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Domenica  23 febbraio è stata “la prima”  di Suor Teresa 

Tambelli  Figlia della Carità  nel  50° della  sua nascita al Cielo. La 

giornata,  fortemente voluta dalle FDC e dai Marianelli,  è stata un 

momento di gioia e  di festa. 

Suor Caterina Bua, Visitatrice delle FDC ha accolto con un 

gioioso benvenuto i convenuti da Cagliari e dalle diverse parti della 

Sardegna.  

P. Italo Zedde, Direttore provinciale, introduce riferendo sulla  

stima vicendevole e la profonda unione spirituale fra  Suor Nicoli e Suor Tambelli 

(si chiamavano sante l’una con l’altra…).  

Una fraternità tale da  creare  intorno a loro il profumo della carità attraverso 

il Vangelo  che ad altro non  serve, ha detto P. Italo,  se non  a trasformare le 

persone e che ha dato a queste due Sorelle una energia tale da trasformarle 

completamente e farle vivere come persone divinizzate. 

Dott. Paolo Fadda, Scrittore e Storico dell’Economia ha presentato “Cagliari 

al tempo di Suor Tambelli”. 

Le sue parole ci hanno riportato a 

pagine dolorose della storia di Cagliari: 

l’inverno del 1943, uno dei più rigidi e 

tristi che si ricordi.  

In tale contesto, Suor Teresa  è  

figura solida e coraggiosa nella storia 

della città e del Quartiere Marina.  Da 

lì la Carità parte e arriva.  

Con Lei  Via Baylle diventa  

l’epicentro di una vasta Opera di  Carità 

che si irradia nella città intera ridotta a 

macerie, stremata dalla fame, atterrita dalla paura di nuove, improvvise, bombe. 

 Dott. Lecis, ricercatore universitario, ha parlato del  “Cattolicesimo in 

Sardegna”. 

 Si è soffermato sulla espansione capillare della presenza cattolica nell’Isola e 

sugli aspetti di rinnovamento ecclesiale che hanno coinciso quasi con la fine  

dell’esistenza terrena di Suor Tambelli. Un rinnovamento  che Paolo VI definisce  
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improrogabile  nel suo  discorso per l’approvazione del Nuovo Statuto di Azione  

Cattolica che rompe definitivamente  con gli schemi tradizionali del passato ed  

esorta   le Associazioni cattoliche “ad una precipua missione di mobilità..… a 

diffondere il messaggio  evangelico a tutti i livelli della società umana e vivere il 

proprio impegno sociale in maniera diversa”.  

A  noi  piace  anche  sottolineare   che le Associazioni  portate avanti   da 

Suor  Tambelli  sono   sempre state  lontane   dal noioso immobilismo  bandito  da  

Paolo VI. 

Non poteva essere altrimenti data la tempra  eccezionale  di Suor  Tambelli,   

corroborata    dal Carisma di Vincenzo De Paoli  il cui  motto : “Caritas Cristi 

urget nos”  ha nel suo DNA originario   la duplice dimensione di evangelizzazione 

e servizio. 

Non a caso, Armida Barelli visitando a Cagliari le varie sezioni di Azione 

cattolica volle conoscere,  salutare e ringraziare pubblicamente  Suor Tambelli.   

Lo svolgimento dei lavori è  proseguita con  la  proiezione di un 

cortometraggio dal titolo “Suor Tambelli: la vita, le opere, le testimonianze” a 

cura di Marco Biggio.  

Il  filmato  ha infervorato l’atmosfera  per  la semplicità delle testimonianze 

capaci di allacciare un fitto rimando a un passato non lontano e vivissimo nella 

memoria.   

Il giornalista Dott. Mario Girau ha relazionato su: “Suor Teresa Tambelli, 

Figlia della Carità”. Ne  ha  ricordato la vicenda umana,  il lavoro sul suo 

carattere inizialmente spigoloso, il suo cammino spirituale, non sempre facile e  

tuttavia rintracciabile  nella  sua infaticabile  Carità verso tutti.. Nella sua  

relazione  Dott. Girau, si è soffermato  sulla confluenza  di due storie di santità,  

quella  di Suor Nicoli e di Suor Tambelli, in una medesima Comunità locale.  

  

Al termine della mattinata  la  concelebrazione eucaristica presieduta da 

Mons Tiddia, che, da giovane Sacerdote, ha conosciuto Suor Tambelli negli anni 

dell’anzianità.  Nelle sua omelia, l’Arcivescovo emerito di Oristano, ha ribadito  che 

Suor Teresa  ha  potuto essere  ciò che è stata  perché  ha  fatto del suo corpo un 

Tempio vivo dello Spirito. 

 

  

 
  
 

 



 

 
 

Nel pomeriggio  ci siamo recati  sulla  Tomba di Suor Tambelli per  pregare 

il  Rosario “dei ricordi” perché  traccia in cinque momenti  l’ identikit di Suor 

Teresa Tambelli  che testimonia  con la vita  quanto breve è  il  passo dal cuore 

del povero al cuore di Dio.   

 

 

 

  

 

  



Breve ritratto di 

Suor Teresa Tambelli FDC   
                                                                    

 

Suor  Teresa, al secolo Maria Olga,  nasce a 

Revere, provincia  di Mantova, in Lombardia,  il 17 

gennaio 1884 da Rosa Laina e da Giulio Tambelli.  

Il   papà, avvocato, segue   Garibaldi nella 

famosa “Spedizione dei Mille”. 

Olga, nata da parto gemellare, è la sesta di sette 

figli.  Nella diocesi di Mantova, a cui ella 

appartiene,  guidata da Mons. Giuseppe Sarto, il 

futuro Papa Pio X, riceve  la  Prima comunione a 7 

anni e, subito dopo, per mano di Mons. Sarto, il 

Sacramento  della Confermazione. A 13 anni è 

orfana di entrambi i genitori. A Parma compie i suoi 

studi  e consegue  il diploma con una media di quasi 

9/10.  A  18 anni entra tra le Figlie della Carità di 

Torino, fa  il  Postulato all’Istituto Alfieri- Carrù.  A 

23 anni è inviata in Sardegna, a Cagliari, all’Asilo 

della  Marina dove  nel 1914  arriva Suor Nicoli che 

diviene  la sua nuova Suor servente. 

 Vicino  a Lei  il suo animo ardente trova 

comprensione ed appoggio e, a sua volta, la 

Beata Nicoli trova nella giovane compagnia 

una corrispondenza perfetta alle sue 

aspirazioni di zelo e di perfezione.  

Da giovane Suora è  d e d i t a  alla scuola, 

segue Suor Nicoli nelle sue iniziative, lavora 

alacremente nel Circolo di Azione Cattolica 

Femminile. 

Lavora molto  su se stessa: i suoi appunti rivelano questa lotta senza tregua 

impegnata contro l'io. Alla morte di Suor Nicoli ne  prosegue l’Opera e le succede 

come Suor Servente della Casa. 

Adegua alle nuove norme le  Scuole, l'Asilo, i Laboratori;  nel 1941, apre la 

Scuola Media parificata e le Magistrali Legalmente riconosciute. Continua 

l’opera dei  Marianelli, li chiama a raccolta,  ogni domenica mattina per arrivare 

in orario alla Messa, delle sei,  a Sant'Eulalia.  

 

Dopo Messa, tutti  alla Marina per  la colazione con  pane e mortadella; a 

seguire il catechismo. Con le Suore più giovani si spinge  con sacchi di provviste, 

fino  al Lazzaretto di Sant’Elia, allora Ospizio dei senzatetto;  le grotte di 



Palabamba, di Monte Urpinu e  Is Mirrionis.  I poveri non le danno tregua, la 

cercano a tutte le ore.  

Aperta  ad ogni iniziativa di carità, anche  la più difficile, ha sempre  il 

coraggio di proporla ad altri. Nonostante  la povertà dei mezzi, ogni Natale 

organizza  il pranzo per i Poveri della città; l’avarizia o il risparmio a danno della 

carità non è mai stato  il forte di Suor Tambelli, crede  profondamente nella 

Provvidenza. 

Tra il 1940-43 apre l’Asilo della Marina agli sfollati e dopo il ’43, con la 

Comunità, è costretta a sfollare ad Uras per un breve periodo. Anche qui non 

perde tempo: allestisce una cucina popolare per i Poveri, avvia la Scuola Media e 

insegna in alcune classi delle elementari per l’intero anno scolastico. Al di sopra 

di ogni attività esterna però, Suor Teresa, cerca la perfezione secondo lo spirito 

vincenziano. 

Suor Tambelli, come a suo tempo Suor Nicoli, cade vittima delle angherie 

anticlericali del Presidente dell'Amministrazione della Marina il quale ottiene dal 

Prefetto di rimuoverla da Cagliari ove rientrerà  dopo nove mesi di esilio. 

Ha un grandissimo culto per i Sacerdoti che vede esclusivamente come 

Ministri di Dio, favorisce le vocazioni ecclesiastiche ed aiuta più di un seminarista 

a diventare Sacerdote, contribuendo per le spese in Seminario e aiutando  anche  i 

familiari.  Il 23 febbraio 1964, subito dopo la S. Messa,  il suo cuore cessa di 

battere improvvisamente.   

È esaudita  la preghiera che, con tanto fervore, ha sempre insegnato ai suoi 

Marianelli: Gesù, Giuseppe, Maria vi dono il cuore e l’anima mia; Gesù, 

Giuseppe, Maria che il mio ultimo cibo sia la Santa Eucarestia. 

La  notizia della sua morte si propaga immediata per  tutta Cagliari.  Nel  

primo pomeriggio una grande folla sfila dinanzi alla sua bara per renderle 

omaggio. Una donna con una gran borsa vuota quando le è accanto scoppia in 

pianto: - come faremo noi a vivere ora che voi siete morta! – I Poveri arrivati in 

massa la piangono e non la lasciano fino al momento della sepoltura. 

 “Era la nostra mamma - ripete uno di loro mentre  sostiene il feretro fino al 

cimitero di Bonaria -  da ragazzi veniva a svegliarci a casa per la Messa… e ci 

infilava le calze perché non tardassimo”.  

  



DOTT. MARIO GIRAU 

Suor Teresa Tambelli 
Una vita data per “inculturare la fede” 

 

Suor Teresa Tambelli quando arriva a Cagliari 

il 14  settembre 1907, ha 23 anni. E’, infatti, nata 

130 anni fa ( sesta figlia di un parto gemellare ), il 

17 gennaio 1884, a Rovere, un paese in provincia di 

Mantova, dall’avvocato Giulio Tambelli  e da Rosa 

Laina. I nonni erano farmacisti e il padre più che 

alla professione forense  si dedicò, da giovane, a 

seguire Giuseppe Garibaldi in alcune sue imprese 

molto militari e poco politiche. Giulio Tambelli si 

trova nella lista dei feriti della battaglia di 

Calatafimi (15 maggio 1860). 

