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Per chi lPer chi lPer chi lPer chi l’ha conosciuta, e ha avuto la fortuna di incontrare una persona speciale che ha sicuramente lasciato il segno. ha conosciuta, e ha avuto la fortuna di incontrare una persona speciale che ha sicuramente lasciato il segno. ha conosciuta, e ha avuto la fortuna di incontrare una persona speciale che ha sicuramente lasciato il segno. ha conosciuta, e ha avuto la fortuna di incontrare una persona speciale che ha sicuramente lasciato il segno.     

Per chi non lPer chi non lPer chi non lPer chi non l’ha conosciuta, e forse ha conosciuta, e forse ha conosciuta, e forse ha conosciuta, e forse potrà capire un popotrà capire un popotrà capire un popotrà capire un po’    di più come mai la sua scomparsa ha tanto addolorato tutti noidi più come mai la sua scomparsa ha tanto addolorato tutti noidi più come mai la sua scomparsa ha tanto addolorato tutti noidi più come mai la sua scomparsa ha tanto addolorato tutti noi    
    

Semplicemente SUOR AGNESESemplicemente SUOR AGNESESemplicemente SUOR AGNESESemplicemente SUOR AGNESE    
CCCC’è voluto un poè voluto un poè voluto un poè voluto un po’    per farsi passare il magone e decidere di buttare giù un articolo su Suor per farsi passare il magone e decidere di buttare giù un articolo su Suor per farsi passare il magone e decidere di buttare giù un articolo su Suor per farsi passare il magone e decidere di buttare giù un articolo su Suor 
Agnese, ma mi sono detta basta lacrime, è ora di parlare di lei e delle meravigliose avventure Agnese, ma mi sono detta basta lacrime, è ora di parlare di lei e delle meravigliose avventure Agnese, ma mi sono detta basta lacrime, è ora di parlare di lei e delle meravigliose avventure Agnese, ma mi sono detta basta lacrime, è ora di parlare di lei e delle meravigliose avventure 

vissute negli anni dellvissute negli anni dellvissute negli anni dellvissute negli anni dell’oratorio,oratorio,oratorio,oratorio,    a scoa scoa scoa scorrrrrazzare in bici in giro per Rocca mangiando gnrazzare in bici in giro per Rocca mangiando gnrazzare in bici in giro per Rocca mangiando gnrazzare in bici in giro per Rocca mangiando gnocco fritto.occo fritto.occo fritto.occo fritto.    

Come Fazio nel commissario Nontalbano, 

cominciamo con un po’ di 

dati anagrafici… Suor 

Agnese Sberna era nata il 10 

aprile 1931 in provincia di 

Brescia, arriva a Rocca nel 

1976 e rimane tra le Figlie di 

Naria Ausiliatrice per 25 anni, 

fino al 2001, quando si 

trasferisce a Lugagnano Val 

d’Arda (Pc), dove rimarrà 

fino al marzo scorso, 

quando ci ha lasciati...e 

proprio nel giorno del suo 

compleanno ho preso la decisione di scrivere di 

lei. 

Oggi mi sono armata di pazienza e ho spulciato 

nei nostri archivi alla ricerca di immagini di Suor 

Agnese per questo 

articoletto, e sfogliare i 

vari album è stato 

meraviglioso, molte cose 

le avevo rimosse, ed è 

bastata qualche foto 

sbiadita per farmi rivivere 

emozioni uniche.  

Come quella volta che, quattro in una macchina, 

cinque o sei nell’altra, ci hanno 

caricati e portati tutti in Panaro a 

fare il bagno (scelta oggi alquanto 

sconsigliabile..,). Lei non è certo 

rimasta a riva, ma con uno dei suoi 

improbabili cappellini in testa è 

venuta in mezzo all’acqua con noi, 

la gonna un po’ tirata su e niente 

paura!  

O come quando, ognuno munito di 

bici, e Suor Agnese in pole position, 

andavamo in gita alle Lastre, ai 

Nazzoni o a Spazzavento, e non ci importava 

niente della destinazione, il bello era stare tutti 

insieme, e all’arrivo mangiare la merenda che 

qualche santa mamma ci aveva preparato. 

Qualche volta hanno addirittura caricato una 

bombola e un fornelletto 

nel baule e ci hanno fatto 

il gnocco fritto sul posto!!!  

Un’estate siamo andati al 

mare a Rimini, due 

settimane: Suor Agnese 

era sempre presente: in 

spiaggia a correre dietro a 



qualche cinno scatenato, sul battello a mangiare 

pesce fritto mentre il vento le sollevava il velo, in 

piscina a tenere borse e borselli mentre noi 

snandrazzavamo in acqua.  

