
 
 
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 
 dopo una lunga agonia, nell’Ospedale Concord di Sydney, dieci minuti dopo la mezzanotte del 9 
agosto (ora locale) si è addormentata dolcemente nel Signore la nostra sorella 

DAL POZZO Sr ILIDIA MARIA 
nata a Parai R.G.S. (Brasile) il 3 agosto 1934 

La vita di questa cara sorella, attraversa tutta la storia dell’Australia avendo trascorso in questo 
continente, vero mosaico di culture e religioni, ben 56 anni di vita paolina. Apparteneva a una famiglia 
numerosa di origine veneta, era la terza di dodici figli. Con grande desiderio di bene, entrò in 
Congregazione nella casa di Porto Alegre (Brasile), il 21 settembre 1953. In questa comunità perfezionò 
la formazione culturale e apprese l’arte della tipografia. Visse poi a São Paulo (Brasile), il tempo di 
noviziato che concluse con la prima professione, il 30 giugno 1957. Per la sua maturità e desiderio di 
donazione, venne scelta come missionaria ed ebbe l’occasione di trascorrere qualche tempo a Roma 
prima di partire verso Sydney, la casa australiana che stava vivendo ancora i tempi difficili degli inizi. 
Giunse a Sydney il 15 settembre 1958, insieme a Sr Thecla Caruana che aveva appena emesso, a Roma, 
i primi voti, e insieme ad altre due missionarie paoline. 

Con grande fede nella grazia della vocazione, svolse dapprima la propaganda nelle famiglie e 
nelle scuole. Il 24 maggio 1962, dopo la visita della Prima Maestra, partiva con altre tre sorelle verso 
Adelaide per aprirvi la comunità della quale, dal 1965 al 1970 fu pure superiora. Venne poi richiamata a 
Sydney per occuparsi della formazione delle postulanti, compito che svolse a diverse riprese. Fu ancora 
per qualche anno librerista ad Adelaide e a Melbourne, superiora in quest’ultima comunità dall’anno 
1983. Per diversi mandati, Sr Ilidia fu nominata consigliera di delegazione e pure vice-delegata. Per 
quasi dieci anni, ricoperse il ruolo di economa della delegazione. Dal 1986 si trovava a Sydney, la 
comunità nella quale ha diffuso tanta bontà e tanto amore. La salute diventava sempre più fragile ma 
incurante dei disagi fisici, continuava a donarsi nei servizi vari con generosità, semplicità, vero spirito di 
famiglia.  Amava molto la natura e aveva delle «mani di fata». Al suo tocco tutto diveniva bello, buono, 
armonioso. Le sorelle ricordano i suoi pranzi gustosi, i presepi, gli addobbi della cappella, i fiori 
preparati con gusto artistico: un vero godimento spirituale per tutte. 

Nel 1995 scriveva alla Superiora generale: «Accompagno il lavoro di preparazione del 
prossimo capitolo generale, con la preghiera e soprattutto con il desiderio di diventare quella 
paolina più paziente, buona  e veramente impegnata  nella nostra missione, secondo le esigenze del 
nostro tempo. In questa mia età, si vedono le cose un po’ diversamente dai tempi passati. Però lo 
spirito è sempre lo stesso, anzi, molto più vivo e vitale. Non è sempre facile prendere tutto con 
calma e con le disposizioni che si vorrebbero avere però c’è lo sforzo di accettazione, pazienza, 
impegno perché tutto contribuisca al bene. L’anno 1994 è stato segnato da tragedie nella mia 
famiglia, lutti e sofferenze; ora però le cose si sono calmate e c’è tanta fede e solidarietà, amicizia e 
bontà tra i miei familiari: ciò conferma che Dio è sempre presente come Padre, consolatore, amico e 
fratello». 

Alcuni anni fa era stata operata al cuore e ha portato come una «donna forte», fino agli ultimi 
giorni, le conseguenze di questa malattia cardiaca. Il suo cuore buono ha cessato di battere su questa 
terra per continuare a pulsare per sempre nel cuore di Dio e portare a Lui le necessità di quel popolo 
australiano per il quale aveva donato tutta la vita. I suoi passi, sono stati realmente «i passi del 
messaggero che annuncia la pace». 

Siamo vicine alle sorelle della piccola delegazione australiana che danno l’ultimo saluto a una 
loro sorella carissima e tanto amata. Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Roma,  8 agosto 2014.  


