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Carissime famiglie 
ieri sera a seguito di una malattia degenerativa "la Matilde dell’oratorio" è tornata 
alla casa del Padre. 

Credo che tutti voi l'abbiate conosciuta. 
Siamo tutti rattristati e nel medesimo tempo carichi di ricordi. Desideriamo condividere 
con la sua famiglia la sofferenza e  la Speranza che una vita spesa per gli altri è una 
vita salvata. 
Vi invitiamo a pregare per lei e a ringraziare il Signore per il dono che è stata per il 
nostro oratorio.



Don Vittorio, prete del nostro oratorio dal 2002 al 2010, ha fatto un ACRONIMO con il 
nome di Matilde, un bel ritratto. Grazie!  

M come MAMMA E MOGLIE
la sua vocazione, era il cuore pulsante della sua vita, del suo essere. 
Il suo Lori … la sua Ari … la sua cucciola (così chiamava Martina)
la sua famiglia.

A come ALTRI
la sua seconda vocazione.
L’Africa, le suore Poverelle, l’oratorio, 
i profughi, gli articolo 21....
quanto tempo  speso e donato agli altri.

T come TUTTO
Matilde in ogni cosa che faceva 
dava sempre tutto: era nel suo stile. 
Non esistevano per lei mezze misure. Tutto!

I come INSTANCABILE

altra sua caratteristica era l’instancabilità. 
A volte si faceva fatica a starle dietro,
un vulcano sempre in eruzione. Instancabile.

L come LUI
Lui con la ELLE maiuscola, Gesù. 
Era per lui che faceva tutto, 
era Lui il motore propulsore della sua vita, 
del suo amare, del suo donarsi.  

D come DONO
Matilde per me è stato un grande dono. 
Così come per la comunità di Bruzzano. 
Una mamma che mi è stata accanto nella malattia, 
nel mio essere prete, nel mio essere prete a Bruzzano. 
Grazie Matilde, anche attraverso di te il Signore si è preso cura di me. 

E come …
ciascuno qui può aggiungere 
un ricordo personale di Matilde.
Per me significa ETERNITA’ … 
Matilde ora è in viaggio verso l’eternità, 
verso l’abbraccio di quel Signore che con la sua  vita 
ha servito, amato, mostrato.


