
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

il Signore ci ha nuovamente visitate: questa mattina, alle ore 8, nella comunità “Tecla Merlo” 

di Albano, è stata chiamata alla vita eterna la nostra sorella 

BRAGANTINI RACHELE PASQUA Sr M. GRAZIANA 

nata a Verona il 21 aprile 1935 

In occasione della prima professione di Sr Graziana, Don Alberione ricordava alle giovani sorelle 

che la vocazione si può paragonare a un viaggio. E ribadiva: «La Congregazione vi ha rifornite bene per 

il viaggio... La Congregazione vi ha istruite, vi ha alimentate con il pane dello spirito. La Congregazione 

è sicura che siete chiamate per questa strada e ancora vi accompagna con la preghiera...». 

Sr. M. Graziana iniziò questo viaggio l’8 settembre 1956 quando entrò nella casa di Alba. Nel 

1959, venne trasferita a Roma per il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 

1960. Venne poi inviata ad Ancona per dedicarsi alla diffusione capillare e collettiva. Nel tempo di 

preparazione alla professione perpetua, emessa a Roma nel 1965, si dedicò al compito di autista 

della comunità romana, servizio che prolungò fino all’anno 1968 quando venne inviata a Messina 

per svolgere il compito della cucina. Fin dai tempi di formazione, aveva dato prova di essere una 

delle autiste più esperte della provincia italiana. 

Nel 1969, esprimeva alla superiora provinciale il desiderio di piena disponibilità in qualsiasi 

mansione o ufficio: «...Preferisco lasciar liberi i superiori a disporre di me come credono bene, non 

credo che sia la scelta della casa o dell’ufficio che mi renderà contenta, sono più contenta nel 

lasciare che le superiore dispongano di me come meglio credono. Desidero che il mio offro, dono, 

consacro sia totale e non abbia riserve». 

Nello stesso anno, venne trasferita a Mestre come autista e magazziniera dell’Agenzia “San 

Paolo Film” e dopo tre anni, a Verona, sua città natale, dove si occupò dell’Agenzia ma anche della 

cucina. E quindi fu impegnata, per qualche anno, nell’Agenzia “San Paolo Film” di Torino.  

Nella maturità, ha continuato a donare il meglio di se stessa nel servizio di cuoca o di autista, 

nelle comunità di Roma “Divina Provvidenza”, Napoli Capodimonte, Milano, Ariccia Galloro, 

Roma Castro. 

Le caratteristiche che erano emerse nel tempo della formazione, colorarono tutta la sua vita: 

Sr M. Graziana è infatti ricordata per la riservatezza, l’intensa operosità che si trasformava in 

premura e desiderio di mettersi a servizio di ogni sorella. Non si lamentava per il troppo lavoro 

anche se nel periodo in cui svolse il compito di cuoca della grande comunità di Roma, sognava 

anche di notte il numero delle sorelle per le quali doveva preparare il cibo. Il suo carattere 

silenzioso e a volte un po’ burbero, nascondeva una grande sensibilità e rettitudine di vita. 
E nel silenzio si è preparata all’ultimo viaggio, quello definitivo, verso l’eternità. Da circa sei 

anni le era stata diagnosticata una metastasi cancerosa già diffusa. Inserita nella comunità “Tecla 

Merlo”, ha portato la malattia con molta consapevolezza e dignità, senza lamentarsi e senza avere 

particolari esigenze. Era capace di minimizzare molto la propria situazione di ammalata, 

impegnandosi fin quasi alla fine, in una partecipazione attiva alla vita comunitaria. 

Oggi l’incontro con il Maestro divino, è giunto nella pace, senza che lei se ne accorgesse. Ed 

è giunto per lei il tempo dell’intimità, della manifestazione piena del Padre, della dimora eterna 

nella Santissima Trinità, nella reciprocità dell’amore. 

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 15 maggio 2017.  


