i santi possono rinnovare l’umanità”
(Giovanni Paolo II).

L’AMORE

Il sentimento vero, quello molto profondo,
da pochi è sentito rispetto a tutto il mondo.
Si parla di passioni, di grandi desideri,
di sogni proprio strani,
ma mai di Amori seri.
Ah!... se un giorno l’uomo,
quest’uomo ormai fallito, scorgesse solo un filo dell’Amore infinito,
tutto cambierebbe,
tutto avrebbe più significato:
il cielo, le stelle, l’intero creato.
Non ci sarebbe più da soffrire,
si avrebbero solo lacrime per gioire.
Non sembri astratto questo mio poetare,
il mondo può cambiare…
anzi cambierà, perché l’uomo
ad amare imparerà.
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“Questa giovanissima donna – racconta la sua insegnante – sapeva ascoltare
e incoraggiare, scherzava e interpretava la realtà con doti non comuni.
Riusciva, con molta facilità, ad essere amica di tutti pur esprimendo con
schiettezza e sincerità massima le sue opinioni, senza mai essere offensiva”.

“...Cominciai a scoprire la sorgente della sua incredibile forza: aveva una
passione immensa per la Mamma Celeste. Si abbatteva, crollava sotto il peso
della sofferenza ma riusciva sempre a tendere la mano verso la sua Mamma
e a rialzarsi per ricominciare.
La Madonna – mi diceva – è il tramite più immediato per giungere a Dio. È
così bella!”.
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AMORE INFINITOLA VITA È BELLA DA VIVERE!

Il 13 Novembre 1975, mamma
Titina, casalinga, e papà Tonino,
costruttore, accolgono con gioia
Teresa, la loro prima figlia.

“Dio solo sa perché ci dà quella
madre e perché quel padre! Mia
mamma, all’apparenza fragile e
delicata, in realtà ha in sé una forza
immensa; mio papà,
apparentemente rude e rigido,
nasconde molta vulnerabilità e
sensibilità. Io sto nel giusto mezzo”
(Teresa).

La piccola sprizza vitalità da tutti i
pori: è instancabile, piena di cose da
fare, sempre allegra. Già da bambina
– ricorda la mamma – i suoi discorsi
sono quelli di una grande. È
responsabile, si fa carico dei
problemi della famiglia, trovando
soluzioni geniali. Sembra non avere
bisogno di nulla: è lei che dà
consigli agli adulti. Testarda, decisa,
inflessibile nelle sue posizioni,
Teresa ha un carattere di acciaio. A
scuola è vivace, a volte capricciosa,
ma anche altruista e volonterosa.
Già intesse una rete di piccoli amici

con i quali sa confrontarsi e anche
scontrarsi, nella giusta misura. La
più piccola delle sue due sorelle,
Alessandra, la racconta così:
“Lei per me è stata un esempio: la
paragonavo alla Madonna…”.

Teresa cresce tra le solide mura di
una famiglia radicata in valori forti e
veri; lì respira giorno per giorno e
intanto cresce. È dinamica e viva a
scuola, ama le grandi riunioni di
famiglia, frequenta entusiasta la
parrocchia, a 8 anni inizia a
frequentare il gruppo Folk di Ostuni
perché, dice, le piace molto ballare.
Impara così ad amare la sua terra, la
cultura popolare, e la reinterpreta
nei suoi mezzi più tipici: il dialetto,
la recitazione, il ballo, il canto, la
poesia.
Lentamente la bambina vivace e
colma di interessi, si trasforma in
una ragazzina dolce e discreta, dalla
personalità fortissima.
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per giorno una fede, un senso di
responsabilità, una coerenza, un
equilibrio e una concretezza
straordinarie per la sua età. Il
segreto della sua incisività e della
sua luce era uno solo: Gesù Cristo
incontrato sotto la guida tenera e
forte di Maria sua Madre.
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AMORE INFINITOSPIRITUALITÀ E CONCRETEZZA

