
 
 
 
 
 

 

 

Carissime sorelle, 

oggi è una giornata particolare per la comunità “Primo Maestro” (ex IV Novembre) di Albano. 

Verso le ore 16,15, i santi Angeli custodi hanno portato in Paradiso un’altra sorella  

BADENCHINI MARIA LUISA Sr LUCIA 

nata a Albareto (Piacenza) il 23 aprile 1935 

Dall’anno 2000 la situazione fisica di sr Lucia si è progressivamente aggravata a motivo del 

morbo di Alzheimer che ne andava intaccando la memoria e soprattutto la parola. Da oltre sette anni 

parlava solo con gli occhi, con uno sguardo dolcissimo che rivelava tutta la sua ricchezza d’animo e 

la sofferenza nel costatare il lento avanzare di un male inesorabile che le aveva tolto la creatività, il 

suo grande amore alla bellezza, la capacità di rivestire in modo graficamente degno la produzione 

editoriale italiana. 

Entrò in congregazione nella casa di Alba, il 24 aprile 1954. Venne presto avviata 

all’apostolato nella comunità di Treviso e quindi visse a Roma l’anno di noviziato che concluse con 

la prima professione, il 30 giugno 1957. Le formatrici riconoscevano in lei un carattere aperto, 

docile, socievole, molto laborioso. Da giovane professa perfezionò l’arte tipografica nella  

tipografia romana e venne poi designata, insieme alla fedele compagna e amica sr M. Luisa Benigni, 

a frequentare la Scuola del libro di Urbino, denominata “Istituto Statale d’Arte per l’illustrazione e 

decorazione del libro”. Una scuola di notevole impegno, con quaranta ore di studio settimanali, al 

termine della quale sr Lucia conseguì il diploma di Maestro d’Arte e il successivo diploma di 

licenza nella sezione della litografia. 

Ebbe subito l’opportunità di mettere a frutto quanto aveva appreso assumendo a Torino, dal 

1972 al 1985, la direzione della sezione grafica della produzione della Società San Paolo e delle 

Figlie di San Paolo. Sono stati per lei anni ricchi di creatività, di collaborazione, di relazioni 

fraterne, di valorizzazione delle proprie doti artistiche. 

Concluso il rapporto di lavoro con la Società San Paolo, sr Lucia si inserì nella comunità di 

Roma “Divina Provvidenza” per proseguire l’impegno grafico soprattutto nell’impaginazione della 

rivista “Via Verità e Vita”, nel rivestire di bellezza le edizioni musicali e audiovisive, nel curare 

diverse collane a carattere catechistico e anche le guide e i quaderni attivi del progetto catechistico 

italiano. Nel 1992 venne inserita nel Centro Editoriale di Milano dove proseguì la progettazione 

grafica delle collane, l’impaginazione e la preparazione delle copertine per i libri che venivano a 

mano a mano editati. 

Ma il Padre nei suoi disegni misteriosi e imperscrutabili, la stava preparando a un’altra tappa 

della vita, lunga e dolorosa, nella quale avrebbe disegnato in lei, con il fuoco del suo Spirito, i 

lineamenti del Figlio sofferente. In questi anni di progressiva decadenza fisica, sr Lucia è divenuta 

realmente una “piccola del Vangelo”, bisognosa di tutto, dipendente in ogni cosa dalle sorelle che 

l’hanno assistita con grande premura e benevolenza. Come nel Servo sofferente, in lei “non c’era né 

apparenza né bellezza per attirare gli sguardi, come pecora muta, non apriva la bocca…”. Nella luce 

della fede siamo certe che sr Lucia ora “vedrà finalmente la luce e si sazierà della sua conoscenza”, 

assaporerà la presenza provvidenziale dell’Angelo che l’ha sempre preceduta, sorretta, 

accompagnata, custodita nel cammino per farla entrare finalmente nella gioia del luogo preparato 

per lei fin dall’eternità.   

Con affetto. 

 

         Sr. Anna Maria Parenzan 

Roma, 2 ottobre 2009.            Vicaria generale 