Non si può dire che Olga – questo il nome di 

battesimo della futura suor Tambelli - abbia 

trascorso una fanciullezza tranquilla. Ha 11 anni 

quando muore il padre, 13 quando scompare la 

madre. Con questa situazione familiare, la 

destinazione collegio in quei tempi è quasi 

obbligata. “Le figlie della Croce” nella città di Parma
1
 l’accompagnano fino al 

conseguimento brillante del diploma magistrale. A 17 anni torna al paese 

d’origine, si dedica al volontariato e all’assistenza di qualche malato, compreso un 

dipendente del padre affetto da tubercolosi e cancrena alle gambe. Lo assiste e lo 

accompagna in un percorso per una morte cristiana.  

 

La vocazione  

A 18 anni bussa alla porta delle FdC chiedendo di compiere un cammino 

religioso. Il postulato all’Alfieri Carrù, in via Giolitti di Torino, inizia il 24 ottobre 

1903. Vent’anni e un mese dopo suor Giuseppina Nicoli entra in quello stesso 

istituto il 24 settembre del 1883. 

                                                           
1
 La Congregazione delle Figlie della Croce è nata nel 1807 in Francia, nella diocesi di 

Poitiers. I suoi Fondatori –S. Andrea Uberto Fournet e S. Giovanna Elisabetta Bichier des 

Ages sono stati canonizzati rispettivamente nel 1933 e nel 1947. Lo scopo delle Figlie della 

Croce è « ripresentare la vita di Nostro Signore e la semplicità del suo Vangelo… al servizio di 

Dio e dei poveri, con ogni specie di buone opere »Regola di vita. 

 



Dal 30 ottobre di quell’anno inizia il noviziato fino alla presa d’abito del 12 

settembre 1904 nella casa provinciale di Torino. Dal 1904 al 1907 opera a Casale 

Monferrato. 

L’inserimento nella comunità delle suore e delle novizie non sembra dei più 

felici, anche perché Olga sente molto la lontananza da casa, dai fratelli. Se quindi 

non l’avessero  accettata tra le religiose, non ne avrebbe fatto un dramma. Sembra 

che ogni tanto chiedesse alla superiora di essere allontanata dall’istituto. Ma la 

superiora rispondeva molto semplicemente: “La porta è sempre aperta, quando te 

ne vuoi andare, puoi farlo liberamente”.  

 

Nella vita di Olga Tambelli c’è un episodio da alcuni interpretato come una 

sorta di predestinazione. Il giorno delle nozze della sorella maggiore - che sposava 

un avvocato ebreo, passato per amore dall’ebraismo al cattolicesimo, istruito per 

questa conversione dal vescovo di Mantova, monsignor Giuseppe Melchiorre 

Sarto  - il futuro Pio X, che aveva celebrato le nozze, in sacrestia vide la bambina 

Olga ( tre-quattro anni), le posò la mano sulla testa e disse: “Di questa faremo una 

Figlia della Carità”. 

Il percorso formativo delle Figlie della Carità prevedeva tre mesi di postulato. 

Se la prova risultava positiva, la giovane entrava in seminario (il noviziato) per sei 

mesi e, sotto la guida di una direttrice, veniva introdotta alla conoscenza della 

Storia della  Compagnia e delle virtù particolari della vocazione. Trascorso questo 

tempo, avveniva la “presa d’abito” e subito la giovane suora veniva inviata in una 

casa per il servizio apostolico. Al termine di cinque anni la suora emetteva i voti 

privati di povertà, castità, obbedienza e di servizio  dei poveri nella Compagnia. In 

seguito ogni anno, facendone richiesta tre mesi prima ai superiori, rinnovava 

durante la messa del 25 marzo i propri voti, sempre di  durata annuale. 

Ricordando quei primi tempi di vita religiosa suor Tambelli raccontava 

episodi di difficile convivenza. Una volta una suora le aveva  dato da sferruzzare 

una calza. La giovane postulante non sapeva lavorare a maglia e si sentì dire: 

“Che cosa è venuta a fare in comunità, se non sa fare la calza?”.  Qualche mese 

dopo alla Visitatrice che le chiede :“Ha qualche difficoltà, signorina”, Olga 

risponde : “Ma soeur, non potrò restare perché non so fare la calza”.  

Il 1° novembre 1904  entra in vocazione. Scrive Olga: “La FdC deve essere 

simile al giglio! Bianche devono essere le radici dei nostri affetti, bianche le foglie 

delle nostre parole, bianco il fiore delle nostre opere”. La direttrice del seminario 

registra su suor Tambelli queste note: “Carattere pronto, vivace, ardente, genere 

educato, ha spirito e giudizio. Molto intelligente, laboriosa e preveniente, 

sottomessa, pia, ha buona salute”. Un profilo psicofisico perfetto e di lungo 

respiro, perché corrispondente sostanzialmente al suo percorso esistenziale durato 

80 anni. Non altrettanto azzeccata la previsione della suora Visitatrice che, alla 

presa d’abito, la scopre debole e delicata. Pochi momenti prima della vestizione 



Olga ha un’emorragia  al naso.  La visitatrice commenta: “Avrà ben poco da 

vivere questa sorellina!” 

La prima casa di suor Tambelli è a Casale Monferrato. Vi è destinata perché  

in possesso del diploma di maestra d’asilo. Vi rimane solo per  tre anni perché la 

sua debole salute non le consente di resistere a lavori  particolarmente faticosi.   

 

 

 

In missione in Sardegna 

Avrebbe voluto andare in missione. I superiori, per accontentarla, la mandano 

in Sardegna, evidentemente vista come terra di missione. Il 14 settembre 1907 

arriva a Cagliari, all’Asilo Marina Stampace, dove le viene posto il nome Teresa 

perché fosse auspicio di una lunga permanenza. Infatti vi rimane fino alla morte, 

quindi per 57 anni. 

Nell’Istituto dell’odierna via Baylle  in quell’anno erano aperti l’asilo, il 

laboratorio e le prime tre classi elementari. La presenza di un’altra suora  consente 

di attivare anche IV e V elementare e l’inizio delle scuola complementare, che dal 

1923, con la riforma Gentile, sarà chiamata “magistrale inferiore”. Ma soprattutto 

si perfeziona il rapporto tra la scuola diretta dalle FdC e le madri del quartiere 

Marina che vedono nell’attività dell’Asilo uno strumento indispensabile per 

l’educazione dei figli. 

Il 23 maggio 1910  l’Istituto viene visitato  dalla Regina Elena: è un 

riconoscimento eccezionale, d’altissimo significato, per l’Asilo della Marina, per 



il suo cinquantennale lavoro, e lo accredita nei confronti anche dei ceti più elevati 

della Cagliari di quegli anni. 

 

Arrivo  a Cagliari di suor Giuseppina Nicoli 

Dal 7 agosto 1914 la vita di suor Teresa si incrocia con quella di suor 

Giuseppina Nicoli. Per  10 anni le due suore formeranno un perfetto tandem 

religioso-socio-caritativo. 

Al suo arrivo suor Giuseppina trova – se vogliamo così dire – il terreno 

socialmente già dissodato. Si tratta solamente di seminarvi la semente giusta e di 

leggere i bisogni della città e di adeguarvi interventi e iniziative. Un lavoro che 

suor Nicoli farà in modo eccezionale. 

Quando si lavora nel campo della carità è possibile operare in tre modi: 

1)volontariato allo stato puro, mirando comunque a portare aiuto al prossimo; 2) 

dare un taglio manageriale all’attività caritativa; 3)fondere questi due stili con il 

mastice della carità che nasce dal cuore, ancor meglio se c’è l’impronta di un 

superiore senso cristiano generato  da una scelta di vita alimentata dalla fede e 

dalla parola di Dio. Questa è la scuola di suor Giuseppina Nicoli. I poveri erano in 

cima ai suoi pensieri e, per aiutarli non lascia nulla d’intentato, secondo la lezione 

di San Vincenzo, che era solito dire alle suore: “E’ giusto servire i padroni, sono i 

nostri re, dobbiamo obbedire loro e non è un’esagerazione chiamarli così, perché 

nei poveri c’è nostro Signore”.  “sappiate che quando lascerete la meditazione  e 

la santa messa per il servizio dei poveri, non perderete nulla, perché servire i 

poveri è andare a Dio. Dovete vedere Dio nelle loro persone”
2
 

Suor Giuseppina trasforma l’Asilo Marina e Stampace nella centrale della 

carità. Ecco alcune delle più importanti iniziative della futura beata: 

1)Per offrire un aiuto ai poveri fonda  - la prima in Italia - le “Damine di 

carità” sull’esempio di quanto fatto dall’Opera “Beata Luisa di Marillac” a Parigi. 

Le damine partivano dall’asilo della Marina per andare “in missione” nei luoghi e 

nelle situazioni cagliaritani in cui la povertà materiale era più forte, evidente e 

dove spesso era accompagnata da miseria morale. 

2) Alla colonia elioterapica del Poetto per bambini linfatici suor Nicoli 

destina a turno due suore 

3) L’attività a favore dei Piccioccus de crobi 

                                                           
2 cfr. San Vincenzo De’ Paoli, Opere. Conferenze alle Figlie della Carità, 

   CLV Edizioni vincenziane, Frascati 2012, pag.8 

 

 



In quegli anni a Cagliari l’istruzione religiosa era carente. Nel mese di 

febbraio del 1914 l’arcivescovo monsignor Francesco Rossi in una lettera 

pastorale aveva rilevato “la guerra senza quartiere” mossa alla religione e 

l’affievolirsi del sentimento cristiano, che sfociava a poco a poco in quella 

indifferenza religiosa che poi degenera  in vera apostasia della fede.  

4) Suor Nicoli cerca di rilanciare la scuola di religione in fase calante. 

Divide le iscritte in classi, riunisce le partecipanti nelle aule anziché in chiesa.  

Manda una circolare alle famiglie, ma con scarso successo. Infine mette in moto il 

“sistema preghiera”. Chiede preghiere e sacrifici per la riuscita della 

manifestazione. Offre se stessa al Signore per ottenere la grazia che tanto le stava 

a cuore. Per semplice coincidenza o per esaudimento della preghiera, l’11 

novembre 1914 cade gravemente ammalata. 

La scuola di religione parte e ben 220 ragazze la frequentano. Suor Nicoli 

costitusice un comitato di coordinamento presieduto dalla contessa Giuseppina De 

Magistris. Nelle classi quinta e quarta insegnano due preti della missione. Tra le 

insegnanti  del primo triennio vi è anche suor Teresa Tambelli. 

5) Costituisce l’Associazione dei Giuseppini, riservata ai fanciulli di 

estrazione borghese che imparavano il catechismo nella chiesa di santa Lucia. 

6) Nel 1916 entrano in azione le “Dorotee”, un gruppo per quei tempi 

interclassista perché formato da signorine del ceto elevato, da impiegate ed 

operaie animate dal desiderio di  servire la Chiesa: monsignor Francesco Rossi le 

affida a Suor Nicoli. 

7) La futura beata fonda il circolo “Santa Teresa di Gesù”, primo nucleo 

dell’ Azione cattolica femminile 

8) Prosegue con successo l’attività dell’associazione delle Figlie di Maria 

istituita il 27 settembre 1869. 

9) Dà vita alle “zitine” per organizzare  e dare un minimo d’istruzione 

religiosa ed elementare alle ragazze dei paesi, in città come collaboratrici 

domestiche. 

