
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

questa mattina, verso le 6,45, presso  l’Hospice “Domus Salutis” di Brescia, si è addormentata 

dolcemente nel Signore la nostra sorella  

BRISTOT LUCIANA Sr M. CARLA 

nata a Ponte nelle Alpi (Belluno) il 7 novembre 1934 

Sr M. Carla era una persona solare, gioiosa, generosa, sempre animata dal desiderio di donare 
tutta se stessa alla missione paolina e alle sorelle. Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 7 
dicembre 1954 ed ebbe subito l’occasione di valorizzare le proprie energie, nel servizio di spedizioniera 
e nella diffusione capillare e collettiva nella popolata diocesi romana.  

A Roma, visse il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1958. Dedicò poi 
dieci anni della sua “ardente giovinezza paolina” alla propaganda nella diocesi di Treviso. La sua 
capacità relazionale e l’esuberanza innata, favorivano le relazioni apostoliche, il rapporto con i parroci, 
con i collaboratori della missione, con le famiglie. Sr Carla aveva una predilezione non solo per i parenti 
delle proprie consorelle, ma di tutti i membri della Famiglia Paolina.  

Nel 1967, venne trasferita ad Ancona come librerista e nel 1975 a Cicogna (Arezzo), in quella 
casa che allora accoglieva le sorelle della provincia italiana per incontri ed esercizi spirituali. Nel 
compito di autista, nell’ambiente caldo e familiare delle colline toscane, si sentiva a proprio agio. 
Spargeva ovunque parole di incoraggiamento e di speranza che spesso erano ricambiate con generose 
donazioni di frutta, verdura o con il tradizionale “vin santo”. 

Sr Carla scriveva alla superiora provinciale: «…sono a servizio del Buon Dio e faccio volentieri 
quello che Lui vuole e mi manifesta momento per momento, attraverso i superiori. Sono convinta che 
non è la casa, il lavoro o un titolo di studio che può rendermi felice ma una vita spesa nell’amore e per 
amore di Cristo. Tutto è bello quando si vive esclusivamente per Cristo…. Cercherò di far fruttificare al 
massimo le capacità che il Signore mi ha dato per l’apostolato e la mia santificazione». 

Nel 1979, venne trasferita a Roma, nella comunità “Divina Provvidenza”, come incaricata del 
magazzino e poi come autista della comunità. E poi nuovamente l’obbedienza la chiamava alla sua 
amata Treviso per svolgervi, per altri quindici anni, il servizio della libreria. Non mancava la sua 
affettuosa attenzione alla situazione dei famigliari delle consorelle attraverso telefonate, a volte molto 
desiderate e attese. La sua parola portava un soffio di vita, di speranza, di vicinanza. 

Dopo un breve periodo trascorso a Mestre, venne inserita nella comunità di Brescia dove ha 
continuato a essere presente attraverso i mille servizi e soprattutto le tante commissioni. Oltre i sacerdoti, 
le suore e i clienti della libreria, conosceva personalmente molti negozianti della città, il personale dei 
supermercati, i benzinai. Per tutti aveva parole di fede e di riconoscenza. E anche il sopraggiungere del 
tumore al pancreas per il quale ha dovuto subire un pesante intervento chirurgico, ha ampliato le sue 
relazioni con i medici e il personale infermieristico. Aveva preferito essere curata a Brescia, nella 
comunità dove si trovava da circa dieci anni ma proprio in questi ultimi giorni aveva espresso la piena 
disponibilità a recarsi ad Albano, nella casa “Tecla Merlo” desiderando obbedire ed essere disponibile a 
quanto le superiore avevano previsto per lei. 

La situazione fisica in quest’ultimo tempo non era particolarmente grave anche se, poco prima di 
Natale era stata ricoverata per l’insorgere di una trombosi polmonare.  

Si è realizzato oggi, per lei, il desiderio già espresso in occasione della professione perpetua 
quando scriveva: «Sono contenta e desidero dire il mio sì generoso al Signore, sempre, in ogni istante 
della mia vita, fino all’ultimo sì che sarà certamente il più bello e il più atteso». Un sì atteso… al quale 
Sr Carla si è preparata con grande amore, in tutta la sua esistenza. 

Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 
  Superiora generale 

Roma, 19 gennaio 2016. 


