Pierina Morosini nacque a Fiobbio nel Comune di Albino (Bergamo) il 7 gennaio 1931, prima di nove
figli da Rocco Morosini e Sara Noris umili contadini. Ricevé la Prima Comunione e Cresima nella sua
frazione e nel suo Comune. Terminate le scuole elementari si iscrisse alla scuola di cucito e taglio ma
poi fu assunta come operaia tessile nello stabilimento Honegger di Albino e con il suo salario
manteneva la numerosa famiglia, dato che il padre era ormai invalido al lavoro. Per il primo turno
deve svegliarsi alle quattro del mattino, ma invariabilmente trova ancora il tempo di prendere un
“pezzo” di messa e soprattutto di fare la Comunione, che l’accompagnerà per tutto il giorno. Pierina
prega lungo la strada, prega quando è al telaio, prega quando riesce a scappare per qualche minuto
in chiesa. Iscritta alla Gioventù Femminile di Azione Cattolica, partecipò alla cerimonia di
beatificazione di Maria Goretti a Roma il 27 aprile 1947, fu l’unico viaggio effettuato fuori dalla sua
Provincia nella sua vita.
Fu zelatrice delle opere missionarie e del seminario.
E recitando il rosario, ritornando dal lavoro il 4 aprile 1957, lungo i sentieri solitari del Monte Misma,
s’imbatté nel suo carnefice, morì due giorni dopo in ospedale senza riprendere conoscenza, trasportata
dai familiari che l’avevano, dopo ricerche, ritrovata in un lago di sangue. la sua tomba divenne meta
di pellegrinaggi specie dell’Azione Cattolica.
E’ stata beatificata da papa Giovanni Paolo II il 4 ottobre 1987.
Nella diocesi di Bergamo la sua memoria si celebra il 6 maggio.

Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo
là con due dei suoi discepoli; e fissando lo
sguardo su Gesù, che passava, disse:
«Ecco l'Agnello di Dio!» I suoi due
discepoli, avendolo udito parlare,
seguirono Gesù. Gesù, voltatosi, e
osservando che lo seguivano, domandò
loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero:
«Rabbì (che, tradotto, vuol dire Maestro),
dove abiti?» Egli rispose loro: «Venite e
vedrete». Essi dunque andarono, videro
dove abitava e stettero con lui quel giorno.
Era circa la decima ora.
Giovanni 1,35-40

Abitare lontano!
questa settimana con la tua preghiera
e il tuo pensiero cerca di “abitare” le
case dei ragazzi che vivono in Asia,
perché anche loro possano conoscere
e vivere l’amicizia di Gesù e vengano
rispettati i loro diritti al gioco, allo
studio e alla salute: l’esempio della
Beata Pierina Morosini ci impegna
a pregare perché le ragazze che
vivono in questi luoghi meravigliosi
meta anche di molti viaggi turistici,
non vengano mai sfruttate per il
“divertimento” altrui.
In parrocchia o a casa prova ad
informarti sui diritti che ancora oggi
vengono calpestati. Allo stesso modo
prova ad elencare i diritti che a te
sono garantiti.