10) Allarga i confini della catechesi e dell’evangelizzazione fino a 

Palabanda, Montixeddu. 

L’attività dell’Asilo procedeva con grande lena: aumentava il numero dei 

bambini, funzionavano le elementari, le complementari, raddoppiato il laboratorio 

frequentato anche da esterne che volevano imparare o impratichirsi nei segreti del 

cucito e del ricamo, nel rammendo e nel taglio”. 

Nel 1915 una stanza venne adibita a curare alcuni feriti reduci dal fronte della 

Prima Guerra mondiale 

“L’anima ardente di suor Teresa trovò pieno appoggio – si legge in una 

testimonianza di una suora dell’asilo -  nella nuova superiora che a sua volta 



trovava  nella giovane  suora perfetta corrispondenza alle sue aspirazioni di 

zelo”. 

Un’altra  suora scrive: “Quando mi presentai a suor Nicoli  per esprimerle il 

mio desiderio di entrare in comunità, mi disse ”Sarei contenta che ti facessi 

suora, ma una buona suora come suor Teresa, per esempio”. 

 

Tandem della carità: suor Giuseppina Nicoli - suor Teresa Tambelli 

Suor Teresa è in grande sintonia con la dinamica superiora. 

 Ecco i suoi appunti di impegno: “Rendere  più che posso servizio, 

approvare, accondiscendere all’altrui volere come se tutte fossero ma soeur, 

buona e cordiale… procurare di non vedere, non dire nulla che possa dispiacere 

agli altri proprio come fa la buona suor Nicoli, che il Signore vuole che imiti e 

docilmente obbedisca”.  

“Figlie mie – dice San Vincenzo - , sarete gradite a Dio solo in 

proporzione della vostra obbedienza. Si deve obbedire volontariamente, 

puntualmente, allegramente, prontamente, con sottomissione di giudizio e, 

soprattutto, con l’intenzione di piacere a Dio”
3
 

E in un’altra pagina suor Tambelli dice. “Come è bello consumarsi 

lavorando, consumarsi respirando, non potendo far altro per la gloria  di Dio. 

Com’è  bello morire con le armi alla mano, logorata dal lavoro”. 

E’ la traduzione della concezione del lavoro di san Vincenzo, che vuole le 

FdC “come api celesti”
4
 

Un’altra suora scrive di suor Tambelli. “Parlare delle virtù di questa vera 

Figlia della Carità non è certamente facile, era così umile che sapeva 

nasconderne gli atti perché fossero solo noti al suo Celeste Sposo. In lei 

predominavano carità e umiltà, il disprezzo di sé, la brama di far del bene agli 

altri, specialmente ai poveri e alle sue compagne. Aveva il culto del povero e 

questo seppe trasfonderlo nelle sue compagne, nella gioventù e nei bambini”. 

La suora cammina sulle orme di san Vincenzo: “Dio ha promesso che quelli 

che si prenderanno cura dei poveri non mancheranno mai di nulla”
5
.  “Tutti 

questi poveri li dovete considerare e amare  come fossero la vostra famiglia”
6
 

Un’altra suora ricorda: “Al mio arrivo all’asilo della Marina  fui subito conquisa 

dall’amabilità della venerata suor Nicoli ed edificata dal contegno dignitoso e 

tanto cordiale  della buona suor Teresa. Ricordo che essa chiese il permesso alla 

superiora di darmi  il suo santo abito affinchè non sciupassi  quello della presa 

                                                           
3 op.cit. pag.61. 
4 op.cit. pag.366) 
5 op.cit. pag. 14. 
6
 Op.cit. pag. 22 



d’abito. Questo atto mi commosse profondamente  ammirando questa suora 

sempre dimentica di sé per far piacere alle sorelle”.  

Da queste iniziali testimonianze è possibile arrivare a una prima conclusione:  

Suor Nicoli è stata, è vero, protagonista per dieci anni della storia dell’Asilo 

della Marina, ma dopo quanto detto, è facile pensare che suor Tambelli fosse il 

suo braccio destro, quindi che abbia partecipato pienamente alle realizzazioni di 

suor Nicoli, che sempre si consultava con lei. 

Una prova indiretta di questa collaborazione troviamo negli atti della 

“Positio” per la  beatificazione di Suor Nicoli. 

Scrivono i giudici:  “La teste (suor Tambelli n.d.a.) ebbe Suor Nicoli 

superiora per 10 anni e fu particolarmente vicina”. 

Tra le osservazioni si legge: “Deposizione precisa e particolareggiata  che 

consente di cogliere le affinità spirituali , vocazionali-pastorali tra la SdD e la 

teste(Suor Tambelli n.d.a.)  che ne fu collaboratrice  assidua e fedele 

continuatrice”
7
 . 

Vediamo quello  che suor Tambelli scrive nel suo taccuino: 

- “Avere un grande orrore del peccato; essere persuasa della mia 

ignoranza”. 

- Faccio spreco delle grazie; … diventare generosa  nel vincere me 

stessa;…impiegare bene tutti i minuti dell’Ufficio”. 

- Faccio molto soffrire! Signore , che  non sia mai più , ch’io soffra, ch’io 

gema, ch’io tormenti me stessa ma non gli altri!” 

- “Dimenticare generosamente, inghiottire amaro, sputar dolce!” 

- “In tutto cerco di piacere a Dio´di glorificarlo? Parlo come penso? Non 

cerco di comparire più istruita, più abile, più virtuosa?” 

- “ Umiltà, annientarmi, distruggere me affinchè Dio regni nel cuore, 

astenermi dal ricercare la stima e combattere la vanità…” 

- “Panno nuovo non si cuce su panno vecchio. Le cattive abitudini si 

sradicano a poco a poco “. 

- “La bontà è una virtù che non cerca il proprio interesse, che non ha 

bisogno di comando, che si porta  spontaneamente, soavemente  verso chi 

è più bisognoso di aiuto e di conforto: è dolce, umile, ingegnosa, allegra”. 

- “Fuggire la mia volontà, cercare Dio lottando  con me stessa per 

procurare di far piacere agli altri”. “Riposare in Lui, evitare il più piccolo 

peccato, riflettere , compatire, gradire i servizi e l’aiuto  degli altri. 

Proporre  non imporre”. 

Nel dicembre 1924 scrive: “Tutto a Maria donazione assoluta. Morire a me, 

piegarmi, nascondermi, imitare ma soeur nel diffidare di me, nel pregare, 

confidare”. 

                                                           
7 Positio super virtutibus, vol.II , pag. 577). 



 

Suor Tambelli “ma soeur”  

Dopo la morte di suor Nicoli,  i superiori, nel mese di gennaio 1925, 

nominano suor Tambelli suor Servente dell’Asilo Marina Stampace. Per la suora 

inizia un periodo difficile che ella vive con inquietudine. Nei dieci anni 

precedenti, pur non mancando gli impegni anche gravosi, la responsabilità finale , 

dire sì e no, era suor Nicoli. Ora in prima linea si trova lei. E  deve districarsi tra 

obblighi e doveri del nuovo ufficio, onori e oneri, ma anche incomprensioni, 

diffidenze e scetticismi, che non mancarono. La responsabilità per lei fu un 

supplizio, che sopportò  con coraggio, molto preoccupata che  non ne risentissero 

le suore. Nel suo taccuino, in data 28 gennaio 1925, si leggono queste parole: “Io 

devo espiare, devo soffrire, ma gli altri no, le mie povere compagne, no. 

Signore liberatemi”. In data 25 marzo scrive: “Crocifiggetemi, ecce Ancilla”. 

 

Nel 1928 i superiori rispondono alle sue richieste di essere liberata 

dall’incarico. Ma solamente per un anno. 

 

Suor Tambelli difende il patrimonio trasmessole da suor Nicoli.  

Per molti aspetti il percorso di vita tra suor Nicoli e suor Tambelli fu 

parallelo.  

Abbiamo visto che le due suore si formarono negli stessi luoghi, entrambe 

fanno tappa in Sardegna e concludono gli anni più importanti del loro ministero a 

Cagliari. L’una e l’altra ebbero problemi con gli amministratori.  

La riforma delle amministrazioni locali, attuata dal fascismo, ha fatto sentire i 

suoi effetti anche sull’asilo Marina Stampace. Alla fine del 1923 il commissario 

prefettizio del Comune di Cagliari, Vittorio Tredici, nomina presidente dell’asilo 

l’ingegner Vittorio Tronci coadiuvato  da una commissione, che si mise subito 

all’opera. Tra i problemi affrontati per primi la questione del rapporto tra 

commissione e le suore che gestiscono autonomamente  le scuole a pagamento  

operanti nell’ambito dell’asilo. Ne deriva una situazione di frizione tra religiose e 

amministratori al punto che, per qualche tempo, si teme che le suore si ritirino 

dall’asilo. Alla fine si addiviene a un accordo: tutte le attività dell’asilo passano 

sotto il controllo della Commissione. Negli anni seguenti, presidente  Emanuele 

Manca di Nissa, l’asse si sposta nuovamente in favore delle suore. Nel 1933 

quando il prefetto rinomina l’ingegner Tronci commissario dell’asilo, 

ricominciano i contrasti. Suor Tambelli difende l’autonomia dell’Asilo, il 

commissario vuole controllare tutto. La rottura è inevitabile. 

Interviene anche l’arcivescovo. Monsignor Ernesto Maria Piovella suggerisce 

a suor Tambelli di cercare un locale adatto per far funzionare le scuole per conto 

della comunità e lasciare asilo infantile e laboratori al Comune. L’impresa non è 



facile perché mancano le risorse. Suor Teresa tenta di trovare il fabbricato dove 

trasferire le scuole. La  voce si sparge per la città. Il Presidente intuisce che la 

vicenda poteva trasformarsi per lui in un boomerang. Viene a più miti consigli, ma 

per poco. Si riaccende il contrasto, alla fine suor Tambelli deve lasciare: è il mese 

di dicembre del 1933. Ma, prima di “gettare la spugna”, tenta un’ultima carta: 

andare direttamente dal Prefetto come le ha consigliato l’arcivescovo Ernesto 

Maria Piovella. Per la prima volta nella sua vita la suora usa il taxi per salire fino 

a Piazza Palazzo sede della Prefettura. Vuole umilmente chiedere al 

rappresentante del governo le ragioni del suo allontanamento. Il Prefetto la riceve 

in piedi e risponde con un monosillabo alla sua richiesta. La suora capisce 

d’essere rimasta vittima della solidarietà tra potenti. 

La suora lascia Cagliari il giorno di Capodanno del 1934. Resterà assente per 

9 mesi: si sposta a Olbia, poi a Torino, quindi a Milano, a Guastalla presso la 

Misericordia, dove esercita la carità a diretto contatto con i poveri. La suora a 

Cagliari è sostituita nell’incarico da una religiosa francese, Marguerite Bonneau. 

Suor Tambelli, in continuo contatto con le consorelle, confida che alla fine i 

fatti le daranno ragione. Il Prefetto sembra irremovibile e non intende tornare sui 

suoi passi. 

A una consorella che scrive una lettera dal tono preoccupato e triste, suor 

Teresa dice: “Le creature si agitano, ma Dio le guida..Tutto avviene per sua 

disposizione” ed elenca  quelle che ella chiama le “delicatezze del Signore”. 

