
 
 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 

questa sera, alle ore 20,20, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano L., il Maestro 
divino ha introdotto nelle dimore eterne, la nostra sorella 

DI CINTIO MARIA Sr SAVINA 
nata a Pescara il 20 novembre 1922 

Da una quindicina di giorni, Sr Savina non riusciva più a nutrirsi. Il Signore l’ha chiamata 
nella sua pace nel modo più silenzioso, quasi volendo rispettare lo stile della sua vita: una vita 
semplice e umile, ricca di tanta sapienza e fede.  
 Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 17 gennaio 1939 e venne subito avviata al 
lavoro tipografico. Visse parte del postulato ad Alba e rientrò a Roma per il noviziato che concluse, 
con la prima professione, il 19 marzo 1943. Da giovane professa si dedicò generosamente alla 
“propaganda” nelle comunità di Aosta e Ivrea e per alcuni anni non consecutivi visse in Casa Madre 
dove prestò aiuto nell’apostolato tecnico. 
 Nel 1957, venne colpita dalla malattia e dovette trascorrere due anni nella comunità di Albano 
per ricevere le cure più adeguate. Ebbe la grazia di una perfetta guarigione e poté dedicarsi, con 
passione e tenacia, all’apostolato nelle agenzie San Paolo Film di Ancona, Reggio Emilia, Arezzo. 
Il suo lavoro consisteva soprattutto nel verificare, con molta precisione, le pellicole che 
settimanalmente rientravano dalle scuole e parrocchie e nel servizio di consegna. Era usuale 
incontrarla, specialmente a Reggio Emilia, sfrecciare veloce sulla bicicletta carica del “dolce” peso 
apostolico delle pellicole. La bicicletta era il suo “vanto”! 
 A Palermo, svolse per alcuni anni la mansione di magazziniera e si dedicò poi, con 
delicatezza e amore, ai servizi comunitari. Le sorelle della comunità di Cagliari, dove ha trascorso 
gli ultimi vent’anni, ricordano con commozione la sua generosità ma anche la battuta facile che 
aiutava a sdrammatizzare ogni situazione. 
 Nonostante l’offuscamento della vista e gli acciacchi dell’anzianità, Sr Savina era una 
presenza affabile, pienamente coinvolta nella vita comunitaria, “fresca” negli interventi. La fedeltà 
alla preghiera andava affinando giorno dopo giorno la sua persona, rendendola sempre più bella agli 
occhi di Dio e delle sorelle. Si occupava soprattutto della lavanderia e della sacrestia: le sue mani 
facevano brillare ogni cosa per la pulizia e l’ordine. Fino a quando le forze lo consentivano, avrebbe 
desiderato prestare aiuto in libreria ma accolse nella serenità anche l’impedimento a porsi a diretto 
contatto con la gente che tanto amava. Così come accolse nella pace, senza alcun lamento, il 
trasferimento nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, avvenuto nell’aprile dello scorso 
anno. Aveva imparato a conoscere e ad apprezzare le infermiere e le signore incaricate di accudirla. 
Per tutte aveva una parola di gentilezza, di riconoscenza, di affetto. Fino alla fine, ha ripetuto solo il 
“grazie” per l’aiuto che le veniva offerto con tanta benevolenza. 

Sr Savina è stata un’apostola che ha vissuto il «martirologio della carità» di cui parla il 
Fondatore: «Le Figlie di San Paolo hanno una specie di martirologio che è il martirologio della 
carità. Già molte sono passate all’eternità per aver dato tutte le forze all’apostolato».  

Ringraziamo il Padre per la vita di tante sorelle che vanno ad arricchire la Famiglia Paolina 
del cielo, vanno a godere e ad assaporare, per sempre, le «abbondanti ricchezze della grazia» che 
già sulla terra avvolgono la nostra vita.  
 Con tanto affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Roma, 14 novembre 2014. 


