Carissime sorelle,
questo pomeriggio, verso le ore 16,30, nell’infermeria della comunità Divina Provvidenza di
Roma, dove ha vissuto gran parte della sua vita, il Padre ha chiamato a sé la nostra sorella
BIGNOLI LUCIA Sr CORNELIA
nata a Garbagna (Novara) il 13 dicembre 1919
Sr Cornelia entrò in Congregazione nella casa di Alba, all’età di undici anni, il 1° aprile 1930. Erano
proprio gli anni degli inizi; le cronache del tempo narrano che anche lei fu tra quelle coraggiose
Immacolatine che contribuirono al trasloco da Piazza San Paolo a Borgo Piave. Ad Alba, apprese ad
amare la vocazione paolina dalle stesse labbra di Don Alberione e di Maestra Tecla che in quel tempo
sottolineavano con forza la natura docente, magisteriale, del nostro Istituto. Dopo essere divenuta
bravissima nell’arte tipografica e aver vissuto un tempo di “propaganda” nella diocesi di Grosseto, visse
a Roma l’anno di noviziato ed emise la prima professione, il 10 febbraio 1939.
Sr Cornelia, per la sua acuta intelligenza, venne orientata agli studi superiori: nel 1942 conseguì il
diploma di abilitazione magistrale; subito dopo frequentò, in Congregazione, i corsi di filosofia e
teologia. Furono quattro anni intensi e molto ricchi, come lei stessa testimoniava. Divenne esperta
nell’insegnamento delle materie sacre, della dottrina sociale della Chiesa ma anche del latino e della
lingua inglese. Insegnò per oltre vent’anni, con molto entusiasmo, alle giovani e alle studenti delle
comunità di Alba e di Roma. Ne preparò molte agli esami di Stato per il conseguimento dei diversi titoli
accademici. Ma soprattutto Sr Cornelia è molto conosciuta in Congregazione come “maestra” di canto.
Nel 1958 conseguì, a questo scopo, il diploma di insegnante di musica sacra e di assistente ai corsi
gregoriani. A Roma aveva un vero e proprio studio musicale posto sotto la protezione del Papa Pio XII.
Come insegnante di canto e di musica era esigentissima, desiderava che il canto fosse eseguito nel
migliore dei modi perché divenisse vera preghiera.
Sr Cornelia dedicò molti anni della sua vita paolina alla redazione soprattutto come traduttrice e
curatrice delle collane che raccoglievano il magistero dei Papi: Atti e discorsi di Pio XII (20 volumi);
Encicliche e discorsi di Papa Giovanni XXIII (5 volumi); Discorsi del card. Roncalli a Venezia (4
volumi); Collana Il Pastore che ci guida. Nel 1953, curò la traduzione dal latino del volume Lettere
scelte di san Bernardo di Chiaravalle. Prestò, per diversi anni, una valida collaborazione alla rivista
Famiglia Cristiana e al Cooperatore Paolino, oltre a varie pubblicazioni e alla recensione dei libri per il
servizio delle librerie.
Quando gli impegni redazionali vennero affidati ad altre sorelle, si dedicò con amore e
precisione alla distribuzione della posta nelle grandi comunità di Roma, Ant. Pio, un servizio che amava
perché la metteva a contatto con tante sorelle nei loro diversi uffici.
Sr Cornelia è ricordata come una carissima sorella, allegra e comunicativa, semplice e schietta,
amante del bello, dotata di una ferrea volontà che la rendeva capace di svolgere i compiti e i servizi più
diversi. Ha trascorso gli ultimi dieci anni nell’infermeria della comunità romana nella serenità e nella
pace, senza emettere un lamento, sempre riconoscente per le cure che le venivano prestate, felice di
accogliere quanto le veniva donato. Ormai il morbo di Parkinson e l’anzianità le avevano tolto la sua
bella lucidità ma ha continuato a interessarsi, a pregare e a offrire per i diversi eventi di Congregazione e
di Famiglia Paolina e a seguire l’opera del suo grande amico, l’onorevole Oscar Luigi Scalfaro,
Presidente emerito della Repubblica italiana che l’ha preceduta nel regno dei cieli.
Nel passaggio all’eternità, è stata accompagnata con tanto amore, perfino con il sussurro dei canti
gregoriani e la promessa che in Paradiso avrebbe potuto godere dei bellissimi cori degli angeli. Sr
Cornelia si è affidata al Padre portando certamente nel cuore il canto dell’alleluia dei salvati.
Con affetto.

Roma, 2 settembre 2012.
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