- Servizio diretto dei poveri 

- Buona salute 

- Pace interna quasi continua 

- Cordialità da parte della Superiora e delle suore 

- Approvazione delle dame 

- Notizie di Cagliari 

- Dimostrazione esterna di ricordo 

- Attestazione della mia innocenza 

- Mai lacrime e malumore 

- L’incertezza mezzo efficace di penitenza e purificazione 

- Il fare il tappabuchi aiuta  a praticare l’umiltà 

- La sicurezza di fare la volontà di Dio 

- Lontananza e tempo giovano al distacco dai luoghi e occupazione; 

- Meno occupazioni pressanti danno modo di pensare più all’anima e al 

cielo 

A un’altra suora scrive così : “Gesù ha meritato più in tre ore sulla croce, 

che in trentatré anni di vita. Siamo dunque generose e benediciamo il Signore per 

tutto quello che Egli dispone , senza affannarci di quello che non ci ha ancora 

mandato” 



La visitatrice  a una suora di passaggio a Torino dice: “Dica a Cagliari che 

suor Tambelli è ancora la superiora dell’asilo della Marina, ma facciano  presto 

a decidere perché se si oppongono , per l’apertura delle scuole sarà cambiata”. 

Concluso il regime commissariale, a capo della commissione  direttiva è 

nominato dr. Enrico Garau, un gentiluomo che ricoprirà quell’incarico per 

trent’anni. Anche il nuovo presidente chiede il ritorno di suor Tambelli, di cui ha 

sentito parlare molto bene. Sembra non succedere niente, finchè le suore 

organizzano un triduo di preghiere, a Bonaria,  per impetrare dalla Madonna il 

ritorno  di suor Teresa. Partecipa un bel po’ di gente, soprattutto alunne ed ex 

alunne, le Figlie di Maria, le “damine”. Al termine del triduo, una delegazione di 

queste “tifose” di suor Teresa si reca dal Prefetto, che rimane colpito da questa 

iniziativa. Il rappresentante del Governo si prende qualche giorno di tempo per 

decidere, infine telefona a dottor Garau e gli comunica che può richiamare la 

suora. Il 27 settembre il Presidente dell’Asilo  annuncia ufficialmente la caduta di 

ogni veto nei confronti di suor Tambelli. 

 

Ritorno all’asilo Marina-Stampace 

Ai primi di ottobre il motore dell’asilo Marina riprende a girare a pieno 

regime: le opere già fiorenti  si sviluppano ancora di più,  catechismi parrocchiali, 

zitine, marianelli, minestre quotidiane, refettori materni: buon pranzo per bambini 

e mamme,  latte per i bambini la sera. Beneficenza, premiazioni per le alunne, 

accademie dei bambini dell’asilo, pranzo dei poveri. Nel 1937 sistemazione della 

facciata e sopraelevazione del terzo piano.  

Soldi sempre pochi. Ma la Provvidenza ogni tanto interveniva per salvare le 

situazioni difficili. Alle entrate ordinarie - integrate dal 1929 dal lascito di 1000 

lire l’anno della signora Teresa Guidetti – si aggiungevano i contributi 

dell’ONMI, le donazioni e offerte dei consiglieri e di alcuni benefattori. Ne cito 

alcuni perché esponenti della Cagliari-bene del tempo:  commendatore Francesco 

Marzullo, Enrico Pernis, comm. Dino Devoto, giudice Battista Loy, la signora 

Fanny Cassanello vedova Costa, avvocato Enrico Sulis,, ragionier Mario Mela. Il 

medico era dr. Edmondo De Magistris, dottor “Mondino” per tutti. 

Suor Tambelli aveva una  particolare attenzione verso la scuola, anzi 

l’apertura di nuovi corsi e indirizzi scolastici fu una prerogativa della nostra suora, 

consapevole dell’efficacia  della scuola nella formazione delle ragazze. 

Durante il suo periodo di suor servente i corsi complementari vengono 

sostituiti, come prevedeva la “riforma Gentile” del 1923, dai corsi delle magistrali 

e dal 1940 con la “riforma Bottai” dalle tre classi della scuola media. 

Sollecitata anche dalle richieste di alcune ragazze che non volevano 

affrontare le scuole  pubbliche, suor Tambelli  apre la 1^ classe  dell’Istituto 

magistrale. Fino ad allora  i corsi della scuola media  erano solamente approvati 

dal  provveditorato di Cagliari, ma funzionavano come corsi privati. Suor Teresa 



capisce l’utilità e i benefici di una scuola legalmente riconosciuta e lavora sodo 

per ottenere il riconoscimento. Dal 1934, pur non trascurando  nessuna delle opere 

della casa, ha a cuore  particolarmente la scuola. Fa tutto il necessario perché la 

sua scuola funzioni al meglio. Nel 1934 un Ispettore venuto da Roma visita  per 

una settimana la scuola media: giungeva ad ore impensate, si assentava, ritornava, 

controllava tutto. Suor Tambelli, superiora dell’asilo era anche preside 

dell’istituto. Al termine di questa ispezione il risultato fu positivo e la parifica 

concessa. In seguito anche  l’Istituto magistrale fu legalmente riconosciuto. 

Gradatamente suor Tambelli lascia la presidenza. Non era laureata e non voleva 

creare problemi burocratico - amministrativi alla scuola.  

Non aveva titoli accademici, ma era comunque in possesso di una buona 

cultura. Sapeva prendere la parola su qualsiasi argomento e parlare con 

competenza di molti problemi. Questo tratto culturale di primo acchito non si 

coglieva, perché colpiti dalla sua umiltà e dalla sua modestia che le impedivano di 

proporsi e di esibire il rango, l’ufficio e il ruolo. Voleva che fossero i fatti a 

parlare per lei.  

Quel famoso ispettore governativo scriveva nella relazione al Ministero: “Le 

alunne si avvantaggiano dell’assistenza morale  dell’Asilo della Marina, grande 

complesso di istituzioni  scolastiche e religiose, frequentatissimo e assai 

apprezzato, che gestisce  anche una scuola materna assai affollata, le elementari, 

laboratori di cucito e pittura, corsi di lingue straniere, musica, canto  e svolge una 

commovente  attività benefica  a vantaggio degli umili e dei diseredati. 

Animatrice  di tanta promettente e nobile attività  è la superiora suor Tambelli, che 

al fervore apostolico unisce mano ferma e sicura nella direzione di una istituzione 

che accoglie oltre 1500 alunni, altamente ammirata e apprezzata da autorità e da 

tutto il popolo, assecondata e favorita  dalla fiducia incondizionata  

dell’amministrazione dell’ente, tanto che l’asilo  della Marina  si è affermato nella 

estimazione  universale per l’istruzione  e per l’educazione morale promossa con 

impegno e vigile interessamento”. 

Della scuola la nostra suora aveva un concetto altissimo e moderno. Oggi lo 

chiamiamo pluralismo ed autonomia  educativa. Il diritto cioè di garantire alla sua 

scuola la coerenza con i principi in cui credeva e nel contempo l’autonomia e 

l’indipendenza da ogni condizionamento ideologico esterno. 

Nel 1935 – la 1^ magistrale superiore era stata appena autorizzata -  sembra 

che il Provveditore agli Studi abbia accennato alla suora la decisione di designare 

gli insegnanti per la scuola superiore. Suor Teresa lo interrompe e chiaramente gli 

dice: “Accetto l’istituzione  del Corso superiore  a patto che il sig. Provveditore  

mi dia ampia facoltà di scelta del personale insegnante e non mi imponga  nessun 

insegnante, perché il giorno che il Provveditore  mi imponesse un solo insegnante 

che non sia di nostro gradimento, quello stesso giorno l’asilo della Marina chiude 

i battenti a tutta la scuola”.  



Non voleva pressioni esterne, e vigilava perché chi insegnava nelle sue 

scuole fosse organico alle stesse . Un giorno l’amministrazione  scolastica voleva 

imporle un’insegnante. Lei si oppone e al Provveditore agli studi risponde: 

“Quella dottoressa  era candidata   alle elezioni comunali di Cagliari nella lista 

del partito  comunista. La Chiesa condannò e condanna il comunismo. Non c’è da 

discutere.   Quindi non per ragioni politiche, ma di fede  e di morale  ella non può 

essere nostra cooperatrice. Le nostre  scuole non mirano soltanto a istruire  ma 

anche ad educare  e non possiamo, né dobbiamo aver fiducia in chi milita in 

campi  anticristiani”. 

Era la preside, quindi l’autorità della scuola, la superiora della casa, 

l’insegnante di religione, ma sapeva stare con le ragazze, con le alunne, dando 

lezioni e imponendo stili di vita, diciamo così moderni, cioè improntati a 

comportamenti maturi, di responsabilità, non bacchettoni. 

Alle ragazze diceva: “Pensate che il Signore abbia bisogno di musi lunghi, di 

lunghi rosari, lunghe ore di preghiera in chiesa? Ricordiamoci: il Signore vede 

anche i nostri pensieri”. Citava san Filippo Neri:  Ama e fa quello che vuoi” 

“Quando desiderate non dispiacergli, e tuttavia avete dei dubbi – può anche 

succedere - , allora fate questa riflessione: la Madonna che cosa farebbe  al mio 

posto? Sicuramente non sbaglierete”. 

 

Consigli semplici, alla portata di tutti.  

Eccone alcuni 

- “Il Signore non ha bisogno di complicazioni: siate semplici. Fuggite tutto 

ciò che può attirare su di voi l’attenzione della gente, anche se lo fate a 

fin di bene. Potrebbe venirvi qualche  pensiero vanitoso, e la vanità non è 

gradita al Signore”. 

- “Non sciupate i talenti che il Signore vi ha dato. Anche la bellezza  è un 

talento che non dovete gettar via”. 

- “Una ragazza che sta allo specchio prima di uscire di casa, che si rigira 

da ogni lato  per controllare che non ci sia alcunché fuori posto, non fa 

peccato di vanità. Farci un abito bello, che piace, che ci sta bene, non è 

peccato di vanità. Fare ogni cosa nella giusta misura”. 

- “Non cercate il meglio – anche questa è vanità – accontentatevi del 

bene”. 

- “Abbiate una fede grande, grande, proprio grande. Non abbiate mai, mai 

la preoccupazione del domani. Non serve a niente preoccuparsi. 

Confidate nella Provvidenza”. 

 

Sembra di sentire san Vincenzo: “La ragione  che ci obbliga a  fidarci di Dio 

è questa:  che egli è buono, che ci ama teneramente, che vuole  la nostra 

perfezione e la nostra salvezza, che pensa alle nostre anime e ai nostri corpi, che 



ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno sia per l’anima sia per il corpo” 

(Conferenza  9 giugno 1658 cfr. Opere  conferenze alle figlie della carità, CLV 

edizioni vincenziane, pag. 873) 

Era una suora che sapeva stare con le ragazze, chiedeva anche il loro parere e 

finché poteva stava dalla parte delle alunne.  Si interessava della loro vita. Nelle 

ore di religione parlava di religione applicata alla vita. Una volta le ragazze, 

rimaste sole in aula, si misero a suonare la marcia reale sbattendo gli scrittoi sui 

banchi. La suora sente il fracasso, sale di corsa le scale. Vorrebbe sgridarle, ma si 

mette a ridere. 

