
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Carissime sorelle, 

verso mezzogiorno, in seguito a edema polmonare e ad altre complicazioni cardiache, 
nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano, il Padre misericordioso ha chiamato a sé in modo 
abbastanza improvviso, la nostra sorella 

BINNI MARIA ANGELA Sr MARIA LORENZA 
nata a Monsampolo (Ascoli Piceno) il 18 agosto 1926 

Sr M. Lorenza entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 12 ottobre 1944. Da postulante, 
trascorse qualche tempo a Napoli, impegnata nella diffusione capillare; visse poi a Roma il noviziato 
che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1948. Risale alla vigilia della professione 
un’esperienza davvero singolare che così descriveva: «Prima della professione, nella notte tra il 18 e il 
19 marzo, fui presa da un forte dubbio e scoraggiamento a causa della mia poca cultura e della mia 
timidezza, pensando che ciò fosse di ostacolo a compiere l’apostolato. Tutta la notte mi assalirono questi 
tristi pensieri, sentivo l’incapacità di presentarmi alla gente e decisi di non fare professione. Mi assopii, 
pensando che al mattino sarei andata da M. Nazarena, la maestra delle novizie, per esporle la mia 
decisione. Nel sonno di pochi minuti, sognai il Maestro Timoteo Giaccardo; mi prese per mano e mi 
disse: “Vieni con me, ti accompagno io da M. Nazarena”. Svegliata di soprassalto, sentivo il calore della 
mano di don Giaccardo, come se mi avesse toccata. In quel momento scomparvero i dubbi e il travaglio. 
Vorrei precisare che don Giaccardo era morto il 24 gennaio dello stesso anno. Non lo conoscevo molto e 
non lo avevo pregato… Da quel giorno è sempre stato per me un punto di riferimento e mi ha sempre 
esaudita». Un incontro significativo, forse preludio di quanto Sr Lorenza sarebbe stata chiamata a 
donare alla Congregazione.  

Dopo alcuni anni spesi nella comunità di Aosta e nella legatoria di Roma, nel 1953 venne 
designata da Maestra Tecla a collaborare nello Stabilimento cinematografico, che allora si trovava nei 
locali sotto la basilica “Regina degli Apostoli” per prestare la propria opera al montaggio di stampa e 
sviluppo delle pellicole. Era un apostolato totalmente nuovo, ma il Primo Maestro ogni giorno si recava 
a fare visita a quelle pioniere del cinema incoraggiando e benedicendo largamente. Sr Lorenza si 
entusiasmava per quel lavoro che richiedeva anche a lei, che aveva frequentato solo le scuole 
elementari, tanta specializzazione. Quando lo Stabilimento venne trasferito in Via Portuense, il 
sacrificio richiesto, specialmente per la stampa a colori, era molto e gli orari davvero faticosi; spesso si 
lavorava fino a mezzanotte e si riprendeva alle quattro del mattino. Ma era grande la gioia per un’opera 
carismatica così all’avanguardia. 

Nel 1963 si apriva, nella vita di Sr Lorenza, una nuova, lunga parentesi che avrebbe avuto sbocchi 
inaspettati. Senza una preparazione specifica ma confidando nella grazia della vocazione, venne 
chiamata al riordino dell’Archivio Diocesano di Napoli: un’opera davvero immensa e faticosa che Sr 
Lorenza compì con fede ma anche con sapienza, cogliendo tutte le occasioni per apprendere, per 
dialogare con gli studiosi e gli studenti, frequentando, per due anni, la scuola d’Archivistica 
Diplomatica Paleografica. Dopo oltre dieci anni di duro impegno, ebbe la gioia di vedere pubblicata e 
apprezzata dagli studiosi, la Guida all’Archivio, da lei redatta con rara competenza. Scriveva: 
«Ringrazio il Signore… è Lui che ha lavorato con me e copriva la mia incapacità e insufficienza. Posso 
dire di aver fatto un’esperienza di Dio. Io ho messo l’impegno, lui ha fatto il resto». 