In famiglia, prima, e nella sua
parrocchia, poi, Teresa impara a
pregare. Comincia lentamente ad
intessere un dialogo continuo e
silenzioso con Gesù, che sarà la
forza e il segreto più profondo della
sua breve esistenza. La ragazzina si
mostra da subito concreta: la
preghiera si trasforma in azione e lei
comincia a donarsi e a collaborare in
parrocchia, con l’incredibile energia
che la caratterizzava. Ancora
giovanissima è aiuto catechista di
Chiara e prepara i bambini alla
Prima Comunione. I suoi piccoli
“allievi” raccontano che con lei ogni
incontro era un’avventura: canti,
giochi, preghiere, recite, letture,
visite ai sofferenti… Nei ragazzi il
segno è rimasto indelebile. Faceva
loro scoprire la grandezza di Dio in
ogni piccola cosa (un fiore, il cielo,
il sole, un sasso) e in ogni piccolo
gesto (un sorriso, un abbraccio, un
po’ di tempo da dedicare a chi è
solo). Il suo messaggio era
irresistibile, perché lei incarnava ciò
che testimoniava.
Nel 1988, nella sua parrocchia si
svolge una missione GAM. Per

Teresa è una chiamata dall’alto, una
folgorazione. I Cenacoli, i canti, la
preghiera, la scoperta del Vangelo,
l’evangelizzazione la coinvolgono
così profondamente, che in poco
tempo è già responsabile del gruppo
GAM di Ostuni che lei stessa aveva
creato. Sembra instancabile: ancora
oggi molti la ricordano, con la sua
Coroncina del Rosario, il Vangelo e
la chitarra accanto ad un muretto di
campagna o nel cortile di un
condominio, ad animare incontri di
preghiera, ad annunciare il Vangelo,
assieme ai suoi ragazzi. La gente
andava raggiunta lì dov’era e lei non
si tirava indietro.
Gli impegni aumentano: i Campi
Scuola, i raduni regionali e
nazionali… Teresa dimostra di saper
portare avanti con dedizione e tanta
creatività le responsabilità che man
mano si assume. La sua spiritualità
non si ferma alla teoria, ma si
sbriciola in concretezza: la sua vita è
a disposizione degli altri.
Capace di intessere relazioni
profonde e genuine, Teresa ama la
vita, tutto ciò che è buono e bello, e
nello stesso tempo matura giorno
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volte presa in giro, quando la vedeva
in discoteca. Le sembrava strano
vederla ballare, ma a lei piaceva e
non si fermava un momento. Una
sera quell’amica esagerò e Teresa si
arrabbiò sul serio, stanca di essere
etichettata per quel che non era,
quasi fosse un extraterrestre. La sua
coerenza non era certo a basso
costo: “Quando entro in chiesa
sento tutti gli occhi puntati su di
me. Osservano come mi vesto, se
mi trucco, come mi pettino, sembra
quasi che da me si aspettino
l’irreprensibilità massima in ogni
aspetto della mia vita… Ma io ho
solo vent’anni!!!”.

“Era completa: la sua esperienza è
da portare ai giovani. È stata come
santa Teresina, la Teresa dei tempi di
oggi. Quando aveva un problema
me lo veniva a dire, perché io
pregassi… e ne ha passate, ha
dovuto affrontare tante cose. Io dico
che è un’anima straordinaria, piena
di coraggio, per alcune cose la vedo
sinceramente come una vittima. In
lei c’era qualcosa di soprannaturale.
Era sincera quello che viveva, lo
viveva con semplicità e verità. Era
un’anima grande” (Suor Daniela,
Carmelitana).
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AMORE INFINITOTESTIMONE

Il suo entusiasmo è contagioso.
“All’inizio – racconta un’amica –
quando la sentivo parlare del suo
amore per Dio, quando mi invitava a
pregare, a confidare in Lui per
risolvere i problemi quotidiani della
vita, pensavo di trovarmi di fronte ad
una tipica bigotta. Ma non era così!
Era una ragazza come tante:
studiava, lavorava, si divertiva con
gli amici, le piaceva la musica e il
ballo. Ciò che la rendeva una
persona speciale ed affascinante era
la sua fede matura, coerente,
lontana da ogni sterile dogmatismo.
Una fede che illuminava la sua vita,
la sua parola, i suoi gesti, il suo
rapporto con gli altri”.

