
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 
verso le ore 10 di questa mattina, nell’infermeria della comunità di Alba “Divina 

Provvidenza”, il Padre ha chiamato a sé la nostra sorella 

CASTELLANO GIUSEPPINA Sr M. ELENA 
nata a Santo Stefano Quisquina (Agrigento) il 22 dicembre 1918 

Sr M. Elena insieme ad altre compaesane, era frutto della diffusione capillare che negli anni 
Trenta, le propagandiste di Agrigento, ricche di tanta fede e ardore apostolico, svolgevano lungo 
tutta la Sicilia, spingendosi fino alle isole Eolie e a Lampedusa. Attratta dalla gioia contagiosa di 
quelle sorelle e dal desiderio di portare il Vangelo a tutti, Sr M. Elena entrò in Congregazione, a 
Palermo, il 30 settembre 1940. A motivo della guerra, poté giungere a Roma solo nel marzo 1941. 
Dopo un veloce periodo di formazione, venne inviata a Ferrara per diffondere la Parola di Dio nelle 
famiglie e nelle parrocchie. 

Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1944. Roma, 
Livorno, Palermo, Caltanissetta, furono le comunità che la videro impegnata da giovane professa, 
nella diffusione alle famiglie e nell’organizzazione delle Giornate del Vangelo e della Bibbia. Era 
abbastanza temprata e preparata per partire come missionaria in Francia donando il proprio 
contributo all’apertura della casa di Parigi. Giunse in quella grande metropoli pochi giorni dopo la 
fondazione, nel novembre 1952. Non si possono certo enumerare i sacrifici suoi e delle sue 
compagne, che all’inizio non avevano un alloggio, non conoscevano la lingua, erano malviste 
perfino dagli Istituti religiosi. Testimoniavano le prime missionarie: «Sembrava ci volessero 
cacciare… mettevamo tutto in conto per fare del bene e dare buone fondamenta alla futura casa e 
comunità». 

Nel 1962, dopo dieci anni di una missione difficile e faticosa, rientrò in Italia e venne inserita 
dapprima a Palermo e quindi a Bologna e a Napoli, comunità dove le Agenzie della San Paolo Film 
erano molto attive. Per oltre venticinque anni, Sr M. Elena si è occupata della verifica, alla moviola, 
delle pellicole a passo ridotto che venivano settimanalmente noleggiate a parrocchie, scuole, sale di 
proiezione. Sono stati centinaia di migliaia i metri di celluloide che le sue dita veloci hanno passato 
alla ricerca di qualche giuntura non eseguita bene o di qualche taglio da rifare: un lavoro svolto nel 
pieno anonimato, ma fecondato da tanta preghiera, sacrificio, spirito apostolico. 

Nel 1993, Sr M. Elena fu trasferita dapprima ad Alessandria, poi ad Alba San Giuseppe dove 
ha continuato a prestare aiuto nell’apostolato tecnico. Da circa due anni, si trovava nell’infermeria 
di Casa Madre, per essere curata più adeguatamente. Ha trascorso questi ultimi tempi nel silenzio 
ma anche nella serenità e nell’attesa del suo Signore. L’artrosi le procurava molta sofferenza ma 
fino a quando ha potuto, si è spostata con il girello cercando di essere autosufficiente. Da circa un 
anno, per il progressivo venir meno delle forze, si trovava a letto. La Regina degli Apostoli, della 
quale era molto devota, l’ha preparata al passaggio finale, giunto nella pace.  

Ricordiamo di questa cara sorella, il profondo senso di umiltà e di indegnità di fronte alla 
vocazione paolina. Scriveva nella richiesta di ammissione alla professione: «Sono molto indegna e 
quasi non oso, ma per grande misericordia di Dio, umilmente chiedo di essere ammessa alla 
professione religiosa tra le Figlie di San Paolo». E in occasione della professione perpetua, i 
sentimenti erano i medesimi: «Non oserei chiedere per la mia troppa miseria… ma confido sempre 
nella grande misericordia di Dio». Il Padre buono che non si lascia mai vincere in generosità, ha 
certamente accolto questa figlia nel suo tenero abbraccio per donarle la ricompensa riservata 
proprio a quelli che come lei, hanno vissuto nella piccolezza e nell’umiltà del cuore. 

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 10 luglio 2013. 


