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Canto: Del tuo Spirito, Signore. 
 

Del tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra, è piena la terra. 

 
Benedici il Signore, anima mia, 

Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature. 

 
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 

Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 
 
 

Saluto iniziale 
 
 

Salmo 104 
 

Lettore 1: 
 

Tutti quanti sperano in te, Signore, 
perché tu dia loro il cibo a suo tempo. 
 

Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono; 
tu apri la mano, e sono saziati di beni. 
 

Mandi il tuo Spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 

 

 

Lettore 2: 
 

Lasciarsi nutrire e saper nutrire, 
accogliere e donare, ricevere e saper restituire. 
Un movimento che dà pienezza alla vita, 
una legge del cuore che solleva verso Dio. 
Preghiamo per Renata, che riconosciamo presa in questo movimento: 
 

“Hai accolto la vita, hai contemplato la bellezza, 
hai cercato la saggezza. 
Hai condiviso quanto ricevevi. 
Hai testimoniato lo stupore e la meraviglia, 
la sacralità dell’incontro con l’altro, 
la gioia e la responsabilità del sapere”.  



Sac. 
 

Signore, tu mandi il tuo spirito e siamo creati, 
Tu rinnovi la faccia della terra, 
Tu non dimentichi nessuna delle tue creature. 
Compi, Signore, le tue meraviglie per la nostra sorella Renata: 
custodisci i suoi giorni, gradisci il bene che ha realizzato, 
lenisci ogni sua ferita, perfeziona ogni sua aspirazione. 
La porta della morte le si mostri soglia di vita. 
In te, che sei il Dio vivente, possa rinascere ed avere piena gioia. Amen 

 
 

Del tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra, è piena la terra. 

 
Benedici il Signore, anima mia, 

Signore, Dio, tu sei grande! 

Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature. 

 

 
 

Lettore 1: 
 

Spesso nel vangelo il Signore parla in parabole. Nelle leggi della vita 
quotidiana riconosceva le leggi del Regno di Dio e così, a partire da 
semplici esperienze quotidiane raccontava le possibilità del cuore 
umano, fatto per l’amore, aperto sull’eternità. 
Dentro le parabole del vangelo, vorremmo rileggere anche le tue 
parabole, Renata, racconti di vita, esperienze concrete, che ti era 
spontaneo intrecciare al sapere, vita e cultura in semplice unità. 

 
 

LA PARABOLA DEL SEMINATORE (Mt. 13,3a-9.18-23) 
Disse Gesù: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una 

parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché 
il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non 
avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il 
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 

 
 

Lettore: 
 

Donare sempre, donare abbondantemente, dare fiducia al seme, alla 
sua potenza. Dio distribuisce con abbondanza il suo dono, la sua 
Parola chiama all’esistenza, la sua voce incoraggia perché ogni creatura 
porti il suo frutto. 
 

 

Insegnante: 
 

Il nostro lavoro d’insegnanti prevede proprio la semina. 



Nessun terreno per te era mai davvero arido perché attraverso il tuo 
modo di porgere la bellezza, ti prendevi cura dei tuoi interlocutori, li 
facevi sentire importanti, li nutrivi. Per questo non eri mai rigida sui 
contenuti da trasmettere, sui programmi, perché prima per te venivano 
le persone, in questo modo riuscivi ad elargire a piene mani la semina. 
 

 

Studentessa: 
 

Non è retorico ribadire quanto fosse speciale, "buona", quasi da 
stupirci con la sua saggezza e con la più spontanea e visibile volontà di 

"insegnarci" qualcosa; quasi non da professore ad alunno ma da 
"persona" a "persona", per il semplice amore di condividere con i suoi 
studenti la sua conoscenza, riuscendo a valorizzare ciascuno di noi. 
Era dotata di un'incredibile sensibilità che in pochi posseggono, capace 
di capire lo studente; era aperta al dialogo e disponibile per qualsiasi 
evenienza. 
 
 

Ave, Maria… 
Maria, donna dell'attesa, 

Maria, madre di speranza, prega per noi. 
 
 

LA PARABOLA DELLA ZIZZANIA (Mt. 13,24-30.34-43) 
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un 

uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti 
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se 
ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai 
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli 
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo 
la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro 
crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai 
mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano 
invece riponételo nel mio granaio”». 
 
 

Lettore: 
 

Non precipitare le sentenze, imparare a distinguere con pazienza il 
buono dal cattivo. Non cedere alla violenza, rinunciare al potere che si 
impone, confidare nella resistenza del bene a dispetto dell’assalto da 

parte del male. 
 
 

Insegnante: 
 

Quanto eri preoccupata del tuo grano, hai fatto grandi battaglie perché 
eri convinta che diffondere la conoscenza della bellezza fin dalle prime 
classi del liceo fosse molto importante. Credevi molto in ciò che 
perseguivi e non ti sei preoccupata della zizzania dell’incuria, senza 



cedere alla violenza dei modi. Grazie della fiducia che hai messo in atto 
e della tua determinazione. 
 