Un’altra volta, restaurata la facciata dell’asilo, si doveva decidere  il colore. I 

muratori fanno i campioni sui muri. Suor Tambelli  chiede il parere delle suore e 

delle alunne durante la ricreazione. Le suore preferiscono la tinta chiara. Le 

alunne erano per la scura. Viene interpellata ovviamente suor Maria, l’artista della 

comunità: anche lei preferisce il colore scuro. Il giorno dopo, all’arrivo a scuola, 

le alunne scoprono che i muratori tinteggiavano di scuro la facciata. Centinaia di 

ragazze usciranno diplomate. Un settimanale locale  scrive “Le sue alunne fecero 

sempre ottima figura  ai pubblici esami”. 

La carità 

Suor Tambelli senza volerlo scrive il suo personale inno alla carità, lo scrive 

mentre parla di una storia di carità di cui lei è involontaria protagonista. 

“Il Signore mi ha mandato quest’anima proprio per ricordarmi  ciò che 

stavo per dimenticare: il lato divino di ogni nostra azione. Nel fare la carità non 

chiedete: Chi sei ? Da dove vieni? Che fai? -  Chi non ha bisogno non chiede. 

Date quello che potete, datelo col cuore. Fate che  prima della vostra offerta, 

prima delle vostre parole, chi riceve senta  il vostro cuore. Date quello che vi 

viene chiesto, anche se pare irragionevole”. 

“Nessuna chiederà di approfondire “perché”. Siamo qui per andare in 

paradiso tenendoci per mano. Lì non ci saranno perché, non ci saranno poveri o 

ricchi, non ci saranno ebrei o gentili (si era nel 1939). Lì ci sarà la pace , la 

quiete, l’amore. Al povero che viene alla nostra porta non diciamo “Non hai 

lavoro”. Ma: “Fratello hai una pena nel cuore. Posso fare qualcosa per questa 

tua pena?  Fratello,  hai una pena nel cuore? Fratello soffri  perché sei solo? Di 

che hai bisogno fratello? E’ tanto bello parlare  così, cercando il cuore del 

povero. E ricordiamo: dal cuore del povero  a quello del Signore il passo è breve. 

E tutto ciò  che farete per questi l’avrete fatto a me. E chi ci dice  che sotto quelle 

sembianze  non si nasconda il Signore che vuole provare il nostro amore per i 

poveri? 

“I Poveri – Non umiliate i poveri! Con quanta sapienza parlano di Dio! Che 

lezioni, Che insegnamenti che esempi magnifici di umiltà  mi danno certi poveri 

che vado a visitare. Se sapeste quanto è grande la conoscenza che hanno di Dio! 



E sono completamente analfabeti! E non sanno che ci sia una parola chiamata 

Teologia”. 

 La nostra suor servente passava indifferentemente  dall’asilo alla scuola, 

dava ripetizioni a chi non poteva ricompensarla. 

La suora di sé aveva un basso concetto. Suor Tambelli scriveva: “Mi sento 

così estenuata   così da poco, anzi un nulla, tanto da inabissarmi  nella mia 

miseria, nell’amarezza, nel disgusto secondo la natura”. 

 “ nel dicembre 1924 scrive: “Tutto a Maria donazione assoluta. Morire a me, 

piegarmi, nascondermi, imitare ma soeur nel diffidare di me, nel pregare, 

confidare”. 

 

Marianelli 

Ecco la relazione di suor Tambelli sui Marianelli: 

“Dalle finestre dell’Asilo della Marina che guardavano l’interno del 

mercato, le suore videro la misera condizione dei piccoli facchini del mercato, is 

piccioccus de crobi, macchietta tutta propria  della vita cagliaritana, ormai 

scomparsa. Erano sbrigliati, insofferenti di ogni freno, ma al pugilato allegro e 

compromettente seguivano canzoni sguaiate misti a ruggiti di bestie, a invettive  a 

bestemmie, a pedate ai passanti  e provocazione agli agenti”. 

Come crescevano quelle anime? La serva di Dio suor Nicoli non se ne dava 

pace. Fu così che nel luglio del 1919 si osò affrontare quelle piccole canaglie. 

L’impresa non fu facile ma efficacissima: i più non sapevano farsi la croce, 

nessuno sapeva  il padre Nostro e l’Ave Maria. Tutti erano affatto ignari di ogni 

nozione di fede . La cara suora li chiamò “Marianelli”, tutta cosa di Maria. “Molti 

furono ammessi alla 1^ Comunione tutti vestiti e calzati a nuovo. S.Ecc.Mons 

Rossi vide l’avvenimento con uno sguardo di tenera illimitata compiacenza ed 

altrettanto il suo successore  S. Ecc. Mons Ernesto Piovella”. 

Si fece tutti i giorni il catechismo prima all’asilo, poi nel teatrino di 

Sant’Eulalia. 

Suor Nicoli aveva fatto ruotare tutte le suore nell’incarico di assistente dei 

piccioccus de crobi; ma nessuna riusciva a fermare la loro irrequietezza. Ci riuscì 

suor Tambelli  “ con la sua vivacità, la sua energia, con il suo cuore”. 

Dice suor Cecilia Amat :“Ebbe cura di essi con amore sempre crescente fino  

all’ultimo respiro della sua vita!” 

La suora capiva che con loro non valeva la regola delle imposizioni, delle 

costrizioni. Ma la regola dell’amore. Questi erano ragazzi che i genitori non 

sempre conoscevano. Solamente la mamma. Ragazzi di famiglie difficili, in 

situazioni difficili.La strada per loro era nello stesso tempo scuola di vita, luogo di 

sopravvivenza. Dare e prendere colpi era una necessità per farsi rispettare, per 



difendersi. Rubare significava  procurarsi il mangiare. Essere furbi, abili, veloci 

significava incrementare le proprie riserve di vita. Erano educati con le botte e, 

perciò, capivano soprattutto il linguaggio delle botte. E un altro linguaggio, 

antitetico rispetto all’altro: il linguaggio dell’amore. Su questo puntano suor 

Nicoli e suor Teresa. 

La vera novità rivoluzionaria per quei ragazzi era che ci fosse una persona 

che pensava a loro, che si interessava a loro, dei loro problemi, della loro salute, 

delle loro difficoltà. 

Per questi ragazzi era sconvolgente che ci fosse qualcuno che li avvicinasse 

senza urlare; senza prenderli a male parole. Le suore applicano con loro la 

pedagogia dell’amore: “Io mi interesso a te. Tu sei per me importante. Ti aiuto : 

dandogli da mangiare, insegnandogli a leggere e scrivere. Ti procuro un paio di 

pantaloni, un maglione, una giacca. Ti regalo un vestito nuovo. Le suore creano 

attorno a questi ragazzi una comunità amica. Il “piccioccu de crobi” scopre che 

anche per lui è possibile una nuova vita. Allora frequenta il catechismo, perché sa 

che dopo c’è il panino con la mortadella. 

Il ragazzo non perde le sue caratteristiche, il suo stile, continua giocare e 

anche quando ci sono momenti seriosi, trova il modo di sconvolgere tutto per 

divertirsi, per ridere. Perchè è questa la sua natura, che non va coartata ma 

disciplinata  con l’amore, appunto. 

“Tutti i poveri li dovete  considerare e amare come fossero la vostra 

famiglia”. Potete pure dare  i vostri beni ai poveri, ma se non avete la carità, quel 

gesto è una nullità”. (Paolo, Corinti, 1-13 e  san Vincenzo). 

“Ecco perché , figlie mie, è necessario che sappiate che il fine voluto da Dio 

fin dall’eternità nell’istituirvi è di onorarlo lavorando incessantemente  a favore 

delle anime per renderle amiche di Dio”(san Vincenzo). 

“Se il nostro buon Salvatore disse ai suoi discepoli: “Lasciate che i fanciulli 

vengano a me”, potremmo noi respingerli e abbandonarli quando si rivolgono a 

noi, senza abbandonare Lui? “Tradiremmo la sua grazia e avendo scelto la sua 

provvidenza per contribuire  alla salute corporale e spirituale dei poveri bambini 

abbandonati ci stancassimo e li abbandonassimo a causa degli inconvenienti che 

ci procurano” 

“In questo, figlie mie,  somiglierete in qualche modo  alla Madonna, perchè  

sarete madri e vergini al tempo stesso” ( san Vincenzo). 

 

 La venerata suor Nicoli affidava a suor Tambelli i casi più difficili. 

Uno riguardava una signora ebrea, sposata solo civilmente.  

Fu conquistata da suor Tambelli e istruita nelle verità della nostra fede.  A 

suo tempo ricevette il santo battesimo e gli altri sacramenti. La trasformazione 



nell’animo della giovane signora fu veramente profonda se, alla morte  di Suor 

Tambelli, a distanza di  43 anni scrive così alle suore della casa: “Il suo 

insegnamento e il suo esempio hanno fatto nascere nel mio cuore un grande 

amore per Gesù e Maria. Ho avuto sofferenze nella mia vita, ma ho tirato avanti  

con i miei, mercè il coraggio che mi infondeva Suor Teresa, con le sue lettere, che 

mantenevano viva  la fede, le sue parole erano un vero balsamo”. 

Suor Nicoli, aperta alle esigenze dei tempi,  convinse suor Teresa a studiare 

latino. Ella, sotto la guida di un missionario, si applicò con molto impegno, lo 

stesso che metteva sempre nelle sue molteplici attività: scuola, ufficio della 

superiora, cappella, servizio diretto ai poveri.  

Riferisce una suor servente che ha fatto il postulantato  con suor Nicoli: 

“Quando avevo la fortuna di accompagnarla nella sua visita ai poveri ammiravo 

la sua delicatezza nel trattare con essi e nel passare vicino a qualche chiesa mi 

invitava  a salutare Gesù  per mezzo del mio angelo custode. Una sera  mentre 

stavo per andare a letto, rimasi altamente ammirata nel vederla inginocchiata ai 

miei piedi per chiedermi scusa di avermi dato un cattivo esempio, cosa a cui non 

avevo dato alcun peso, perché non aveva aderito alla proposta di due altre 

compagne che volevano andare a fare  una passeggiata al porto, in quell’ora 

molto  affollato”.  

Siamo all’applicazione concreta dell’insegnamento di san Vincenzo: “Tra 

tutte le vostre pratiche, dovete tenere la mortificazione  in grande considerazione  

per l’incostanza della nostra natura, la quale talora vuole una cosa e talora 

un’altra, che in un momento riesce a contenersi e poco dopo è senza freni. Non 

dobbiamo fidarci di noi stessi, perché cambiamo continuamente, perciò abbiamo 

bisogno di riflettere spesso su noi stessi per riparare le mancanze  a cui ci induce 

la nostra natura corrotta…dobbiamo sempre  ricominciare nella pratica della 

mortificazione”
8
 Suor Tambelli è una che fa finta di non sentire quando qualcuno 

parla male di lei o le rivolge a fior di labbra parole offensive. Era un modo per 

non dover ricorrere a gravi provvedimenti disciplinari. 