Dai tratti della sua vita, dai suoi
tantissimi impegni, si ha la certezza
che l’incontro con il Signore genera
una gioia e una  vitalità libere da
passioni, vizi e superstizioni; che la
gioia di una fede fresca, matura e
trasparente si irradia inevitabilmente,
così che sia possibile testimoniare
“le grandi opere di Dio”.
Nel suo continuo sforzo di divenire
testimone sempre più credibile,

Teresa impara a valutare e vagliare le
situazioni e le contraddizioni della
vita con una chiarezza e una fedeltà
notevoli per la sua età.
Istintivamente sa dirigersi
direttamente là dove la Verità la
porta, anche a rischio di perdere
qualcosa.
Un giorno un amico le confida che i
suoi genitori comunicano con i
morti. La risposta di Teresa è chiara:
“È impossibile comunicare con i
defunti per nostra volontà. Spesso è
il demonio che si serve di queste
pratiche per insediarsi nella vita
delle persone e far loro del male. È
molto abile nel soggiogare e
manipolare…”. Da quel giorno è
una lotta senza esclusione di colpi:
Teresa prega e fa pregare,
incoraggia, discute, è dolce ma
ferma, decisa. Alla fine la vittoria:
“Non ho fatto più spiritismo –
racconta la madre del ragazzo – e
da allora nella mia famiglia regna la
serenità”.
Ma tutto questo aveva un prezzo.
Teresa era spesso incompresa,
criticata, preda di facili attacchi. Una
sua amica racconta di averla più
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pronta ad aiutare tutti, ma pochi le
chiedevano: “Come stai?”, oppure:
“Hai bisogno di qualcosa?”. Doveva
sempre essere lei la più forte, quella
pronta a sostenere tutti. Pochi si
accorgevano del velo di tristezza
che compariva nei suoi grandi occhi
neri, quando qualcuno non la
rispettava.
E l’amore? I lunghi capelli corvini, i
grandi occhi neri, il sorriso aperto e
accattivante… Teresa era
irresistibile. Molti ragazzi si sono
innamorati di lei ma lei non aveva
fretta. “Sono certa che da qualche
parte esista un ragazzo che abbia
anche i miei stessi valori e ideali, –
diceva – che creda nell’amore come
sublimazione di anima e corpo”.
Credeva fermamente nel valore della
verginità: “È un valore da custodire
e donare nel matrimonio”, ripeteva.
Era cosciente della difficoltà della

sua scelta. Sapeva e verificava
quotidianamente che questo suo
modo di pensare la poneva al di là
dell’opinione comune.
Nell’adolescenza le altre ragazze la
prendevano in giro definendola
antiquata e bigotta; le dicevano che
nessun ragazzo l’avrebbe mai scelta.
E lei, in silenzio, soffriva: “Non
sono strana, ho anch’io un corpo,
provo anch’io le stesse sensazioni e
le stesse emozioni di chiunque altra
e abbandonarmi sarebbe molto
facile. E poi? Come mi sentirei? Mi
sembrerebbe di tradire me stessa e
quello in cui credo”.
Persona di forti slanci, capace di
amare profondamente, con
passione, Teresa non scendeva a
compromessi; per lei l’amore, quello
vero, “ è condivisione, rispetto e
pazienza, baci e passione”.
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AMORE INFINITOPER TE CI SARÒ SEMPRE

Ancora oggi sembra incredibile la
rete di amicizie che Teresa ha
saputo creare intorno a sé. Amicizie
autentiche, profonde, durevoli.
L’impronta del suo passaggio in
coloro che l’hanno incontrata è
ancora intensa, come le brevi pagine
di una storia che ha saputo vivere
fino in fondo. “Voler bene significa
volere il bene della persona amata”,
diceva a chi le rimproverava la sua
eccessiva disponibilità verso tutti.
Spesso al telefono rispondeva:
“Eccomi!” o “Io per te ci sarò
sempre”. E non erano frasi
preconfezionate, si concretizzavano
sempre in gesti e comportamenti
che le rendevano veramente
credibili. Quando ascoltava
qualcuno il suo sguardo si faceva
arguto, aperto, franco; chi parlava
percepiva immediatamente la sua
profonda attenzione, e abbandonarsi
anche alle più intime confidenze
diventava facile. Per questo era un
punto di riferimento per molti amici,
anche più grandi di lei: sapeva
consigliare e anche, con il silenzio o
le parole, semplicemente confortare.
Così era lei: sapeva comprendere e

