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Cento anni … una bella età sia per una persona che per una istituzione...se poi
pensiamo che ha superato due guerre e varie vicissitudini possiamo dire che la scuola
“Santa Teresa” porta proprio bene i suoi cento anni, anzi che è in piena forma.

Sorta come piccolo nucleo in piazza della Chiesa e divenuta in breve tempo  punto
di  riferimento  per  molte  famiglie  ha  visto,  nel   passare  degli  anni,  la  presenza  di
numerose suore che hanno educato un grande numero di generazioni. Anche io ho il
piacere di essere una di loro: Cascina è stata la prima comunità in cui ho vissuto dopo il
Noviziato. Infatti  la Superiora Generale del tempo, Madre Maria Fede di S. Teresa, che
aveva diretto  per lunghi anni la scuola “Santa Teresa” e che le sue ex–alunne hanno
sempre ricordato con tanto affetto, mi inviò lì, giovanissima, come insegnante.

Quante  esperienze  ho  fatto:  ho  conosciuto  molti  bambini  e  molte  famiglie,  ho
toccato con mano la schiettezza e la generosità dei Cascinesi, ho sperimentato la vivacità
ed  insieme  la  spontaneità  di  tanti  ragazzi  e  ho  trovato  sempre  disponibilità  e
collaborazione da parte dei genitori.  I sette anni che vi ho trascorso sono rimasti nel mio
cuore!

La popolazione ha sempre guardato alla scuola delle “Suore Teresiane” con stima,
simpatia,  affetto  che  non  sono  mai  venuti  meno,  nonostante  le  religiose  si
avvicendassero...

Poi sono giunti i tempi difficili: alcune  sorelle sono state trasferite, altre chiamate in
Casa  Madre  per  l’età  o  la  malattia...piano  piano  la  Famiglia  religiosa  ha  dovuto
riconoscere che non aveva più le forze per portare avanti  l’attività. Ma la signora Gina
Casarosa, ex alunna affezionatissima e presidente del Cif di Pisa, non poteva accettare
l’idea che la “sua scuola” si trasformasse in qualche altra cosa...così si è messa subito in
movimento … e il miracolo è avvenuto: il Cif ha assunto  l’opera e l’ha continuata...erano
gli anni ’90.

Da allora la scuola  non solo ha proseguito la sua attività, ma si è sviluppata per
l’amore e la presenza di tante persone che con serietà e impegno si sono date senza
misura nella “loro scuola”: ora la frequentano i figli dei figli ed alcuni dicono ancora che
vanno dalle … Teresiane.



La  mia  grande riconoscenza e  la  mia ammirazione va a  tutti  quelli  che si  sono
impegnati perché la scuola potesse continuare. Desidero esprimere il  mio profondo e
sentito ringraziamento a tutti nella persona di Chiara Bertini, che ho avuto come alunna
in classe quinta e che ora lavora con tenacità al bene della scuola e al suo sviluppo. In lei
ringrazio tutte le persone che hanno collaborato e che continuano a collaborare,  con
passione e amore, perché l’opera educativa non venga meno, anzi prosegua proprio come
scuola cattolica.

Siate  certi  che  anche  noi  suore  carmelitane  siamo  presenti  spiritualmente  e
partecipiamo  al vostro progetto a favore delle nuove generazioni: sentiamo che con voi
la missione di tante nostre religiose continua oggi con la stessa passione e lo stesso
entusiasmo a gloria di Dio, per il bene dei ragazzi e della società.

Ancora grazie e auguri vivissimi di buon lavoro!

                                                                                      La Superiora Generale

Firenze, 21 settembre 2011


