
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

in questi giorni il Padre buono continua a visitarci. Ieri sera, alle ore 23,45, nel reparto San 

Raffaele della comunità di Albano, ha accolto nella sua dimora di luce la nostra sorella 

CAVALLIN CLEMENTINA Sr TEODORA 

nata a Montebelluna (Treviso) il 21 dicembre 1922 

Clementina apparteneva a una bella, numerosa e operosa famiglia veneta. Visse l’infanzia a 

Montebelluna ma nel 1933 seguì la famiglia nella Maremma toscana, dove molti veneti erano stati 

invitati per bonificare la terra e intanto migliorare le condizioni economiche. Ma questo 

trasferimento e la vicinanza alla comunità delle Figlie di San Paolo di Grosseto, ebbe per lei e per 

altre due sorelle, profonde conseguenze vocazionali. 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 29 maggio 1939, seguendo l’esempio della 

sorella Sr Rosanna e aprendo la strada alla sorella più giovane, Sr Flaviana. 

Visse il tempo di formazione iniziale a Roma e, ancora postulante, ebbe la gioia di aprire la 

casa di San Benedetto del Tronto accompagnando Sr M. Placida Cimarelli. Condivise la 

responsabilità, le gioie e le fatiche della ricerca dell’abitazione, dell’apertura della libreria, 

dell’avviamento della diffusione. 

Con la ricchezza di quest’esperienza, visse a Roma il noviziato che concluse il 19 marzo 1943, 

emettendo i primi voti. Venne poi trasferita a Modena per dedicarsi alla “propaganda” a domicilio. 

Dopo la professione perpetua, nel 1948, proseguì la diffusione ad Ancona e nel 1952 iniziò 

l’apostolato cinematografico che ha dato una particolare coloritura alla sua vita paolina. Per oltre 

venticinque anni, fu impegnata nelle agenzie di Livorno, Napoli Capodimonte e Ancona. Un 

servizio apostolico che Sr Teodora ha molto amato e nel quale si è donata pienamente. Nel 1969, 

confermava alla superiora provinciale il desiderio di proseguire il lavoro nel settore cinematografico 

e alla richiesta di indicare quale scuola frequentare per approfondire la preparazione culturale, 

rispondeva: «La specializzazione che desidererei caldamente è nel settore cinematografico per poter 

esercitare l’apostolato con maggior preparazione e competenza». 

Ma le sorprese e la possibilità di aprirsi a esperienze completamente nuove, non erano finite. 

Nel 1980, fu inserita nella comunità di Albano dove ha prestato la propria collaborazione come 

“aiuto tecnico” specializzandosi poi come “tecnico di radiologia”. Ha collaborato nel reparto di 

medicina nucleare facendosi carico, con molta precisione, del controllo dei documenti di accesso 

alle varie prestazioni. 

Ha proseguito il servizio in ospedale fino a cinque anni fa quando, per motivi di anzianità e di 

salute, è stata accolta nel reparto San Raffaele. 

La sua presenza silenziosa, discreta, sempre molto dignitosa, manifestava lo spirito di fede 

che l’animava. Aveva un carattere forte ed energico che però, in questi ultimi anni si è 

progressivamente addolcito. Si stava preparando al passo definitivo esprimendo spesso la 

riconoscenza alle sorelle e al Signore per i doni di cui l’aveva arricchita.  

La situazione fisica si è aggravata in seguito a una polmonite. Ed è giunto anche per lei il 

momento di ricongiungersi ai propri cari, a Sr Rosanna e a Sr Flaviana, a tutta quella generazione 

che ha cercato su questa terra il volto di Dio e ha la gioia di contemplarlo, ora, in cielo. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 21 ottobre 2016. 