Alla Marina c’è una suora malata di cancro, le cui piaghe puzzano  

orrendamente. Suor Tambelli è autorizzata ad assisterla. Oltre al lavoro nella 

scuola, le pulizie, sacrestia, medica le piaghe della malata, lava le garze e le bende 

schifose, dorme nella stessa camera dell’inferma. Quando le suore insistono 

perché suor Tambelli riposi in un’altra camera, l’aria infetta le avrebbe nociuto, 

suor Teresa piange  e ottiene come un favore personale continuare ad occuparsi 

della malata, e questo lo fa per diverso tempo.  

Una sua ex alunna, diventata monaca benedettina scrive: “La sua carità era 

il suo distintivo caratteristico. Vi ho sempre ripensato con commossa 

ammirazione e con quel senso  di gratitudine  con cui si pensa  agli esempi che ci 
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hanno fatto del bene. Mi pare ancora di rivederla, attorniata dai suoi marianelli 

che, nell’ingenuità del loro affetto, si stringevano a lei, rischiando qualche volta 

di soffocarla entro la cerchia delle loro braccia. E la sua difesa si concentrava  

tutta e solo in un sorriso. Sono cose  che chi le ha viste, non potrà mai 

dimenticare.-Cagliari deve sentirsi in lutto per tanta perdita”. 

 

Spiritualità di suor Teresa Tambelli  

Il profilo fin qui delineato di suor Tambelli volutamente non si è fermato al 

racconto di una serie di eventi che hanno avuto la religiosa protagonista. Si è 

tentato anche di ricercare le motivazioni interiori che hanno determinato e ispirato 

comportamenti e iniziative della nostra suora. Motivazioni tutte derivanti dalla 

scuola di san Vincenzo, come evidenziato in diverse parti della relazione con 

riferimenti alle “lezioni” di San Vincenzo alle FdC.  

Non è una forzatura affermare che in suor Tambelli contemplazione e azione 

si incontrano e si fondono e ne costituiscono la cifra e lo stile quotidiani del suo 

vissuto religioso. 

 

Lettere alle consorelle 

Per meglio capire e conoscere suor Teresa Tambelli sono utilissime le sue 

lettere dirette ad altre suore, generalmente residenti in altri istituti della 

Congregazione. Ci aiutano a entrare ancora meglio nella spiritualità di questa 

suora. 

Dalle sue poche lettere – molte inviate nel periodo di Natale - vengono fuori 

alcuni aspetti comportamentali della religiosa cagliaritana d’adozione. Le lettere si 

aprono quasi sempre con la formula “la Grazia di Gesù Cristo sia sempre con 

noi!”. Ecco alcune caratteristiche comuni nel suo epistolario 

1. Desidera essere vicina e farsi vicina alle suore con scritti di aiuto, 

sostegno, solidarietà. Soprattutto nei momenti della malattia e del dolore. 

Ma le piace anche ricevere lettere “Se può scrivermi una parola, le sarò 

assai riconoscente”.  

2. Lettere in cui informa l’altra suora sulla vita della comunità  dell’Asilo 

Marina (“Ha cominciato da noi il Postulato la nostra Lucia Dessì, poi  è 

andata a Sassari all’Orfanotrofio”). 

3. Lettere di edificazione e di formazione vocazionale per le sue 

corrispondenti, generalmente  giovani consorelle. In occasione del Natale 

del 1932 scrive a una suora che sta nella casa/asilo di Carloforte  

invitando se stessa e la destinataria a scoprire/riscoprire il significato del 

Natale: “Dobbiamo a vicenda pregare perché Gesù illumini le nostre 

menti, riscaldi i nostri cuori e scuota la nostra indolenza.  Egli  ci ha 

amato tanto  da rendersi l’obbrobrio delle creature, ci ha prediletto al 



punto di elevarci alla dignità di sue spose e noi non metteremo la buona 

volontà di piacergli e di sacrificare il nostro piccolo io?”   

Su questo concetto delle Spose san Vincenzo insiste molto “O figlie mie, 

perché non dovremmo avere molta stima per le sorelle, se sono le spose di 

Gesù Cristo cui lui stesso ha rivolto il suo amore?”
9
 

 

4. Lettere nelle quali si mette a disposizione , cerca di rendersi utile. A una 

suora che doveva fare il catechismo in parrocchia chiede se ha bisogno di 

un libro per aggiornarsi. 

 

5. In molte lettere ripropone e cala nelle situazioni concrete delle suore gli 

insegnamenti delle conferenze di San Vincenzo alle suore. In una lettera 

inviata a suor Farris fa un piccolo trattato sui rapporti tra suora   e 

Superiora. “Sia semplice con la sua superiora  e si persuada  che essa è 

stata scelta da Dio per guidarla e farla progredire sulla via della 

perfezione” (13 dicembre 1933). In tutte le sue lettere destinate a suore 

inserite in comunità manda i saluti alla superiora della casa, che qualifica 

sempre con l’aggettivo “ottima”. “Dovete star certe che una suor 

servente è data da Dio 10. “Dio dà grazie sufficienti a quelle che 

chiama a ricoprire questo ufficio”11 
 Amiamo sempre più la nostra 

santa vocazione” dice suor Tambelli”. Sembra  sentir riecheggiare san 

Vincenzo: “Non c’è albero che non sia attaccato dagli insetti; così non 

c’è Figlia della Carità che non sia tentata contro la vocazione. Ma 

deve resistervi coraggiosamente e non ascoltare mai queste 

tentazioni12 

Nella stessa lettera dice quale deve essere lo stile di vita di una suora: 

“Sia sottomessa, docile, si sforzi  di emendarsi dei suoi difetti”. 

San Vincenzo alle FdC ricordava “La sottomissione a Dio e ai superiori 

è  il mezzo per perfezionarsi  nell’amore di Dio” (S.Vincenzo, op. cit)  

“Non faccia – scrive nella stessa lettera suor Tambelli - come purtroppo 

ho fatto io, sino ad oggi, che mi sono accontentata di piangere le mie 

miserie, senza porre la scure alla radice”. 

Sempre a suor Farris il 18 dicembre del 1934 scrive: 

“Che cosa posso augurare a una figlia della benedetta  Serva di Dio, Suor 

Nicoli  se non di progredire nella virtù? Di diventare umile, di persuadersi dei 

suoi grossi difetti e di armarsi  di costante eroico coraggio a combatterli. Perché  
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il confessarsi colpevoli è una buona cosa, ma se non si emenda  non vale  nulla. 

Cara la mia sorellina, so che la virtù costa, ma so anche  che il Signore è sempre 

pronto ad aiutarci” 

San Vincenzo predicava per le FdC “Umiltà, fede, prudenza, buon giudizio 

e, sempre, con la preoccupazione di conformare le sue azioni a quelle di 

Nostro Signore” “State  attente che non spariscano, particolarmente la 

modestia”
13

. 

Per sé la suora dell’Asilo Marina-Stampace  chiede : “Lei preghi per me 

perché possa ottenere la grazia di praticare generosamente l’umiltà e l’unione 

con Dio”. 

In una lettera inviata per il Natale del 1938 alla solita suor Farris, chiede di 

essere compatita  per il suo lungo silenzio: “Sono così assillata dal lavoro che 

sono come  un pulcino nella stoppa e trascuro anche i più graditi doveri. Ma 

siamo a Natale e conto sul suo indulgente perdono”.  

Poi chiede notizie della suora maestra o della suora consigliera: “Sta  sempre 

bene? Si dà generosamente, senza ripiegarsi su se stessa, senza suscettibilità e 

puntigli?”.  

 

E prosegue: “Godo pensarla tutta spirito di fede, docile, servizievole, 

deferente per la sua superiora, persuasa che, se il buon Dio gliel’ha data, è 

proprio quella che ci vuole. Tiri dritto, cerchi il Signore, solo il Signore in ogni 
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momento della giornata e se lo troverà sempre pronto  ad aiutarla a portare 

la sua croce. Coraggio e persuadiamoci che chi più e meglio praticherà la virtù 

sarà più e meglio ricompensato”. 

Suor Tambelli pensa alla serenità  in cui devono vivere le suore. La nostra, 

forse involontariamente ma con convinzione – perché il suo obiettivo è dare 

serenità e sicurezza interiore alle consorelle, soprattutto più giovani, si propone 

come Consigliera, quasi una mamma nei confronti di una figlia giovane.  

 In una lettera inviata a una suora il 30 aprile 1960 parla della morte  di una 

certa suor Margherita:  

“Si conservò sempre serena, in piena lucidità di mente, senza scrupoli, senza 

ansia. Stava sempre bene, era sempre occupatissima e contenta di lavorare. 

Metteva tutto il cuore in ogni sua occupazione, che eseguiva con calma e 

precisione”. 

 

Un suggerimento proveniente dalla scuola di san Vincenzo :  

“…Noi dobbiamo  adorare il suo modo di agire (di Dio), praticare la 

pazienza e conservare la tranquillità di spirito nell’inquietudine  e nella 

tentazione”
1
  

A suor Lucia, il 13 maggio 1962 suor Tambelli scrive:  

“Mi dispiace che lei si ripieghi  sul passato e si amareggi ruminando i torti 

delle altre. Si faccia furba, consideri le sue miserie e se ne umili davanti a Dio, 

così troverà grazia e misericordia. Tanto lei, buona  suor Lucia,  non è 

responsabile dei difetti degli altri e non dovrà mai risponderne al Signore. Lei sa 

che non cade foglia che Dio non voglia, quindi invece di incolpare le creature, 

che sono strumenti della Divina Provvidenza, veda la mano di Dio che guida  gli 

eventi con amorosa sollecitudine. Chieda nel bel mezzo del mese di Maria la 

grazia di sottomettersi amorosamente al beneplacito  celeste; ci guadagnerà  per 

la pace interiore e per la salute fisica. Tanti guai ce li fabbrichiamo noi con la 

nostra impazienza e incomprensione per gli altri”. 

“La ragione che ci obbliga ad affidarci a Dio è questa: che egli è buono, che 

ci ama teneramente, che vuole la nostra perfezione e la nostra salvezza; che 

pensa alle nostre anime e ai nostri corpi, che ci darà tutto quello di cui abbiamo 

bisogno sia per l’anima, sia per il corpo”. 

Poi aggiunge: Povera me, che le ho fatto  un predicozzo mentre sono io più 

bisognosa di tutti di consigli e di rimproveri”. 
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Colpiscono in questi “consigli” la semplicità e l’essenzialità . Tutto in lei era 

diventato naturale dopo essersi nutrita alla fonte dei suoi maestri spirituali, prima 

di tutti san Vincenzo, ma anche  santa Teresa d’Avila, san Giovanni della Croce e 

san Francesco di Sales. Si era lasciata conquistare dalla loro spiritualità. Nei 

consigli che dà alle suore, nello stile semplice, familiare, mai terroristico verso 

donne giovani che si avventuravano nel terreno complesso di una vocazione fatto 

di rinunce o, comunque, di una visione di vita in qualche modo singolare e 

diversa, sembra di capire che l’essenziale per lei e per le suore è attaccarsi a Dio. 

