Carissime sorelle,
questo pomeriggio, verso le ore 15, il Padre buono e misericordioso ha chiamato a sé,
nell’infermeria della comunità di Alba, la nostra sorella
FERRARI LEONILLA Sr MARIA FLAVIA
nata a Valgatara-Marano (Verona) il 20 aprile 1929
Sr M. Flavia entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 15 marzo 1952, a ventitré anni, un’età
per quel tempo matura. Dopo un tempo di formazione, fu avviata all’apostolato diffusivo nella comunità
di Alessandria. Visse a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1955. Con
le compagne, si preparò a questo passo decisivo attraverso un corso di esercizi nel quale il Fondatore,
con parole vibranti, instillava nel cuore di quelle giovani paoline, un grande amore alla missione.
Ricordiamo quelle parole pronunciate proprio nel marzo 1955 che hanno il sapore della profezia:
«Il vostro, è un ufficio simile a quello di Maria: dare Gesù Cristo al mondo. È un ufficio verginale
e quanto più c’è purezza, tanto più c’è efficacia. È un ufficio di carità e quanto più avete la carità nel
cuore, tanto più sarete industriose nell’apostolato. È un ufficio faticoso e quanto più ci sarà fervore
nell’anima, tanto più ci sarà forza. È un ufficio che non ha confini, non ha che i confini del mondo»
Con questo ardore nel cuore, Sr M. Flavia si dedicò, subito dopo la professione, all’apostolato
diffusivo sulle spiagge di Rimini e nelle scuole cittadine, portando nelle classi la rivista “Il Giornalino”,
molto attesa dagli studenti di ogni età. E dopo la professione perpetua, emessa a Roma nella festa di San
Giuseppe del 1960, proseguì l’apostolato diffusivo nella diocesi di Campobasso.
Nel 1964, venne chiesto a Sr Flavia di sostare nella comunità di Grottaferrata per dedicarsi ai
servizi culinari. Fu per lei un sacrificio grande che accolse nella fede e nell’obbedienza. Nel 1968, era
nuovamente a Trento e quindi a Bari e a Palermo, ovunque impegnata con generosità e disponibilità
nell’apostolato della “propaganda”, della libreria o dell’Agenzia di distribuzione di pellicole della San
Paolo Film.
Dal 1981, si trovava ad Alba, dapprima nella comunità “Divina Provvidenza” e quindi, per
venticinque anni consecutivi, nella comunità “San Giuseppe”. In occasione del “Progetto missionario”
aveva espresso la disponibilità a partire verso una delle nuove fondazioni ma il Signore le chiedeva di
svolgere, con cuore missionario, il servizio nella grande legatoria albese, impegnata nei lavori di
brossura delle Bibbie e dei messali che avrebbero raggiunto anche la terra africana. Nell’apostolato era
generosissima e non risparmiava fatiche. Spesso accusava dolori alle braccia avendo il compito di
raccogliere in alte pile, i libri pronti per essere inviati in magazzino, ma non si arrendeva.
Sr M. Flavia è stata una sorella fervorosa, affezionata al dovere, gentile, educata e molto
essenziale. Il suo stile era realmente povero: nell’armadio conservava poche cose e niente più del
necessario. Era sensibile, amante della vita comunitaria e pur nella sobrietà, era desiderosa di
testimoniare l’amore e di esprimere la riconoscenza che portava in cuore. Scriveva qualche anno fa,
quasi in forma testamentaria: «Ringrazio tutte le sorelle del bene che mi hanno voluto in vita, e chiedo
perdono se sono stata causa di sofferenza per qualcuna, pur senza volerlo»
Da qualche anno, a motivo di una grave forma di Parkinson, risiedeva nell’infermeria della
comunità di Casa madre. In queste ultime settimane le condizioni fisiche si sono andate aggravando
impedendole anche la deglutizione. Fino alla fine, la sua vita, nella semplicità ma anche nell’eroicità del
quotidiano, è stata una testimonianza di amore e di donazione generosa.
Con tutto il cuore ringraziamo Sr M. Flavia per il bene seminato tra noi, nella certezza che ora,
potrà godere per sempre, la luce della vita.
Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Superiora generale
Roma, 27 gennaio 2016.

