
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

nel silenzio della notte, ad Alba, nella comunità “Divina Provvidenza”, il Signore ha introdotto 

nello splendore della sua luce, la nostra sorella 

CENDRON STELLA Sr MARIA LUCIA  

nata a Monigo (Treviso) il 6 marzo 1924 

Sr M. Lucia è stata una sorella semplice e buona, generosa e molto laboriosa. Aveva scritto di lei 

il Parroco, in occasione dell’ingresso in Congregazione: «Stella fin da bambina si comportò in modo 

mirabile e con la crescita dell’età, è cresciuta in bontà». E realmente è vissuta tra noi in un silenzio 

operoso, in quella serietà e sveltezza nei rapporti che aveva appreso dalle labbra del Fondatore. 

Entrò in Congregazione nella comunità di Treviso, il 13 gennaio 1938, a quattordici anni. E forse 

per l’età giovanile, visse in questa casa i primi anni di formazione svolgendo soprattutto la 

“propaganda” nelle famiglie. Nel 1940, venne trasferita a Roma per proseguire la formazione e vivere il 

tempo di noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1944.  

Da giovane professa, continuò a dedicarsi, con fede profonda, alla “propaganda” nelle comunità di 

Roma, Cesena, L’Aquila. Nel 1956, venne chiamata a essere missionaria in Francia, in una cultura 

nuova che imparò presto ad amare. Parigi, Arras e Marsiglia furono le prime comunità nelle quali 

apprese a donare giorno dopo giorno, tutta la vita. La “propaganda” che insieme alle sorelle era 

chiamata a realizzare, non era certamente facile e molte porte non si aprivano a quelle giovani apostole 

che, con profonda convinzione, salivano e scendevano innumerevoli scale, pur di raggiungere ogni 

famiglia e collettività.  

Nel 1965, fu nominata superiora della comunità di Marsiglia, servizio che le fu rinnovato, per due 

mandati, nella comunità di Lyon, dopo un’esperienza prolungata di quasi quindici anni nella locale libreria. 

Le sorelle che hanno condiviso con lei un lungo arco di vita, ricordano la sua bontà e gentilezza, la 

socievolezza e il bel garbo, l’amore all’ordine e alla pulizia, il senso pratico. Era sempre al servizio, 

desiderosa di non dare preoccupazioni ma piuttosto di risolvere i diversi problemi che si presentavano alla 

comunità.   

Nel 1996, venne trasferita a Marsiglia come commissioniera e incaricata dei servizi vari, 

specialmente della cura del guardaroba e della casa. Nel 2009, ritornò a Lyon dove la sua presenza, 

rispettosa e molto laboriosa, era davvero una grande benedizione. Con l’avanzare dell’età, secondo il suo 

stile, schietto e riservato, Sr M. Lucia prese la decisione di rientrare in Italia per non essere di peso alle 

sorelle della delegazione. Scriveva, nel dicembre 2013 alla superiora generale: «Sono in Francia da molti 

anni. Ora penso sia giunto il momento di lasciare ad altre il lavoro in questa terra, con molti problemi 

ma anche con molte ricchezze. Quindi domando di rientrare in Italia. Non dico che non mi dispiace, 

ma penso che sia semplicemente normale, vista la mia età. Ho vissuto tante gioie, specialmente 

apostoliche… e anche sofferenze… ma sempre ho avuto davanti il mio ideale. Ho sempre cercato di 

dare tutto quello che potevo, ho sempre perdonato tutto a tutte. Sono convinta di aver fatto anche 

soffrire, con il mio carattere piuttosto severo, ma nel mio intimo c’era ben altro. Sempre prego per i 

bisogni della Congregazione specialmente per le superiore che hanno grandi responsabilità…». 
Nell’aprile 2014, venne inserita nella comunità di Alba, Casa Madre. Era felice di avere molto 

tempo per pregare e abbeverarsi alla fonte della vita paolina e volentieri si prestava nei piccoli servizi 

quotidiani. Cercava di rendersi autonoma in tutto, per non disturbare troppo… E il Signore, quasi 

rispettando il suo stile, l’ha chiamata nel silenzio della notte, una notte che per Sr Lucia è divenuta più 

chiara del giorno. Con le sorelle della Francia, la ringraziamo per la preziosità della sua donazione 

affidando alla sua continua intercessione la delegazione che ha tanto amato. 

Con affetto.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 18 novembre 2016. 


