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Il ricordo di suor Cinzia Chiariello
Milano, 24/09/2013

Carissimo Don Gregorio, ho ricevuto con piacere l’invito alla celebrazione del 6 ottobre p.v. e spero di
potervi partecipare.
Mi scuso per il ritardo! Come vocazione religiosa nativa della Parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria, sono
contenta di dare il mio identikit a partire dal 1967 al 1981 (anno della mia entrata in convento tra le Suore
Dorotee di Cemmo in V.le Giovanni da Cermenate a Milano).
I primi 9 anni della mia vita li ho vissuti in Via S. Rita da Cascia, poi mi sono trasferita in via S. Giacomo
dove ho frequentato la quinta elementare nella scuola S. Giacomo.
Ho frequentato quindi la Parrocchia, al suo celebrare l’Eucarestia in una stanza a piano terra, poi è venuta
l’attuale costruzione con la Chiesa, l’Oratorio, l’Auditorium in cui c’era la scuola di teologia ISMEC.
Ho seguito i giochi in Oratorio e la catechesi adolescenziale e giovanile.
In quegli anni ho conosciuto le Piccole Apostole della Carità di Don Luigi Monza: Maria Ripamonti e M.
Teresa Battilana che mi hanno accompagnato con amore verso la mia crescita umano-spirituale; Don Franco
Mapelli in particolare ha seguito gli inizi della mia vocazione religiosa e mi ha accompagnato durante l’entrata
in convento, celebrando l’Eucarestia presso la Scuola di Via Cermenate, 4 Milano.
Don Umberto Caporali mi ha seguito nel gruppo giovani e gruppo liturgico.
Alcuni dei giovani che ho conosciuto allora, ora sposati, sono parte attiva nella Parrocchia come famiglie
impegnate a sostenerla nella varie attività.
Una giovane di allora, divenuta mia amica, si è consacrata tra le Suore Carmelitane di Ferrara, claustrali:
Tiziana Maiocchi, ora Suor Francesca dell’Amore Misericordioso.
Don Sandro, ha sposato mio fratello Antonio e mia cognata Moira nell’aprile 1990, esattamente il 25.
Don Luigi, celebrava l’Eucarestia delle ore 11 come pure Don Mario….., tanti i sacerdoti che ho
conosciuto e che si sono succeduti nel corso degli anni.
Con Don Luigi, parroco nel 1997, ho fatto il viaggio in Terra Santa, organizzato dal Decanato Navigli.
Con me c’erano Mariangela Caldognetto e Irma, un’altra sorella della Nostra Famiglia di Don Luigi Monza;
è stata un’esperienza indimenticabile!
La compagnia era affiatata.
Non posso dimenticare le varia gite parrocchiali!
Grata al Signore per quanto ha operato nella mia vita e in quella delle persone che ho conosciuto in
Parrocchia, saluto cordialmente!
suor Cinzia Chiariello









