
    

 
 
 

Carissime sorelle, 

mentre nasceva un nuovo giorno, nell’infermeria della comunità “Divina Provvidenza” di Alba, si è 

addormentata dolcemente nel Signore la nostra sorella  

AIMASSO MARGHERITA Sr AUSILIA 

nata a Diano d’Alba (Cuneo) il 5 dicembre 1910 

Questa cara sorella, giunta quasi a novantanove anni di età, è una testimone dei primi tempi paolini 

essendo entrata ad Alba il 27 ottobre 1927. Erano anni di grande fervore spirituale e apostolico. Maestra 

Tecla, proprio nel 1927, trascriveva dalla viva voce del Fondatore orientamenti che avrebbero segnato tutta 

la vita paolina: “… Ora vediamo la via da seguire per giungere alla santità. Dobbiamo avere un modello da 

imitare e questo è Gesù Via, Verità e Vita. Il Divino Maestro, Lui ci insegnerà, ci traccerà la via, anzi lui 

stesso è Via nostra (…)”. 

La costante preoccupazione era quella di seguire il Maestro divino iniziando davvero dalla stalla di 

Betlemme, in grande umiltà e fede. 

Sr Ausilia assimilò pienamente questo clima e si rese disponibile a compiere il volere del Signore 

anche se poteva sembrare superiore alle sue capacità. Non aveva ancora emesso la professione quando l’11 

febbraio 1929, insieme a una Pia Discepola, partiva per Cagliari per accompagnare la fondazione di quella 

casa, aperta qualche giorno prima da M. Tecla e da Sr Clelia Bianco. Sr Ausilia stessa ricordava la gioia di 

aver iniziato la “propaganda” insieme alla Prima Maestra che, “con zelo e amore saliva e scendeva con 

sveltezza le scale delle case di Casteddu (città vecchia)”.  

Nel 1933 Sr Ausilia rientrò ad Alba per il noviziato che concluse con la professione il 20 agosto 1934 

mentre la “Casa” celebrava il ventennio di fondazione. Settantacinque anni di consacrazione, vissuti 

nell’amore, nella piena donazione e in una grande umiltà e serenità. Sr Ausilia non aveva studi particolari, 

solo le scuole elementari, ma la fede e lo spirito del Patto, continuamente rinnovato, la resero capace di 

inserirsi nelle chiese locali e di accompagnare le sorelle e le comunità in un continuo progresso apostolico.  

Subito dopo la professione venne designata superiora della casa di Taranto, aperta un anno prima. 

Proseguì poi ininterrottamente il servizio di superiorato a Reggio Emilia, poi nuovamente a Taranto,  

Cagliari, Bari, Genova, Catanzaro, Bologna; quindi per la terza volta a Taranto e a Mantova. Mentre si trova 

nella comunità di Vercelli, nel 1972 ebbe l’occasione di aprire, insieme a Sr Olimpia Tuninetti, la casa di 

Biella. Nel 1974 venne nuovamente chiamata al servizio di superiorato a Genova e, dopo una breve parentesi 

vissuta a Tortona, nel 1979 giunse ad Alba, in Casa Madre, dove visse i suoi ultimi vent’anni arricchendo la 

comunità con la sua saggezza e donandosi come capogruppo, consigliera locale, incaricata della portineria e 

della sacrestia.  

La sua dolcezza, gentilezza, bontà, amabilità erano proverbiali. Le sorelle che l’hanno conosciuta 

affermano che di lei si potrebbero scrivere tutte le cose più belle senza timore di esagerare. Le caratteristiche 

della sua vita si chiariscono in alcune espressioni scritte alla superiora provinciale verso la fine degli anni 

’60: “L’unico desiderio è di compiere la volontà di Dio serenamente in una costante disponibilità 

all’obbedienza in spirito di servizio fatto per amore in umiltà e fiducia. Mi sento veramente tanto bisognosa 

dell’aiuto divino per santificarmi”.  

Ha vissuto questi ultimi anni nel silenzio dell’infermeria, senza mai lamentarsi per le sofferenze 

fisiche causate, specialmente negli ultimi tempi, da gravi piaghe di decubito. Dalle sue labbra fioriva sempre 

e solo il grazie, quel grazie che aveva voluto esprimere in un biglietto indirizzato qualche anno fa alla 

superiora generale: “Con gioia profonda e con sincera gratitudine rendo grazie al Signore  e alla 

congregazione di tutto il bene ricevuto... “.  

Sr Ausilia sapeva vedere sempre e solo il bene! Anche noi oggi, ringraziamo il Signore per la sua 

lunga vita paolina, per la bellezza che ha irradiato tra noi, per la testimonianza di fedeltà e di gioia. Siamo 

certe che ora, inserita nella grande e bella Famiglia Paolina del cielo continuerà il suo servizio di superiora, 

di madre, di custode delle nostre comunità.  

Con affetto. 

         Sr Anna Maria Parenzan 

              Vicaria generale 

Roma, 21 agosto 2009. 


