
 

 
 
 

 

Carissime sorelle, 

questa sera, verso le ore 19, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, il «Pastore eterno 

delle nostre anime», ha chiamato nei suoi pascoli di gioia e di pace, la nostra sorella  

DAL CORSO TERESA Sr LUCIA 

nata a Lugo di Grezzana (Verona) il 12 aprile 1921 

Possiamo ben dire che Sr Lucia è andata in Paradiso con la preghiera per le vocazioni sulle 

labbra e nel cuore invocando ardentemente, fino agli ultimi istanti di vita, il dono delle vocazioni. E’ 

passata all’altra riva con gioia, con il volto illuminato dal sorriso, attendendo e sospirando 

l’appuntamento che le avrebbe fatto incontrare nuovamente tante persone care e amate. Sr Lucia è stata 

sempre una persona innamorata che ha riversato l’amore che riceveva continuamente dal suo Sposo e 

Maestro, sulle sorelle e su quanti incontrava nello svolgimento della missione. E la sua è stata una 

missione particolarissima, svolta quasi sempre, nel servizio alle sorelle come superiora di molte 

comunità sparse sul territorio italiano. 

Entrò in Congregazione ad Alba, a ventiquattro anni di età, il 6 settembre 1945, aprendo la 

strada alla sorella, Sr Marcellina, che l’avrebbe seguita quattro anni dopo. Venne subito orientata a 

svolgere l’apostolato della propaganda nella comunità di Ivrea e visse poi a Roma il tempo di noviziato 

che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1948. 

Trascorse sette anni a Rimini, come propagandista e subito dopo iniziò il lungo curriculum di 

superiora, protratto per quasi quarantacinque anni, e concluso nell’anno 2001 quando la salute 

cominciava ad accusare seri problemi. 

Fu una superiora molto amata nelle comunità di San Benedetto, Cremona, Como, Arezzo, 

Foggia, Avellino, Perugia, Cicogna, Rocca di Papa. La sua pedagogia era semplice e concreta, fondata 

su una grande bontà e sulla capacità di valorizzare e promuovere i doni di ogni persona. Con Sr Lucia la 

vita comunitaria era gioiosa e colorata… colorata dalla quantità di fiori e piante che aveva l’arte di 

coltivare e disseminare nella casa. Non si possono certo dimenticare le aiuole, i giardini, gli alberi delle 

case di Cicogna e di Rocca di Papa che attraverso le sue mani d’oro, fiorivano e davano lode a Dio. Non 

si possono scordare le sue allegre risate, il buonumore, le battute colme di arguzia, ma anche la sincera 

compassione per le situazioni di persone o di famiglie bisognose o particolarmente provate. Sr Lucia 

sapeva coinvolgersi nelle diverse sofferenze, fino alle lacrime. Il suo cuore, dilatato oltre misura, era  

capace di accoglienza, benevolenza, grande amore e donazione.  

I molteplici mandati di superiora non le avevano permesso soste di rinnovamento o di studio. Ma 

questo non costituiva per lei un problema. Nel 1969 aveva espresso alla superiora provinciale la piena 

disponibilità: «Non ho nessuna preferenza per l’ufficio o per la casa… Desidero servire la 

Congregazione con il medesimo ideale con cui sono entrata e fatto la mia professione religiosa».  

Ha trascorso gli ultimi anni dapprima nella comunità di Roma-Bosio, impegnata nei servizi vari 

e, dall’anno 2006, nelle comunità “Tecla Merlo” e “Giacomo Alberione” di Albano. 

Il volto luminoso anche di questi ultimi giorni, esprimeva la ricchezza della sua fede e 

dell’abbandono nel Signore. Desiderava ormai solo il Paradiso e ripeteva questo profondo anelito anche 

nel recente ricovero presso l’Ospedale “Regina Apostolorum”, alle sorelle che la visitavano. Era 

rientrata nella sua comunità solo da qualche giorno, consapevole che la cardiopatia degenerativa di cui 

era affetta e, ultimamente, l’infarto cardiaco, avrebbero abbreviato il tempo dell’incontro atteso. 

Ringraziamo Sr Lucia per la testimonianza di donazione e di amore e le affidiamo le sorelle che 

svolgono il servizio dell’autorità perché apprendano da lei la capacità di sdrammatizzare, di perdonare, 

di amare fino al dono supremo. 

Con affetto 

        Sr Anna Maria Parenzan 

           Vicaria generale 

Roma, 23 novembre 2011.  

 

 