Nel modo più semplice possibile, secondo lo stile personale di ciascuna suora. 

Come consiglia san Francesco di Sales, di cui san Vincenzo era un ammiratore. 

Scrive Andrea Ravier, nella presentazione  delle “Lettere di amicizia 

spirituale”,  edizioni Paoline, Milano 1984: 

”Accettarci come siamo…dobbiamo essere ben convinti  che lo Spirito santo 

ha su ciascuno di noi un’intenzione  personale…Nessun ideale astratto di 

perfezione. In questo mondo non vi è una perfezione assoluta: i santi sono tutti  

differenti  gli uni dagli altri. Ognuno  di essi si avvicina  alla perfezione poco o 

molto , secondo la storia della grazia in lui. Un solo desiderio deve essere sempre 

presente in noi: appartenere a Dio dal profondo del nostro essere…Che importa 

che io sia un’anima  alta o un’anima umile, modesta, comune? Che importa che i 

miei difetti e le mie imperfezioni rinascano incessantemente sotto i miei passi? 

L’umiliazione che mi  procurano davanti  agli altri  e davanti a me stesso è una 

buona  occasione  per riattaccarmi  più fortemente a Dio… Non v’è tentazione 

peggiore di quello  di voler essere perfetto. Nel modo di porsi di suor Teresa di 

fronte alle sue consorelle vedo lo stile salesiano: Francesco di Sales premunisce la 

sua Filotea contro la fretta, l’inquietudine e l’irritazione contro se stessa. “La 

consiglia con insistenza a praticare la pazienza, la pace, il coraggio semplice e 

costante, la tranquillità e la gioiosità “
2
 

 

Attualità di Suor Teresa Tambelli 

In altra parte di questa relazione ho fatto riferimento alla concretezza di Suor 

Tambelli, nel vivere  il suo cristianesimo impegnato nella frontiera della Chiesa.  

Suor Tambelli, infatti, riesce a essere protagonista pur rifuggendo 

naturalmente le luci della ribalta. Fa parlare i fatti e le opere. E’ in linea con 

l’insegnamento post conciliare. 

1. Tutta la sua  opera è una forma di “inculturazione della fede”. 

Calare, cioè, il messaggio del Vangelo nei contesti sociali in cui si opera: 
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nel tempo della città di Cagliari, nella condizione dei giovani e degli 

anziani, nelle emergenze e nei bisogni del territorio. 

 

2. Suor Tambelli e la sua attenzione privilegiata verso i poveri. La 

Chiesa deve arrivare a tutti. Se deve privilegiare qualcuno, deve guardare 

verso i poveri “Quando uno  legge il vangelo incontra un orientamento 

molto chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e 

gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati. Oggi e 

sempre “i poveri  sono i destinatari privilegiati  del Vangelo”. Occorre 

affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la 

nostra fede e i poveri.  Non lasciamoli mai soli”. ( Evangelii gaudium, 48). 

 

3. Suor Tambelli ha avuto il  coraggio di uscire dalle certezze.  
“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le 

strade, piuttosto che una chiesa malata per la chiusura e la comodità di 

aggrapparsi alle proprie sicurezze”(E. G. 49). 

 

4. Il posto privilegiato dei poveri nel popolo di Dio.  “Nel cuore di 

Dio c’è un posto preferenziale per i poveri… Per la Chiesa l’opzione per i 

poveri è una categoria teologica prima che culturale. Desidero una chiesa 

povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del 

sensus fidei , con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente…La 

nuova evangelizzazione è un  invito a riconoscere la forza salvifica delle 

loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo 

chiamati a scoprire Cristo in loro (E.G. nn.197 e 198). 

 

5. Attualità del pensiero di san Vincenzo. Suor Tambelli realizza in 

pieno la lezione di san Vincenzo, ancora attuale. Ecco le parole del Papa 

che rimandano quasi alla lettera  alle conferenze di san Vincenzo alle FdC. 

“ Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o programmi di 

promozione  e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un 

eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro 

«considerandolo come unica cosa con se stesso». L’immensa maggioranza 

dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e 

non possiamo tralasciare loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua 

Parola,  la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di 

crescita e di maturazione nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri 

deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e 

prioritaria” (E.G. n.199). 

 

6. Suor Tambelli soprattutto testimone. “L'uomo contemporaneo 

ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo 

fa perché sono dei testimoni” (Paolo VI, Evangeli Nuntiandi. 1975). 



 

Non deve sorprendere che ai funerali di suor Tambelli abbiano partecipato 

migliaia di persone. Fortunatamente l’Università della carità è ancora la migliore 

cattedra della vita. 

 

 

 

  

 

   

 



L’UNIONE SARDA  DEL 24 FEBBRAIO 2014 – ALESSANDRO  ATZERI 

 

Convegno dedicato alla religiosa e catechista. 

«Ci insegnò ad amare i poveri» 

  

Il Vangelo lo vedeva nei poveri. E 
questo è sinonimo di santità. Per questo 
molti chiedono l'apertura della causa di 
beatificazione. Suor Teresa Tambelli è 
stata una figura storica del quartiere 
della Marina: impossibile dimenticarla. 
Le Figlie della Carità hanno preso atto di 
questa “devozione” e ieri, in occasione 
del 50° anniversario della morte della 
consorella, hanno organizzato un 
convegno durante il quale hanno 
annunciato la raccolta di testimonianze 
sulla vita della religiosa. Ereditato il 
testimone dalla beata Giuseppina 
Niccoli, suor Tambelli si occupa dei 
“marianelli” (“is piccioccus de crobi” di 
suor Nicoli), i monelli di Maria. Alle 
cinque del mattino, per le strade, suona 
la campanella per portarli a messa a 
Sant'Eulalia, come ha ricordato 
l'arcivescovo emerito di Oristano 
Piergiuliano Tiddia. 

IL RICORDO Ieri nessun regalo 
alla nostalgia, semmai il rosario dei 
ricordi. «Suor Teresa», dice Attilio Ullu, 
«non era solo una suora, era una santa: 
ci ha sfamato. E quando eravamo più 
grandi ha formato una squadra di calcio. 
Nel '53 ci ha portato in gita a Torino, ci 
ha regalato una barca per andare a 
pescare». Difficile non vedere occhi 
velati di commozione. «Ci ha insegnato 
l'amore per il prossimo», aggiunge Carlo 
Boi, «e se a 50 anni dalla morte siamo 
qui è perché ha lasciato una traccia 
indelebile». 

LA CATECHISTA Nata nel 1884 a 
Revere, nel mantovano, ed entrata tra le 
Figlie della Carità nel 1907 viene 

trasferita a Cagliari, all'Asilo della 
Marina. Il Vangelo di suor Teresa 
diventa la strada. Guai però a relegarla 
nell'immagine un po' dolciastra della 
suora dei marianelli. È una formidabile 
catechista: prevenzione e educazione 
sono il suo pilastro pedagogico: fonda la 
scuola media e l'istituto magistrale che 
intitola a suor Nicoli. Muore a Cagliari il 
23 febbraio 1964. «Ci ha insegnato ad 
amare i poveri», ricordano alcune 
allieve. Una consorella che l'ha 
conosciuta bene, suor Cecilia Amat la 
descrive così: «Intelligente e forte di 
carattere». 

I POVERI Aveva una predilezione 
per i poveri: prima c'erano loro, poi gli 
altri». Aveva una fiducia totale in Dio e 
quando le suore erano tristi per il 
trasferimento delle magistrali dalla 
Marina all'altro istituto delle Figlie della 
Carità, il “Sacro Cuore”, ci pensò lei a 
rassicurarle. «Con un sorriso angelico», 
ricorda suor Marina Corda, «ci disse che 
tutte le opere sono di Dio e Lui le 
dispone come vuole. Era un angelo». 
Ora anche le suore vogliono capire se la 
venerazione per suor Tambelli merita 
l'apertura della causa di beatificazione. 
E le testimonianze saranno la prima 
tappa per stabilire se l'angelo della 
Marina merita la gloria degli altari. 

 

  



MONS. ANTIOCO PISEDDU – VESCOVO DI LANUSEII 

 

Testimonianza 

 

Lanusei, 12 febbraio 2014 

 

Reverenda Madre, 

Ho ricevuto la sua lettera del 5 febbraio nella quale chiede testimonianze, dirette o indirette, 

su Suor Teresa Tambelli, che esercitò la sua azione apostolica nell’Asilo della Marina, a favore dei 

poveri soprattutto dei ragazzi e giovani. 

Mi rallegro dell’iniziativa che vuole celebrare il cinquantenario della sua morte, anche in 

questo momento in cui i testimoni diretti stanno diminuendo. È importante consegnare a documenti 

storici le memorie prima che spariscano, anche in prospettiva di una sua beatificazione come è 

avvenuto per Suor Giuseppina Nicoli. 

Pur essendo a Cagliari negli anni della sua vita e già sacerdote, non ricordo di averla 

incontrata personalmente. Ma ricordo con chiarezza, varie conversazioni avute col sacerdote Mons. 

Mario Floris, che fu vari anni parroco di S. Eulalia, nel rione della Marina, che rievocava con 

entusiasmo la collaborazione avuta con Suor Tambelli, soprattutto in aiuto ai ragazzi sbandati della 

zona, is piccioccus de crobi ribattezzati, in onore di Maria, Marianelli. Anzi ricordo che parlava 

dell’avventurosa preparazione di un gruppo di loro alla Prima Comunione, per la quale fu 

necessario procurare il vestito a tutti, perché volevano essere eleganti nel presentarsi a Gesù. Mons. 

Floris ricordava le acrobazie per organizzare l’invito per i ragazzi, ma anche per le loro famiglie e i 

loro amici, forse nel periodo dell’immediato dopoguerra, quando i viveri ancora scarseggiavano. 

Mi è capitato anche di incontrare, ormai adulti e anziani, dei ragazzi ex marianelli, che 

rivivevano con nostalgia, un periodo in cui avevano avuto Suor Tambelli come mamma, sentendosi 

amati a volte ben più della madre naturale. 

Unisco la mia preghiera alla sua, a quella di tutte le Figlie della Carità e di tanti amici, perché 

il Signore faccia conoscere la sua volontà, e chiami altre giovani a seguirlo nella strada tracciata da 

San Vincenzo e da Santa Luisa. 

Tutte di cuore benedico.  
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PROF.SSA 
  ASSUNTA ATZERI 

Testimonianza 

Grazie, suor Tambelli,  
soprattutto perché mi ha fatto amare i poveri. 

 
 

Il 23 febbraio è stato per me una giornata veramente emozionante, ma gioiosa. Ascoltare 

relatori che parlavano di suor Tambelli è stato come un rivivere la mia adolescenza e mi ha fatto 

rendere conto che non avevo capito, a suo tempo, di aver avuto come insegnante di religione una 

Santa. Il ricordo che ho di Suor Tambelli o meglio della Superiora, come noi ragazze la 

chiamavamo o "Ma soeur" per le sue consorelle, è quello di una donna apparentemente docile e 

fragile. 

La ricordo seduta in quella cattedra di legno da dove, appena arrivata in classe, ci guardava. I 

suoi occhi 

piccoli ma 

penetranti forse 

scrutavano il 

nostro essere. 

