
 
 

 
 

 
 
Carissime sorelle, 

questa sera, verso le ore 20,30, nell’infermeria della comunità “Divina Provvidenza” di Alba, il 
Padre ha chiamato a dimorare per sempre nella sua casa, la nostra sorella 

BONAZZA PIERINA Sr M. FEDERICA 
nata a San Floriano di San Biagio (Treviso) il 3 marzo 1926 

Sr M. Federica si trovava nell’infermeria di Alba da circa quattro anni, dopo aver donato, giorno 
dopo giorno, tutte le sue forze per il bene delle comunità e l’annuncio del Vangelo. E’ significativo un 
suo scritto dell’anno 1969, come risposta a una circolare della superiora provinciale che offriva, alle 
sorelle che lo desideravano, qualche tempo di studio o di aggiornamento. Sr Federica rispondeva così: 
«Non ho alcun desiderio al riguardo della domanda che mi propone. Servitevi pure di me per il bene 
della Congregazione e per la gloria di Dio. Sono a vostra disposizione». 

La vita di questa cara sorella è stata un dono per la Chiesa e per la Famiglia Paolina. Entrò in 
Congregazione nella casa di Alba, l’11 maggio 1946. Dopo aver prestato aiuto nella tipografia e nella 
propaganda, nella diocesi di Trento, visse a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione,  il 
19 marzo 1949. Da giovane professa e per diciassette anni consecutivi, svolse la missione paolina nella 
libreria di Reggio Calabria e in seguito, in quella di Reggio Emilia. Nel 1968, le venne affidato il servizio 
di superiora nella comunità di Perugia e quindi ritornò all’amato bancone della libreria, a Cagliari. 

Per qualche anno si occupò dell’economato nella comunità di Verona e ritornò poi alla diffusione 
nelle librerie di Genova, Trento, Cremona, Sulmona, Cagliari. Aveva appreso dalle stesse labbra del 
Fondatore a considerare la libreria un tempio, una chiesa, lo spazio della sua  offerta quotidiana e 
dell’annuncio del Vangelo; la libreria era realmente per lei «un centro di luce e calore in Gesù Cristo», 
«il punto di contatto tra la Congregazione e il popolo», il luogo di diffusione di tutte le iniziative 
dell’apostolato paolino. E credeva fermamente che il bancone era il pulpito da cui porgeva con grande 
benevolenza, quei libri che avrebbero favorito una vita cristiana più convinta e autentica. 

Accolse con sofferenza ma anche con fede profonda, il progressivo venir meno delle forze a 
motivo di una forte osteoporosi e imparò a dedicare tutta se stessa, con gioia, nei servizi comunitari 
della cucina, della lavanderia, del guardaroba, nelle comunità di Cagliari e Bologna. Mentre si trovava 
in quest’ultima comunità, scriveva: «Cerco di corrispondere ogni giorno all’amore del Signore per me, 
donando tanta attenzione nel mio lavoro in cucina… Quando mi sento sola, cerco di prendere Maria e 
affrontare con lei, nel profondo del cuore, ogni avvenimento impegnandomi a donare sempre serenità». 

Nell’anno 2005, per il peggiorare delle condizioni fisiche, venne trasferita a Livorno e dall’anno 
2008, si trovava ad Alba, in Casa Madre. 

Scriveva da Livorno:  «Ora non sono più la Federica di un tempo, di grande attività e servizio. 
Adesso ho i tendini delle spalle e delle braccia rotti; il femore destro con le ossa spostate e così le 
ginocchia e tanti altri guai… Sono contenta di essere consumata e di fare quello che posso. Questo è un 
momento forte. Chiedo al Signore di essere sempre più piena di Lui e unirmi alla sua passione… offro 
per le vocazioni, per la Congregazione, per i sacerdoti. Sento che il Signore vuole da me donazione, 
amore serenità, umiltà, silenzio». 

Ha vissuto questi ultimi anni nel silenzio e nella serenità, costretta dapprima in carrozzella e poi a 
letto, colpita da ictus e ripetute ischemie. Ma fino alla fine è stata vigile e ha saputo diffondere, anche 
solo con gli occhi, amore e dolcezza. E oggi, lo sguardo di Gesù, che ha cercato in tutta la sua vita, si è 
posato su di lei, l’ha chiamata a sé per donarle il nome nuovo, il nome dei salvati. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma,  4 gennaio 2013.  