 

Alla Pesca di beneficienza, per Ferragosto, io 

aspettavo sempre in disparte perché volevo che 

mi servisse lei, perché ti sapeva leggere nel 

pensiero e guardacaso “préla i mesda” vincevi 

sempre quello che desideravi! Una volta c’era 

una raccolta del Corriere dei Piccoli che mi 

piaceva tantissimo, e chissà come ha capito, e io 

l’ho vinta!!! 

A pranzo ce la raccontava talmente bene che 

riusciva a convincerci e fare diventare buona 

anche la minestrina più striminzita e insapore 

d’Italia, o la mela che Suor Veronica aveva 

tagliato un’ora prima ed era ormai tutta nera 

diventava la più buona di tutte, mentre a casa 

non l’avremmo mai mangiata. 

E quando dopo pranzo dovevamo dormire, 

all’asilo, per conciliarci il sonno lei cominciava a 

raccontarci quelle sue storie allucinanti di bambini 

morti con un fulmine o di vecchiette cui aveva 

preso fuoco la casa, e noi tutti orecchie ad 

ascoltarla senza fiatare, anche se le sapevamo a 

memoria, perché le storie di Suor Agnese erano 

le meglio di tutte!  



D’estate, di pomeriggio, le femmine facevano 

ricamo, i maschi pirografo: io facevo sempre il 

punto a croce, e non appena, entusiasta per 

aver concluso un “lavoretto” mi catapultavo da 

Suor Agnese per farglielo vedere, lei guardava 

sommariamente il fronte, ma subito voltava la 

stoffa e scopriva i “castroni” incredibili che 

avevo cercato di nascondere, sul retro e mi 

diceva: “anche dietro dev’essere bel pulito”, però 

poi sorrideva e mi accarezzava la testa e io 

tornavo a sedere soddisfatta. 

Per Carnevale, all’Asilo, ci travestivamo e l’ultimo 

giorno si andava in giro per Rocca tutti in fila per 

due, lanciando coriandoli e stelle filanti. Lei 

naturalmente ci accompagnava, e si metteva in 

testa il cappello più ridicolo o in faccia la 

maschera più divertente, e la festa cominciava in 

allegria.  

Noi la adoravamo proprio per questo, perché pur 

mantenendo le giuste distanze e il rispetto 

dovuto, lei era sempre un po’ bambina come noi, 

quando ci parlava si abbassava per guardarci 

negli occhi, era sincera, non raccontava mai 

bugie e se ti prometteva una cosa eri certo che 

l’avrebbe mantenuta. Se ti facevi male (a da cinni 

capita molto spesso), andavi da lei e bastava un 

suo “non è niente, stréla” che ti passava tutto, e 

tornavi a giocare più carico di prima. 

 Se la mamma tardava a venirti a prendere, e tu 

eri triste perché temevi ti avessero dimenticato, 

lei sapeva consolarti e ti intratteneva in maniera 

talmente materna, che quasi quasi saresti stata lì 

anche a dormire! 

Che si giocasse a stella, ai cinque cerchi o a 

pallaguerra, lei faceva sempre il tifo e se ci si 

azzuffava per un punto in discussione o per 

un’incomprensione era un giudice imparziale e 

corretto, che sapeva ristabilire la quiete con la 

sua enorme pazienza e bontà. 



Insomma, di certo questi sono solo alcuni dei 

numerosissimi episodi che avrei potuto 

raccontare di Suor Agnese, per ricordarla a chi 

l’ha conosciuta o per descriverla a chi non ha 

avuto questo privilegio, ma questi per me erano i 

più significativi. Se ne avete altri, o altre foto o 

magari filmati, saremo lieti di pubblicarli per far sì 

che questo spazio virtuale possa diventare 

sempre più un serbatoio di bei ricordi e di 

emozioni vere, come quelle che sempre ha 

prodotto e sempre produrrà in noi la memoria 

della nostra amata Suor Agnese.  

 

Oggi purtroppo Suor Agnese non c’è più, e non ci 

sono più in paese nemmeno le Suore Figlie di 

Naria Ausiliatrice che tanto hanno fatto per 

Rocca, e per le quali Rocca ha fatto tanto.  

Rimane però un qualcosa che dobbiamo cercare 

di tenerci stretto, ed è l’Asilo Parrocchiale, dove 

noi siamo cresciuti e nel quale rimarrà sempre un 

pezzettino del nostro cuore, e dove speriamo 

che le nuove generazioni di virgulti Rocchesi 

potranno diventare adulti stimati e onesti. L’idea 

di passare dalla Chiesa e non sentire le vocine 

strillanti dei bimbi che giocano mi fa rabbrividire...  

Diamoci tutti da fare, e se avremo bisogno di un 

sostegno, di certo da lassù una “stréla” non ce lo 

farà mancare!       DALL’INVIATA: Elisa del Boschétto  


