
 
 

 
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 

con profonda commozione vi comunichiamo che questa sera, verso le ore 21, nella comunità di 

Carril del Conde (Madrid-Spagna) il Signore ha chiamato a sé la nostra sorella 

BASSI LINA Sr. MARIA EPIFANIA  

nata a Licciana Nardi (Massa - Italia) il 31 luglio 1913 

Da qualche tempo, le condizioni fisiche di sr. Epifania si andavano aggravando. Dopo un breve 

ricovero in Ospedale, ha trascorso in comunità le ultime settimane circondata dall’affetto delle 

sorelle e dei membri della Famiglia Paolina che cercavano di ricambiare il bene da lei ricevuto. E’ 

bello che sr. Epifania abbia lasciato la terra per volare tra le braccia di Gesù, proprio in Spagna, un 

paese che lei ha molto amato e dove ha vissuto gli ultimi trent’anni di vita. Ed è significativo che sr. 

Epifania, dopo aver vissuto all’estero oltre sessant’anni consecutivi, sia rimasta “missionaria” fino 

all’ultimo respiro.   

Entrò in congregazione il 2 gennaio 1928, insieme alla sorella Emma, divenuta poi M. Assunta. 

Le avrebbero seguite le sorelle maggiori, sr. Domenica e sr. Tecla. Sr. Assunta così raccontava quel 

momento “magico” della loro vita: “Venne ad aprirci M. Tecla. Non era una suora come quelle che 

avevo visto nelle illustrazioni dei libri, era una donna vestita con abiti laici, semplici, stile paesano. 

Aveva uno sguardo profondo, sorridente e comunicativo. L’ambiente era povero, quasi 

squallido…”. Sr. Epifania si inserì presto nella nuova vita con semplicità, fede e un grande spirito di 

obbedienza. A soli diciassette anni, era già a Roma con il compito di maestra delle postulanti. E 

proprio mentre svolgeva questo servizio e prima della professione, venne chiamata da M. Amalia 

per recarsi a Grosseto ad aprirvi una comunità. L’impresa sembrava superiore alle sue forze. Lei 

stessa raccontava che nel giorno dell’inaugurazione della libreria, provava tanta vergogna e pregava 

perché nessun cliente entrasse a chiedere qualche libro che forse non avrebbe saputo trovare. 

Tutta la vita di sr. M. Epifania è stata un miracolo di obbedienza. Visse ad Alba il tempo di 

noviziato ed emise la prima professione il 20 agosto 1934. Completò poi gli studi a Roma 

svolgendo contemporaneamente il compito di maestra di formazione. Nel 1942 venne nominata 

superiora della comunità di Bologna e nel 1947 lasciò l’Italia per raggiungere l’Argentina. Sr. M. 

Epifania raccontava che prima di partire, si recò dal Primo Maestro nella speranza di ricevere 

qualche orientamento per la futura missione. Temeva la propria timidezza e incapacità. Il Primo 

Maestro le rispose: “Vai con fiducia! Abbandonati nel Signore; fidati di Lui. Hai le Costituzioni che 

ti guidano; la Regina degli Apostoli che ti accompagna. Anche là troverai un tabernacolo dove 

rifugiarti. La Prima Maestra ti orienterà”. Erano parole sufficienti a farle trovare la pace. Scriveva: 

“Con cinque dollari in tasca, sono partita contenta e sicura, sulla fede di coloro che mi inviavano”. 

Dal 1947 al 1965, sr. M. Epifania svolse il servizio di superiora della comunità di Buenos Aires 

e contemporaneamente quello di maestra delle novizie. E a mano a mano che la presenza paolina in 

Argentina assumeva diversa configurazione giuridica, svolse il compito di superiora regionale e 

provinciale. Dal 1965 al 1972 fu superiora provinciale della Colombia. Probabilmente alla fine di 

quel mandato, esprimeva alla superiora generale tutta la disponibilità: “Sono a sua assoluta 

disposizione, oggi e sempre, in ciò che vuole, in qualunque momento e per qualunque luogo. Quel 

poco che sono e posso, con tutta la volontà e con tutto il cuore, metto nelle sue mani”. 



Fu inserita per qualche anno nella comunità di Lima (Perù) dove si impegnò nell’Ufficio 

Catechistico. Nel 1978 accolse con la consueta disponibilità il trasferimento in Spagna. Appena 

giunta a Madrid, scriveva: “Sono serena. Il Signore disponga e faccia Lui. Cercherò di essere un 

piccolo strumento nelle sue mani”. A Las Rozas (Madrid) e in seguito nella casa di delegazione di 

Madrid-Marañon e Carril del Conde, fino a quando le forze gliel’hanno consentito, ha svolto quasi 

ininterrottamente compiti di autorità assommando spesso il servizio di superiora locale a quello di 

consigliera di delegazione. La sua presenza modesta, silenziosa, discreta, era ricca di sapienza 

evangelica. In comunità irradiava pace, comunione, speranza. E anche negli ultimi anni, mentre le 

forze venivano meno, sr. M. Epifania ha contin uato a essere un chiaro punto di riferimento non solo 

per le sorelle della delegazione ma per tutta la Famiglia Paolina. Fino agli ultimi giorni, la sua 

persona ha emanato una forza spirituale straordinaria, una vera signorilità nel tratto, una ricchezza 

paolina assimilata alla scuola del Fondatore e di Maestra Tecla, i grandi modelli ai quali non finiva 

d’ispirarsi. 

Sr. M. Epifania ha scritto con la sua vita pagine di bontà e di santità; nel clima dell’Avvento, ci 

invita alla lode, alla speranza, alla riconoscenza per le grandi opere che il Signore compie in coloro 

che gli sono fedeli.  

Con affetto. 

 

         Sr Anna Maria Parenzan 

               Vicaria generale 

 

Roma, 18 dicembre 2009.  