Eravamo una 

classe poco 

numerosa, ma 

affiatata e 

vivace. Iniziava 

la sua lezione 

con una 

preghiera e, se la 

sua ora 

coincideva con 

le 12, ci faceva 

recitare 

l'Angelus. 

Qualche volta 

intercalava la sua lezione con qualche aneddoto che destava la nostra curiosità. Ricordo nitidamente 

il racconto del parallelepipedo. Spiegando l'importanza del sacerdozio, ad un'alunna che le 

chiedeva perché le suore non potessero diventare sacerdoti rispose: "Pensate, non hanno saputo 

tenere neppure il segreto del parallelepipedo". E noi: "Cioè?". Lei: «Una volta fecero una prova. 

Misero una suora al confessionale. Andò una donna a confessarsi  e disse: "ho fatto il peccato del 

parallelepipedo" Tutta la comunità venne a sapere che quella donna aveva fatto quel peccato». 

Quindi con un sorriso malizioso suor Tambelli disse: "Figuratevi! che fiducia si può avere su una 

suora sacerdote". Con questo episodio, apparentemente banale, suor Tambelli volle farci capire 

l'importanza della scelta di Gesù sul sacerdozio. 

 

Ricordo ancora la sua devozione a san Giuseppe. Ne parlava sempre come sposo casto di 

Maria. Ed ancora, l'amore che suor Tambelli aveva per i suoi "monelli di Maria": quanto li amava! 

Ne parlava come di sue creature da curare, difendere, aiutare. A noi ragazze aveva insegnato ad 

amare i poveri e ci parlava spesso dei "fioretti": "Fate qualche rinuncia e offritela a Gesù". Ricordo 



ancora i ritiri che le suore ogni anno organizzavano per noi studentesse. Suor Tambelli era sempre 

vigile, una capatina la faceva sempre, soprattutto nelle ultime file dove era più facile distrarsi 

durante la catechesi dei Padri missionari. 

Un ricordo strettamente personale: quando avevo 15 anni nacque il mio fratellino Alessandro. 

Fu una festa per tutti. Una sera, ancora neonato, mia madre lo portò all'Asilo. Suor Teresa lo prese 

tra le sue braccia con un affetto e un amore materno stringendolo a sé. Regalò a mamma una 

medaglia con l'effigie di un Angelo e le disse: "La metta nella culla del bambino perché il suo 

Angelo custode lo protegga sempre". Quella medaglia, mio fratello la conserva ancora come una 

reliquia. 

Il giorno in cui suor Tambelli è mancata il dolore era tangibile in tutti, nessuno escluso. 

Grazie, suor Tambelli, per tutto quello che mi ha dato, insegnato e soprattutto perché mi ha 

fatto amare i poveri. 

 

 

 

  



SUOR TERESINA FODDIS F.D.C. 

Testimonianza 

 

Era fedelissima nell'osservanza della Regola 
ed era la prima in tutto 

 
 

Ho conosciuto Sr Tambelli all'età di 15 anni nel 1958, all'Asilo della Marina, dove stavo 

anch'io. La sua persona mi ha affascinato.  

Si faceva tutta a tutti. Sostituiva, quando necessario, le Insegnanti della Scuola o diceva una 

buona parola alle Assistenti. Era sempre dedita a fare il bene. Amava tutti indistintamente, ricchi e 

poveri. 

La portineria molto frequentemente era colma di Poveri, chiedevano minestra, medicine, una 

bombola o altro. Lei ascoltava ogni persona e dava senza misura. Dopo la cena l'attendevano ancora 

in portineria tanti Poveri del Quartiere, per fare iniezioni e lei sempre pronta, dedicava ad ogni 

persona il suo tempo, senza fretta. 

Faceva predicare gli Esercizi Spirituali per la gioventù della Scuola e anche per il personale. 

Era una grande catechista, non mancava mai. 

La domenica sul tardi, teneva una conferenza alle Figlie di Maria. Parlava da santa, faceva 

degli esempi, su come le cose di questo mondo non danno la vera gioia, cioè non appagano la sete 

del cuore. 

Era schietta, intelligente, buona. Cercava il vero bene delle persone. Non voleva mai apparire, 

era umile e si considerava semplicemente un piccolo strumento del buon Dio. 

Nel 1961 mi sono decisa a manifestarle il mio segreto, cioè che mi sentivo chiamata dal 

Signore. Avevo quasi paura, perché una ragazza, qualche tempo prima, le disse di avere la 

Vocazione di farsi suora e lei con certezza le rispose: " Lei si sposerà". E così è accaduto. 

Io, dopo tanta preghiera e la certezza di essere chiamata, ho chiesto un incontro a Suor Teresa. 

Ricordo che era di sabato, mi fissò l'appuntamento per la domenica dopo la S. Messa delle 10:00.  

E' stato molto bello. Mi incoraggiò e disse di preparare la domanda per iscritto. Subito, ho 

scritto la domanda e mi presentò alla Visitatrice Suor Aini  la quale dopo alcuni mesi mi fece 

entrare in Postulato all'Asilo della Marina. Era l'8 settembre, festa di Maria Bambina. 

 

Suor Tambelli era fedelissima all'osservanza della Regola ed era la prima in tutto. Mi ha 

insegnato come dovevo vivere la Vocazione e il carisma Vincenziano. Era comprensiva. Quando 

qualcuno rompeva un vetro o qualcosa d'altro, diceva: “meglio questo che un peccato”. 

La domenica mattina era solita andare per le strade e sotto i portici di Via Roma, suonava un 

campanello per svegliare i ragazzi del Quartiere, i monelli di strada (conosciuti come Marianelli), 

perché potessero ascoltare la S. Messa. Dopo, raggiante di gioia, li accoglieva all'Asilo e offriva 

loro latte, caffè e cioccolata, senza lasciar mancare le sigarette. 

lo l'ho sempre considerata come una mamma spirituale e l'ho sempre invocata come santa. 



Suor Teresa Tambelli non si apparteneva. Era tutta dei Poveri perché vedeva Gesù in loro. Era 

ben radicata in Dio. 

  



SIGN. LUIGI SANNA – MARIANELLO DI SUOR TAMBELLI 

Testimonianza 

Ricordando Suor Teresa… 
 

Così ho conosciuto e rispettato suor Teresa Tambelli e le suore dell'Asilo Della Marina: 

Sono arrivato nel rione “Marina”, con la mia famiglia, al rientro dallo sfollamento, dopo i 

bombardamenti, nel dopoguerra. La vita era difficile, la miseria e la povertà che dovevamo 

sopportare erano troppe. Personalmente, devo essere grato e sempre riconoscente a Suor Teresa e 

alle sue Sorelle per l' aiuto e la pazienza che hanno sempre dimostrato nei nostri confronti.  

La vita da Marianelli (Picciocus de Crobi), com’erano definiti i ragazzi sbandati di Suor 

Giuseppina Nicoli, non era semplice. Suor Tambelli, come prima Suor Nicoli,  li raccoglieva e li 

radunava nel suo  giro per le strade del rione perché la maggior parte di loro non avendo famiglia, 

dormivano negli androni dei vecchi palazzi. Li radunava per la Messa e poi tutti insieme all’Asilo 

per la  colazione: pane e caffe-latte.  

I più grandi si recavano a lavoro con la corbula “sa crobi”, che avevano sempre appresso e che 

caricavamo sulla loro testa quando, al mercato civico, non lontano dalla casa delle Suore, erano 

chiamati a portare la spese delle signore nelle loro abitazioni. 

Queste cose a noi le raccontava la stessa Suor Teresa mentre ci accompagnava alla Messa.  

Di tutto questo, noi, pur vivendo ancora nella miseria, ne siamo stati esentati, anche perché i 

tempi erano cambiati.  

Arrivato ormai agli ottant’anni, ricordo che la settimana trascorreva per la maggior parte del 

tempo nei vicoli della Marina. Chi aveva la fortuna di trovar lavoro, andava a lavorare, altri 

inizialmene, trascorrevamo momenti ricreativi nella piccola sede del circolo, una saletta ricavata 

sotto l'attuale altare maggiore della Chiesa di Sant' Eulalia, in via Collegio. In un secondo tempo, 

dietro interessamento di suor Teresa, ci fu concesso il locale della Chiesa di Sant'Agostino, la quale 

avendo subito dei danni durante i bombardamenti, era rimasta chiusa per tanti anni.  

In questa sede avevamo abbastanza spazio, tanto che potemmo organizzare diverse 

manifestazioni. Ricordo che per le Missioni costruivamo dei tucùl tipo quelli dell'Africa e aprivamo 

la sede alla visita dei fedeli per fare conoscere gli ambienti di vita  dei missionari di San Vincenzo 

in quelle terre lontane.  

Venendo a tempi più vicini a noi,  ricordo che Suor Teresa, non più da sola, ma accompagnata 

da suor Francesca e suor Vincenza Martelli, la mattina della domenica e delle feste di precetto, 

passavano per le vie del rione, si fermavano davanti alle porte delle case dei Marianelli e ci 

chiamavano uno ad uno per nome in modo da partecipare puntuali alla prima Messa. Subito dopo 

Messa, come da tradizione, si andava all'Asilo della Marina, dove si godeva di una scodella di buon 

caffelatte e di pane caldo, preso dal panificio Montaldo, sito di fronte all'Asilo. Durante l'anno, a 

seconda della ricorrenza festiva, potevamo usufruire del pranzo, gentilmente offerto, grazie alle 

donazioni di alcuni signori, uno dei quali era Signor Mundula, il Padrone dell'albergo e ristorante 

Italia in via Sardegna.  

Ricordo ancora che in occasione dell’Anno Santo, quattro di noi: De Agostini Ernesto, Antonio 

Cao, Gesuino Marras e il sottoscritto, fummo premiati con il viaggio a Roma. In quella occasione io 

ebbi la fortuna di proseguire per Napoli, avendo accompagnato delle pellegrine che erano con noi, 

provenienti dalla Sardegna. Lì, conobbi un autista sassarese che mi prese con sé come 

accompagnatore. 



Un altro viaggio premio, l’abbiamo avuto in dieci per l'anno 

Eucaristico che si svolse a Torino. Ci recammo alla casa delle suore di San Vincenzo, dove recitai 

la Canzone del Marianello, che già avevo avuto modo di recitare diverse volte all'Asilo della 

Marina. La madre superiora ci fece dono di diecimila lire ciascuno. 

Suor Teresa, assieme alle altre suore, è stata per noi una madre, era sempre prodiga di buone 

parole e consigli per tutti noi e per le nostre famiglie che aiutavano, dato il periodo, non troppo 

florido, a causa della disoccupazione che, purtroppo, in Sardegna, non è mai mancata. 

Un saluto a tutti i Marianelli da un vecchio Marianello: Luigi Sanna 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche la diocesi di Cagliari  si è subito interessata alla figura e 

all’opera di suor Teresa Tambelli Figlia della Carità. Il vescovo Sua 

Ecc. Mons. Miglio ha accolto lieto  la proposta dei Superiori 

provinciali di rivisitarne la vita e l’opera per riappropriarci ancora una 

volta di ciò che è essenziale. 

 

                       


