Carissime sorelle,
alle ore 9,30 (ora locale), nell’infermeria della comunità di Boston (Stati Uniti), il Divin Maestro
ha chiamato alla vita che non ha fine, la nostra sorella
FORTE ANGELICA Sr M. CARITAS
nata a Cattolica Eraclea (Agrigento) il 1° gennaio 1936
Sr M. Caritas, colpita alcuni anni fa da una forma molto aggressiva del morbo di Parkinson, ha
consumato letteralmente la sua esistenza offrendo al Padre, giorno dopo giorno, la vita. Da circa un anno
la malattia degenerativa le aveva impedito ogni comunicazione con l’esterno e nelle ultime settimane le
aveva progressivamente impedito l’uso di ogni organo vitale. Comunicava solo con gli occhi che
diventano sempre più brillanti. In quest’ultima, dolorosa fase, è stata accompagnata con tanto amore
dalle sorelle della comunità e anche dal fratello e dalla sorella ai quali era molto affezionata.
Entrò in Congregazione ad Agrigento, il 27 novembre 1954. Trascorse la prima formazione a
Roma e a Sassari, impegnata nell’ufficio spedizione e nella diffusione capillare e collettiva.
A Roma, visse poi il tempo di noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1958.
Dalla comunità di Livorno, dove fu inserita da giovane professa, proseguì il servizio bello e faticoso
della “propaganda” percorrendo le strade della Toscana, entrando in centinaia di abitazioni con le borse
colme di Parola di Dio, di libri di formazione per le diverse fasce di età. E dopo la professione perpetua,
emessa nel 1963, si dedicò ancora a questa forma caratteristica di diffusione nelle comunità di Taranto e
Bari; ovunque arricchiva le case paoline con la sua laboriosità, generosità, docilità e quel forte senso di
responsabilità che aveva ereditato dalla famiglia.
Nel 1966, partiva per il Québec, come missionaria: a Montreal e nella filiale di Montreal
Workman, svolse l’apostolato diffusivo e quello della cucina. Nel 1981, venne trasferita nel Canada
inglese, a Toronto (allora casa dipendente del governo generale), dove si dedicò con piena convinzione,
alla missione della libreria accogliendo i clienti con il suo mite sorriso e mettendosi completamente al
servizio nell’ascolto delle necessità di ogni persona.
Nel 1989, con l’inserimento della comunità di Toronto nella provincia degli Stati Uniti, entrava
anche lei in quella grande circoscrizione: a Cleveland e poi a Boston, svolse con amore i servizi
comunitari e si dedicò alla spedizione e alla produzione di diapositive e videocassette; a New Orleans
venne chiamata a svolgere varie forme di evangelizzazione e il servizio della libreria. Nel 1997, ritornò
con gioia a Toronto. Per nove anni consecutivi operò in quella grande e bella libreria e dopo una breve
parentesi trascorsa a Saint Louis, ritornò nella comunità canadese che aveva imparato ad amare.
Nell’anno 2014, una situazione di salute molto precaria a motivo del morbo di Parkinson, suggerì
il trasferimento nella casa di Boston. Fu un momento molto difficile per Sr Caritas che desiderava
trascorrere l’ultimo periodo della sua vita in quella regione canadese dove risiedevano anche i suoi cari.
E pur versando qualche lacrima per la sofferenza del distacco, si abbandonò alla volontà del Signore che
si manifestava attraverso il desiderio delle superiore. Pensiamo abbia vissuto questo momento di
difficoltà nell’atteggiamento che l’aveva accompagnata in un altro periodo, non facile, della sua vita.
Scriveva allora: «Offro tutto quello che sto vivendo perché il Cristo sia glorificato e proclamato e ogni
Figlia di San Paolo abbia il coraggio di vivere la propria vocazione con sincerità e amore».
Il cuore apostolico di Sr Caritas continua certamente a battere per le molte necessità di quanti
accorrevano a lei per avere una parola di conforto e di speranza. La “carità di Cristo” che l’ha sempre
spinta e che per lei era tutto un programma, le doni ora la pace eterna, nella dimora di luce e di gioia.
Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Superiora generale
Roma, 1° febbraio 2018.

