
 

 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 

nel pomeriggio, verso le ore 17, nella comunità “Tecla Merlo” di Albano, il Dio di bellezza 

infinita ha aperto le porte del Regno alla nostra sorella  

BENIGNI Sr MARIA LUISA 

nata a Ranica (Bergamo) il 25 dicembre 1941 

Da alcuni anni, Sr M. Luisa si trovava nella comunità “Tecla Merlo” a motivo del morbo di 

Alzheimer che ne andava intaccando la memoria e il fisico. La presenza in quella comunità era stata per 

lei abituale anche prima dell’aggravarsi delle sue condizioni soprattutto a motivo della vicinanza alla 

grande amica, Sr Lucia, con la quale aveva condiviso anni di vita paolina molto intensi anche a livello 

professionale. Sr M. Luisa ha dedicato tutta la vita alla “bellezza” valorizzando le innate capacità 

artistiche che aveva avuto la possibilità di perfezionare attraverso lunghi anni di studio. 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 9 settembre 1962. Dopo il tempo di formazione e di 

esperienza apostolica a Torino, visse ad Alba il tempo di noviziato che concluse con la prima 

professione, il 30 giugno 1965. 

 Proprio negli anni ’60, si era ritenuta opportuna, in Congregazione, la specializzazione di 

alcune sorelle nell’arte grafica per offrire edizioni più belle e perfezionate nella forma. Sr M. Luisa 

fu una delle sorelle prescelte per questi studi superiori. Dietro suggerimento del pittore Santagata, ci 

si orientò verso la Scuola del libro denominata “Istituto Statale d'Arte per l’illustrazione e 

decorazione del libro” di Urbino: una scuola di notevole impegno. Anche Sr M. Luisa e Sr Lucia 

ebbero l’opportunità di conseguire il diploma di Maestro d’Arte e il successivo Diploma di licenza 

nella sezione litografia. 

 La possibilità di mettere in atto la preparazione, fu quasi immediata. Dal 1972 al 1985, Sr M. 

Luisa assunse la Direzione artistica editoriale del settore ragazzi delle edizioni Paoline presso la 

sede della Società San Paolo di Torino. Fu per lei un tempo particolarmente fecondo e ricco di 

contatti e rapporti. Dopo alcuni anni di aggiornamento teologico, a Roma, nel 1987 venne trasferita 

nella comunità di Milano, Via Paolo Uccello, per assumere il servizio della grafica presso la nostra 

Editrice. Nel 1999 ebbe pure la possibilità di un tempo di formazione negli Stati Uniti, nella 

comunità di Boston e rientrò quindi a Milano per proseguire l’impegno artistico a servizio della 

bellezza delle  edizioni. 

Sr M. Luisa era una persona amabile e schietta, delicata e simpatica, ricca di buon umore e 

capace di raccontare le barzellette per far sorridere le persone che la circondavano. La 

contraddistingueva, anche nel tempo della malattia, un portamento dignitoso e signorile. Erano 

divenute proverbiali le borsette, che portava con proprietà e con un pizzico di eleganza. Era poi 

bravissima nelle arti manuali, amante del bello e di quanto dava gusto e sapore alla vita. 

Sull’immaginetta-ricordo preparata in occasione della morte della mamma Pierina, aveva fatto 

stampare le parole di un canto che a lei piaceva tanto: “Tu sei il Dio dei viventi… Signore amante 

della vita”. Immaginiamo che Sr M. Luisa sia andata incontro al Padre con la certezza d’incontrare 

“il Dio dei risorti, il vincitore della morte”. E soprattutto con il desiderio espresso nelle parole 

conclusive di quel canto così importante per lei: “Al mio risveglio con stupore ti loderò mio 

Salvatore”. 
Con affetto. 

 

          

Sr. Anna Maria Parenzan 

              Vicaria generale 

Roma, 23 aprile 2009.  