risolvere con chiarezza e intuizione
le situazioni e i problemi che le
venivano posti. E chiare e
coraggiose erano le sue risposte. “È
stata una spina nel fianco –
sottolinea qualcuno – perché lei la
verità te la diceva, sempre! Alcune
volte ho tentato di allontanarmi da
lei; capita quando hai di fronte una
persona che vuole farti aprire gli
occhi e che ti fa notare, senza mezzi
termini, che stai sbagliando. Voleva
che mi svegliassi dal mio sonno! –
Crogiolati nel tuo dolore, peggio
per te – mi diceva. E ancora: - Che
hai fatto oggi? Hai vegetato
abbastanza?- Non si arrendeva
mai!”. Ma nello stesso tempo era
sempre pronta a comprendere,
condividere, a sostenere: “Anche ciò
che non riesci a dirmi a raccontarmi,
non so per quale motivo, anche
quello il nostro inconscio
condivide… Io non ti giudicherò, ti
voglio bene! Qualunque cosa tu
abbia fatto, abbia pensato io
condividerò” (Da una lettera ad un
amico).
Per amicizia Teresa ha anche
sofferto molto. Lei era sempre
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“Noi uomini non possiamo conoscere in anticipo i disegni di Dio. Una cosa
è certa: Lui ci parla, ci chiede le cose mandandoci dei segni, piccoli o
grandi, che noi dobbiamo imparare a leggere. Ha un linguaggio tutto suo
che non riesce a sentire chi si ostina a guardare, parlare, ragionare
esclusivamente secondo la propria testa. Chi si abbandona a Lui scopre le
meraviglie del suo operato”.

“Sapessi com’è rassicurante avere la certezza che ci sia Qualcuno che ha già
pensato a noi, che ha già predisposto tutto. Ma tu non avere fretta, vivi i
tuoi dubbi. Lui sa aspettare... Sappi però che se tu sei ostinata io lo sono
più di te: riuscirò a farti scoprire Dio e allora sì che sarai felice!”

(Teresa).
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AMORE INFINITOIL PRESENTE E IL FUTURO

insegnante. Decide per matematica.
All’inizio condivide un
appartamento a Lecce con tre
amiche, ma poi comincia a
viaggiare, ogni mattina, presto, col
treno che prende sempre al volo,
all’ultimo minuto! Non era facile
studiare: la giornata era stracolma: il
lavoro come rappresentante di
prodotti naturali e negli ultimi tempi
in un agriturismo, la catechesi, il
GAM, Astera, la torta da preparare,
la nonna da portare a fare la spesa,
gli amici da ascoltare... Teresa ben
presto si scoraggia: la matematica
non era per lei. Risolutiva e decisa
come sempre non perde tempo:
cambia Facoltà e si iscrive a Lingue
straniere, scegliendo inglese e
spagnolo. Lo spagnolo sembrava
tagliato apposta: era come lei, dolce
e appassionato. Era di nuovo in
sella, pronta a vivere con
entusiasmo questa nuova avventura.
Ma saranno altri gli orizzonti del
suo viaggio.

Ai suoi numerosi impegni un
giorno se ne affianca un altro,
particolare come lei! Suo padre le
regala una puledra che lei chiama
Astera. È davvero una stella che si
accende nella sua vita, una passione
forte. Per mantenerla comincia a
lavorare. Un giorno il maneggio a
pagamento in cui la teneva dovette
chiudere e nel ‘95 la famiglia
Attanasio offre ospitalità alla sua
Astera, senza chiedere nulla in
cambio. È la nascita di una profonda
amicizia che segna profondamente
questa famiglia. Per lei tutto era
segno, scorgeva nella vita le tracce
del disegno di amore di Dio su
ciascuno di noi, e aiutava
pazientemente gli altri a
rintracciarle. Cavalcare la faceva
sentire libera, viva. E intanto
cominciava a pensare seriamente al
futuro. Terminate le scuole superiori
decide di iscriversi all’università. Per
lei erano tre le professioni realmente
importanti: il medico che si prende
cura del corpo, l’insegnante che fa
crescere la mente e la suora che
custodisce e alimenta le anime. La
sua scelta è chiara: vuole diventare
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«Un giorno di tanti anni fa, Teresa è entrata nella mia vita. Un gruppo teatrale
stava allestendo una commedia; lì notai una ragazzina molto carina, con lunghi
capelli e grandi occhi neri… Era molto timida e riservata, provava la sua parte e
andava via… Quel che cominciava a colpirmi man mano che passava il tempo, fu
la luce del suo volto. Il suo sorriso era ipnotizzante: le si arricciava il naso
tempestato di lentiggini, illuminandola tutta. Mi rendevo conto sempre più che
non avevo mai conosciuto una persona come lei, capace di guardarti dritto negli
occhi con una sicurezza e una mitezza che è solo di chi ha l’animo puro. Pian
piano, la ragazza timida e fragile che avevo conosciuto si stava evidenziando per
quel che era in realtà: una ragazza dotata di forza interiore fuori del comune.
Parlavamo ore ed ore della fede, dei dubbi e delle incertezze mie, dei segni e delle
certezze sue.
– Terè, spesso non riesco a sentire Dio in me – E lei: – Non importa, cercalo…
Lui sa, ti conosce e ti ama per quello che sei! Abbandonati a lui –
Aveva sempre una risposta a tutto. Spesso mi abbracciava e mi diceva: – Tu sei un
dono che la Mamma Celeste mi ha fatto. Grazie di esistere! – Mi faceva sentire
veramente amata.
Più passava il tempo e più Teresa mi sorprendeva. Era entrata nella mia vita in
punta di piedi e l’aveva scombussolata completamente; rimanevo affascinata dal
suo modo di essere cristiana. Non aveva timore di evangelizzare il suo credo in
ogni situazione e ad ogni persona. Ma la cosa più bella era che riusciva comunque
a godersi, a vivere intensamente la sua giovinezza. Scoprii che amava molto
cantare, ballare e bere birra. “Così – diceva lei – tanto per ridere!”.
E si rideva davvero tanto insieme; mi ritrovavo sempre più spesso a ringraziare Dio
per averla portata nella mia vita. Sentivo che stavo cambiando; le cose che da
sempre erano state un punto fermo, cominciavano a non bastarmi più, percepivo
nettamente che avevo intrapreso con lei un cammino di scoperta e riscoperta del
senso delle mia vita» (Angela).
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AMORE INFINITOVERSO L’INFINITO

