SUOR GIANNIRENE
RICCI BITTI
- Nata a Lugo (Ravenna) il 29/11/1919
- Entrata nell’Istituto il 09/03/1942
- Ammessa al Noviziato il 07/10/1942
- Prima Professione il 07/10/1944
- Professione perpetua il 23/08/1951
- Deceduta a Castelletto – Infermeria
Mercoledì 21/08/2019 alle ore 03:00
- Funerale a Castelletto
Venerdì 23/08/2019 alle ore 10:00
- La salma proseguirà per Lugo di
Ravenna - celebrazione eucaristica
alle 16:00 nella chiesa della Beata
Vergine del Molino
- Sepoltura a Lugo di Ravenna
Suor Giannirene ha vissuto una lunga esistenza alla sequela di Cristo ed è giunta vicino alla soglia
dei cento anni, che avrebbe compiuto a novembre. È entrata nella nostra famiglia religiosa
ventiduenne, accompagnata dall’attestazione del parroco: “Ha sempre tenuto una condotta
irreprensibile, in famiglia, nel lavoro, dovunque; esempio di pietà e di rettitudine di vita”.
Ricevuta la formazione per diventare insegnante di scuola dell’infanzia, ha esercitato il suo incarico
presso molte scuole per brevi periodi, e, successivamente a Folgaria (Trento), Porto S. Elpidio
(Fermo), a Cerea (Verona), a S. Maria Codifiume (Ferrara), a Bellante (Teramo), a Alfonsine
(Ravenna).
Il suo servizio in mezzo ai bambini della scuola dell’infanzia è stato sempre permeato di attenzione
al loro sviluppo e alla loro crescita umana e spirituale. Era molto precisa nel considerare le fasi
dell’età evolutiva, le peculiarità e le finalità educative del suo percorso, i bisogni da riconoscere e
incanalare. Guidava i piccoli a vivere le relazioni con i compagni e con gli adulti in modo
costruttivo per radicare nell’intimo i valori che li avrebbero accompagnati per tutta la vita.
Si aggiornava costantemente nel campo educativo ed aveva raggiunto competenza ed affidabilità.
Stabiliva relazioni positive con le famiglie degli alunni, che coinvolgeva nella crescita dei figli.
Durante il suo servizio di animatrice di comunità, dal 1981 al 1984, ha saputo spronare le sorelle ad
essere autentiche piccole suore, disposte al sacrificio, semplici nel tratto, nascoste nel dono, gioiose
nell’offerta di sé.
Fedele alla vita di preghiera, ha coltivato la formazione ricevuta, esprimendo amore per i Fondatori,
osservanza agli impegni di vita, attaccamento all’Istituto. Così si esprimeva: “Spero di offrire tutto
alla maggiore gloria di Dio e dei nostri Fondatori dai quali attendo aiuto e protezione ogni
momento”. Ha sempre stimato la sua vocazione per alimentare la quale ha posto ogni impegno,
facendo sue le parole della Scrittura: “Se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione.
Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione. Sta’ unito a lui senza
separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni” (Sir 2,2-3). Si fidava del Signore in ogni
difficoltà e scriveva: “Conto molto nell’aiuto di Dio e mi impegno ad una vita virtuosa perché lo
amo sopra ogni cosa”.
Ha partecipato con gioia al pellegrinaggio in Terra Santa nel 2000 in occasione del giubileo,
attingendo frutti di fede e speranza che hanno alimentato la sua interiorità.

Dal 2009 è stata accolta nella comunità di Sottomarina, poi dal 2012 di Isola Vicentina dove ha
ricevuto le cure necessarie, data l’età che avanzava sempre più. Dal 2016 si trovava nell’infermeria
di Castelletto, amorosamente seguita dalla superiora, dalle sorelle e dal personale.
Apprezzava ogni attenzione e sapeva accogliere con abbandono alla volontà di Dio le limitazioni
dovute alla anzianità. Ha consumato i suoi giorni a poco a poco, e si è preparata alle nozze eterne
con intensa preghiera e capacità di offerta.
Suor Giannirene ci ottenga dal Signore di approfondire la nostra appartenenza a Dio e la capacità di
donare agli altri l’amore che riceviamo: “Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per
nome: tu mi appartieni. (…) Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo”.
(Is 43,1.4).