 

Studentessa: 
 

Si rapportava con noi per le persone che eravamo, non per il voto che 
prendevamo, facendo capire che un voto non corrisponde a chi siamo e 
nemmeno a chi potremo diventare. 
Ci ha insegnato che la nostra vita è una semplice tela bianca che deve 
essere dipinta con tutte le sfumature di colori possibili calde e fredde. 

Queste sfumature si ottengono tramite fatiche, gioie, soddisfazioni, 
delusioni, ma soprattutto attraverso una guida che ti insegni ad 
apprezzare ciò che la vita ti dà, che sia bello o che sia brutto. 
Ma ora non mi spaventa crescere perché ho avuto come modello lei. Lei 
che nonostante la sua immensa cultura, era rimasta una bambina 
curiosa, sempre pronta a stupirsi e scoprire cose nuove.  
Grazie, Prof, per averci fatto appassionare così facilmente alla sua 
materia e alla vita, per averci dimostrato quanta bellezza ci sia nel 
mondo e averci trasmesso la sua curiosità. 

 
 

Ave, Maria… 
Maria, donna del sorriso, 
Maria, madre del silenzio, prega per noi. 
 

 

LE PARABOLE DEL CHICCO DI SENAPE E DEL LIEVITO (Mt. 13,31-33) 
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un 

granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più 
piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante 
dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il 
nido fra i suoi rami». Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al 
lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu 
tutta lievitata». 
 

 

Lettore: 
 

Coltivare l’umiltà, compiere con dedizione il piccolo passo realmente 

possibile, perseverare nell’ideale con sincerità e con tutte le proprie 
forze. Ogni cammino umile e tenace rivela solo in fine la grandezza, 
come frutto e come dono inaspettato. 
 
 

Insegnante: 
 

Colleghi e studenti riconoscono in te una preparazione e una cultura 
illimitata ma nessuno si è mai sentito sopraffatto dalla tua grandezza. 
Ci siamo sempre sentiti rispettati, amati, accompagnati. Il lievito 
dell’amore che mettevi nelle relazioni faceva crescere il bene in ognuno 
di noi e ha promosso armonia e comunione. 
A volte gli insegnanti vedono gli studenti come se fossero un 
prolungamento di loro stessi e tengono molto ai successi dei ragazzi 



come se fossero i propri. Renata, la prof., non faceva così, sapeva 
invece far riconoscere a ciascuno il proprio valore. 
 
 

Studentessa: 
 

Ci ripeteva sempre di non ringraziarla quando ci assegnava un bel voto, 
perché era solo merito nostro se eravamo riusciti ad ottenere quel 
risultato. 
Da lei non solo ho imparato tanto sull'arte, ma anche (e forse 
soprattutto) sulla vita: bontà, gentilezza, generosità, semplicità, 

tenacia, la forza di rialzarsi sempre nonostante le sfide che la vita ci 
pone. Ogni giorno quando lei varcava la soglia della classe ci insegnava 
tutto questo: con i suoi sorrisi, le sue storie, i suoi aneddoti e la sua 
passione. Una passione per la sua materia, ma soprattutto per la vita 
stessa, perché con lei ho imparato che bisogna apprezzare ciò che 
abbiamo e accettare le nostre perdite. 
Credo che una delle soddisfazioni più grandi della vita sia quella di 
arrivare alla fine guardandosi indietro e vedere quanti cuori si è riusciti 
a toccare, non so il numero esatto delle persone a cui ha toccato il 
cuore, ma posso garantirle che con il mio ci è riuscita. 
Voglio ringraziarla per non aver mai dato nulla per scontato, per averci 
dato la mano nei momenti di sconforto e per essersi posta con noi, 
prima come persona e poi come insegnante. Voglio ringraziarla per 
avermi fatto capire che l’autoironia è segno di intelligenza e che ognuno 
di noi è perfetto a modo suo grazie soprattutto alle sue fragilità. 
Non ha solo saputo farci appassionare e commuovere davanti alla 
straordinaria bellezza dell’arte, ma ci ha fatto soprattutto capire che le 
vere opere siamo tutti noi e che bisogna apprezzare la vita partendo 

dalle nostre imperfezioni. 
Ricordo quando ci insegnò un trucco per calmare l’ansia da 
interrogazione: pensare a cosa avremmo fatto finita la prova, e nel farlo 
ci ricordava sempre che poco prima di un esame si tranquillizzava 
pensando che, una volta finito, sarebbe andata in spiaggia a guardare 
il mare. Tranquillità e forza, tanta forza, così la ricorderò per sempre. 

