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Breve profilo biografico di  
 

SSuuoorr  MMaarriiaa  RRiiccccaarrddaa  ddeell  DDiivviinn  AAmmoorree    
BBeeccccaarrii  LLuucciiaannaa  

nata ad Ala di Trento il 2 febbraio 1941 
deceduta a Mondovì l'8 gennaio 2019 

  

Luciana era la prima di quattro sorelle e un fratello. Cresciuta all'ombra della basilica di S. Teresa di 

Gesù Bambino, a Verona-Tombetta, ha interiorizzato fin da piccola il carisma carmelitano. 

Era nata il 2 febbraio, solennità della presentazione di Gesù al tempio, e gioì immensamente quando 

in questa giornata fu istituita la festa della Vita Consacrata, perché è sempre stata felice e ricono-

scente al Signore per la sua vocazione religiosa. 
 

Entrata il 4 ottobre 1961 nel Noviziato di Torino, dopo la Professione, nel 1964, fu inviata a Milano 

come insegnante di scuola elementare. Nel 1969 fu trasferita a Mondovì come assistente nel Colle-

gio fino al 1976. A Mondovì tornò più volte, a varie riprese, sia come Superiora della comunità, sia 

come responsabile del Collegio, seminando tanto bene fra le studenti che le sono rimaste sempre af-

fezionatissime. Fu Superiora anche a Legnano, nella comunità di Torino-Santa Teresina, in Casa 

Generalizia e, per un breve tempo, a Marene.  

Ha lasciato un caro ricordo anche a Moncalieri, dove si è recata per due anni come "pendolare" per 

la conduzione della Scuola Materna parrocchiale "San Matteo". 

Per due sessenni fu Segretaria generale e, nonostante non avesse una salute robusta, era contenta di 

poter mettere tutte le proprie energie a servizio della Congregazione, portando in cuore le gioie e le 

preoccupazioni di tutte le comunità. 
 

Gioiosa ed entusiasta della vocazione carmelitana, si adoperava per rendere partecipi i laici delle 

ricchezze del nostro carisma, chiamando i Padri Carmelitani per conferenze e incontri a cui invitava 

di volta in volta le giovani, le famiglie, il gruppo degli "Amici del Carmelo"... 
 

Fine e delicata, faceva risaltare il lato positivo delle persone e delle situazioni e diceva sempre bene 

di tutti: delle consorelle, delle persone che conosceva e in particolare delle sue Superiore, verso le 

quali aveva un rispetto infinito e tanta riconoscenza. 
 

Dal 2013 Sr. Riccarda era tornata a Mondovì, contenta di ritrovarsi in una città, una chiesa locale e 

una comunità da lei tanto amate. Ancora desiderosa di servire, ma sempre più fragile nel fisico, of-

friva volentieri la sua sofferenza per i sacerdoti, per le Missioni e per tutte le comunità della Con-

gregazione, delle quali chiedeva e riceveva volentieri le notizie.  

Nei giorni scorsi, dopo una caduta, è stata ricoverata per accertamenti e cure, ma la situazione clini-

ca è precipitata velocemente e alle ore 20.40 di ieri sera è spirata. 

Mentre ringrazio il Signore per il dono che Sr. Riccarda è stata per la Congregazione, affido alla sua 

intercessione le necessità della nostra Famiglia religiosa e di ciascuna comunità. 

Esprimo la mia vicinanza affettuosa alle sorelle, al fratello, ai cognati e nipoti che le erano tanto af-

fezionati. Un grazie alle Sorelle della comunità e al personale, che si sono alternati per assisterla.  
 

Il S. Rosario sarà pregato oggi alle ore 18 nella camera mortuaria dell'Ospedale e alle ore 20.30 nel-

la cappella esterna della comunità, in Via Giolitti. Domani giovedì 10 gennaio, verso le ore 14 la 

salma partirà dall'ospedale, il funerale sarà celebrato alle ore 15 in Duomo, poi Sr. Riccarda ripose-

rà nel cimitero di Mondovì, insieme alle consorelle, in attesa della risurrezione.  

 

Torino, 9 gennaio 2019                                        
  