Dopo alcuni anni di servizio in Vaticano, nel 1980 venne chiamata dalla Superiora generale, Sr 
Maria Cevolani, a prendersi cura dell’Archivio storico della Casa generalizia che praticamente non 
esisteva, e contemporaneamente dell’Archivio centralizzato della Famiglia Paolina presso la Società San 
Paolo, in Via della Fanella.  



Non sapendo da quale parte iniziare, Sr Lorenza si recò ad Alba dove incontrò la responsabile 
della biblioteca, Sr Immacolatina Bianco che le mise a disposizione libri e riviste conservate con cura 
gelosa, come prezioso patrimonio della Congregazione. Sr Lorenza raccontava: «Mi si allargarono i 
polmoni, respirai forte e profondamente per liberarmi dal travaglio che vivevo. Mi misi all’opera e feci 
ben 95 pacchi. Presi anche dei quadri preziosi di San Paolo e della Regina degli Apostoli che feci 
restaurare». 

Ma le sorprese non erano finite. Un giorno la Superiora generale la invitò a incontrare don Stefano 
Lamera che aveva necessità di raccogliere i documenti per il Processo informativo in vista della 
beatificazione di don Giacomo Alberione. Don Stefano, le mise tra le mani il libretto rosso 
dell’Abundantes Divitiae invitandola a reperire la documentazione necessaria per comprendere i vari 
passaggi della storia fondazionale. Sr Lorenza consultò con successo, gli archivi di Alba, Susa, Torino, 
Genova, Asti, Cuneo, Novara, Cherasco. Ne risultò una raccolta di sedici grossi volumi di documenti in 
fotocopia. 

Anche per il Processo di beatificazione di Maestra Tecla, raccolse e riordinò i documenti, i 
taccuini, la copiosa corrispondenza, formata da circa diecimila lettere scritte a sorelle e a comunità di 
ogni continente. Avvertiva la grande responsabilità di fornire la documentazione necessaria perché fosse 
riconosciuta la santità del Fondatore, di Maestra Tecla e degli altri membri della Famiglia Paolina per i 
quali erano avviati i Processi. Testimoniava: «La postulazione mi assorbiva in modo tale che anche nel 
sonno facevo ricerche».  

A Sr Lorenza va la riconoscenza di tutte le Figlie di San Paolo soprattutto per aver trovato, a Susa 
e a Torino, i documenti necessari per confutare e chiarire alcuni dubbi sul ruolo di Angela Boffi 
nell’origine della Congregazione.  

Nel 1990, lasciò la Casa generalizia e venne dapprima inserita in Casa provinciale e poi in Via 
Antonino Pio come incaricata dell’Ufficio postale. In questi ultimi anni la salute diventava sempre più 
fragile ma il pensiero degli archivi la rianimava ed era felice quando veniva coinvolta in qualche ricerca. 
Fino alla fine, ha continuato a leggere e rileggere la documentazione storica riguardante Maestra Tecla 
per ricavarne preziose chiarezze e porre la sua figura nella più grande luminosità. 

Scriveva alcuni anni fa: «La vita è bella e il dono della vocazione paolina la rende ancora più 
bella. Ringrazio sempre Dio per il dono della vita, arricchita con il dono della vocazione. Giorno dopo 
giorno gli anni sono volati nel cammino verso l’eternità. Ora cerco di prepararmi all’incontro con Dio. 
Come sarà questo incontro? Confido nella sua grande misericordia. Il buon Dio è stato molto buono e 
generoso con me e gli rendo grazie. Sono contenta del mio vissuto nella carissima Congregazione. Ho 
cercato di dare tutto, dico, tutto. Come è grande e bella la nostra missione!». 

Grazie, Sr Lorenza, per il bene compiuto tra noi, grazie per la tua ricerca amorosa sulla nostra 
storia. Pensiamo che siano stati proprio Don Alberione e Maestra Tecla ad accoglierti in paradiso e a 
ringraziarti perché, attraverso la tua piccolezza e umiltà, il carisma paolino è brillato nella Chiesa 
universale. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 2 marzo 2013.  