spirito è sempre un mistero), ci
racconta il senso di una vita donata
fino alla fine, di una giovane vita
straordinariamente feconda.
“L’albero buono dà frutti buoni”:
sulla sua scia i suoi amici hanno
riscoperto e approfondito la fede,
diventando anch’essi testimoni.
Pochi giorni prima della sua
partenza per il cielo, Teresa
incoraggiava un’amica: “Ce la devi
fare, la vita è bella da vivere. Io sono
felice di vivere, eppure non è che
non ci siano problemi… però se il
Signore mi chiamasse in questo
momento sono felice di morire.
Sono felice di vivere, come sono
felice di morire”.
Da quell’anno della sua partenza,
ogni 2 giugno alla sera, nella
parrocchia Santa Maria delle Grazie
ad Ostuni (BR), i suoi amici vegliano
insieme per ricordare Teresa ed
esserne illuminati, come da una
lampada che arde e che splende.
Sembra strano, ma poco tempo
prima dell’incidente mortale aveva
scritto ad un’amica: «Pregherò Dio
che ti presti una lampada, affinché la
tua strada sia sempre illuminata».

Poche notti prima dell’incidente,
Teresa ha un incubo: sogna di
precipitare lontano dai suoi cari,
lontano dalla sua vita. Intravede nel
sogno una luce. Ha paura.
In quel periodo parlando con una
Suora Carmelitana di Ostuni, sua
amica e confidente, ha una frase di
una profondità abissale:
“L’umiliazione a me e le anime a
Dio”. La Suora è stupita: Teresa le
stava raccontando un’umiliazione
ricevuta e all’improvviso quella
frase. La Suora la interpreta non
solo come il segno di un maturità di
fede molto superiore alla sua età,
ma come l’indicazione precisa di un
dono estremo, di un’offerta suprema
da parte di Teresa. “Non c’è amore
più grande che dare la vita per i
propri amici”, ha detto Gesù e la
Suora che la conosceva nell’intimo,
afferma che Teresa era, pur nella sua
giovane età, una mamma spirituale.
“Alcune mamme – afferma -
muoiono dando alla luce, Teresa è
morta per dare alla luce”.
Tutto questo, anche se appena
accennato come la punta d’iceberg
di un mistero nascosto (la vita dello
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«Il Regno di Dio soffre violenza...
E solo una gioventù d'assalto
lo può conquistare» (cfr. Mt 11,12)

Per informazione: Comunità-Cenacolo G.A.M.
“Figli della Donna Vestita di Sole”

Calvi (BN) - Tel. 0824.337181

LA “PICCOLA LOURDES”:
un’oasi di preghiera eucaristico-mariana in cui è possibile fare
esperienza concreta della Misericordia e della Tenerezza di Dio; una
sosta di pace e di riflessione per ogni viandante che vi giunge; un
posto dove l’ideale diventa realtà e la gioia è il frutto spontaneo.




