
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che questa sera, verso le ore 18, presso il Policlinico “Casilino” di Roma, il 

Padre ha chiamato a sé la nostra sorella  

ANTONELLI Sr ELENA 

nata ad Arpaise (Benevento) il 4 settembre 1930 

Tutto si è svolto in modo improvviso e imprevisto: alcuni giorni fa, in seguito a emorragia cerebrale, 

Sr Elena è caduta nel giardino della casa Tecla Merlo di Albano. Al Pronto soccorso, dov’è stata 

immediatamente condotta, le sue condizioni sono apparse gravissime. Ha trascorso questi ultimi giorni in 

coma profondo e irreversibile, nel silenzio e nella solitudine della Terapia Intensiva di un Ospedale 

specializzato nella medicina d’urgenza. 

Sr Elena era una carissima sorella che si è sempre distinta per la semplicità, la bontà, l’amore alla 

vocazione e alla missione paolina. Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 2 dicembre 1946 e si 

dedicò presto alla diffusione nelle famiglie delle diocesi di Campobasso e Rimini. A Roma, visse il noviziato 

che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1950, Anno Santo. Da giovane professa continuò a 

donarsi con generosità nella diffusione capillare e collettiva nelle comunità di Ancona,  Pavia e Verona. 

Nel 1969, si aprì una nuova, inaspettata pagina nella sua vita: la missione in Congo. Per quasi 

quarant’anni ha donato alle sorelle e al popolo congolese tutta se stessa: la gioia, la dolcezza, il coraggio, 

la tenacia di cui il Signore l’aveva arricchita. Aveva sognato di essere un agnellino e andava realmente 

concretizzando nella sua vita, giorno dopo giorno, le caratteristiche di mitezza e mansuetudine di un 

piccolo, simbolico agnello. Nell’immensa nazione congolese, ha percorso paesi e villaggi superando, 

come l’apostolo Paolo, ogni sorta di pericoli per portare ovunque il Vangelo. Quante famiglie di 

Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani ha visitato! E a quante giovani congolesi ha presentato con grande 

entusiasmo, la vocazione paolina! Sr Elena era una vocazionista nata perché testimoniava con la vita 

l’amore al Signore e al popolo al quale si sentiva inviata.  

 Per lunghi anni è stata propagandista e librerista nelle varie comunità della delegazione. A 

Kisangani, nella cosiddetta «casa nella foresta», ha svolto il ruolo di superiora ed economa di comunità. 

Ha pure condiviso con le sorelle africane le sofferenze della guerra. Era tranquilla e serena, in ogni 

circostanza, perché si sentiva sempre accompagnata dalla Vergine Maria che invocava continuamente 

con la preghiera del rosario. Nel 1992, fu costretta a rientrare in Italia e quando dopo pochi mesi, poté 

rientrare a Lubumbashi, scriveva: «Le sorelle desideravano che tornassimo ma non osavano dirlo, c’è 

veramente tanto lavoro… La situazione è sempre difficile, il commercio è fermo con la svalutazione a 

più di 1000%. E’ stata un’esperienza venire in Italia ma il pensiero era sempre qui. Ora mi sento 

tranquilla e non temo nulla. E’ stata una grande grazia che non siamo state toccate così possiamo 

continuare a lavorare; la gente fa grandi sacrifici per procurarsi dei libri».  

Lei stessa amava la lettura e sebbene già avanzata negli anni e con una vista debole, aveva 

appreso l’uso del computer. Aveva tanta fiducia nelle giovani congolesi e desiderava la loro crescita nei 

vari ambiti della vita paolina. Nell’anno 2006 rientrò definitivamente in Italia. Venne inserita dapprima 

a Treviso e poi a Salerno dov’è stata davvero il volto accogliente della comunità: aveva un sorriso per 

tutti, un bicchiere d’acqua sempre pronto, la porta sempre aperta. Godeva nell’accogliere i giovani e i 

laici, specialmente le coppie dell’Istituto Santa Famiglia per le quali pregava molto. Era sempre attenta e 

disponibile, fedele nell’accompagnare con la preghiera le varie iniziative di pastorale vocazionale. 

Circa un anno fa le venne chiesto, per motivi di salute, d’inserirsi nella comunità Tecla Merlo di 

Albano. E’ stato un passaggio non facile che ha vissuto con quell’intima obbedienza al Signore che la 

caratterizzava e che certamente l’ha preparata all’ultimo, definitivo distacco.  Siamo certe che ormai Sr 

Elena intercede presso il Padre per tutte le persone che ha amato e in modo particolare per la grande 

Africa, per le giovani africane, per le famiglie africane, per tutto un popolo che ha portato nel cuore fino 

all’ultimo giorno di vita.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 

Roma, 12 settembre 2012.  