 
 

Ave, Maria… 
Maria, donna del presente, 

Maria, madre del ritorno, prega per noi. 
 
 

LE PARABOLE DEL TESORO, DELLA PERLA E DELLA RETE (Mt. 13,44-53) 
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo 

trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di 
perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e 
la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si 
mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
 
 



Lettore: 
 

Non stancarsi di cercare, non rinunciare allo stupore. 
Avere occhi per la bellezza, rigettare ciò che falsamente illude. 
Riconoscere in fine ciò che veramente vale ed essere disposti ad 
investire tutto per raggiungerlo. 
 
 

Insegnante: 
 

Dal Piccolo principe 
 

E quando l’ora della partenza fu vicina: 
-Ah disse la volpe, -…Piangerò- 

-La colpa è tua- disse il piccolo principe. 
-E certo- disse la volpe. 
-Ma allora che ci guadagni? – 
-Ci guadagno- disse la volpe, -il colore del grano- 
Grazie del colore del grano. 
Grazie per averci fatto sperimentare la bellezza. 
Grazie per averci donato la Gratuità! 
Il momento del saluto è sempre difficile ma utilizzeremo le tue parole 
per farlo. 
 
 

Studentessa: 
 

Indossa una delle sue camicie floreali e gli orecchini spaiati. "Su, 
ragazze, non piangete!". Ci guarda con i suoi occhi verdi da ragazzina 
che brillano sotto le sopracciglia ancora fulve, residuo di un passato da 
figlia dei fiori. Qualcuna si asciuga una lacrima, qualcun'altra si soffia 
il naso. Una mano si leva timida da uno dei diciannove banchi. "Prof, 
posso farle una domanda? Forse è una domanda un po' stupida, 

però..." 
Con un sorriso dolce la frase viene interrotta. "Nessuna domanda è 
stupida. Chiedi pure". 
"Ecco, mi chiedevo... ma dopo... che cosa c'è?" 
La familiare risatina da nonna gentile illumina la stanza come una 
carezza. Lei si alza e si appoggia alla cattedra, una gamba su e una giù. 
"Vedi? Non è affatto una domanda stupida. Ciò che è stupido è come gli 
esseri umani sono abituati a vivere la morte, come una porta sbattuta 
in faccia senza pietà. Però, ragazze, io non posso rispondervi: la 
risposta la dovrete scoprire da sole. Ma vi posso assicurare che non c'è 
nulla di terrificante, anzi! Dai filosofi antichi abbiamo imparato che la 
vita è un divenire, no? E allora la fine di qualcosa sarà per forza l'inizio 
di qualcos'altro. Di questo sono sicura, perché un mio cugino di terzo 
grado fa il traghettatore di anime sull'Acheronte, ogni tanto mi 
racconta." 
Diciannove paia di occhi si scambiano un'occhiata complice e un 
sorriso. 
"Mi viene in mente un'antica storiella zen - riprende lei - dove un allievo 

chiede al proprio maestro come mai sia così tranquillo davanti alla 



morte, e il maestro gli risponde con un'altra domanda: perché abbiamo 
così poca paura della candela che sta finendo quando sta per sorgere il 
sole?" 
-Ma come fa a sapere tutte queste cose?- sussurro alla mia compagna 
di banco. Quasi quasi invidio le anime che le faranno compagnia: 
chissà quante storielle continuerà a raccontare anche lì. 
Arrivederci, Prof. 

 

 

Canto: Ave, Maria… 
 

Ave Maria, Ave! 

Ave Maria, Ave! 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza, 

ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, 

ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, 

ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell'amore, 

ora pro nobis. 

 

RIT. 
 
 

Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome. 
 
Svela il tuo volto di Padre a Renata, perché possa incontrarti faccia a faccia e ricevere il 

tuo abbraccio. 
 
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 

 
Si compia per Renata il cammino di giustizia e di pace e avvolgi noi tutti con il tuo amore 

che tutto unisce nel cielo e sulla terra. 
 
Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. 

 
Nutri la sete di amore della nostra sorella Renata, gradisci il bene che ha realizzato e 

perdona ogni sua mancanza. 
 
Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 
Consola le nostre lacrime, insegnaci la speranza, facci vivere nell’ autentica carità. 
 

 

Sac. 
 

Ti preghiamo, Signore, per la nostra sorella Renata, 
conducila a Te, al tuo luogo di beatitudine, luce e pace. 
Possa attraversare senza timore le porte della morte 

e trovare vita nelle dimore dei beati, nella luce santa. 
Risuscita questa tua figlia, 



accogli il bene che ha fatto, perdona ogni colpa 
e donale di conseguire la vita immortale e il regno eterno. 

Per Cristo nostro signore. Amen 
 
 

Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male, ci guidi alla vita eterna. 
 
 

Canto: 
 

Del tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra, è piena la terra. 
 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 

Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

 


