
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

alle ore 6,30, nell’infermeria della comunità “Divina Provvidenza” di Alba, è stata chiamata al 

premio eterno, la nostra sorella 

GRASSO GIOVANNINA Sr EUGENIA 

nata a Priocca (Cuneo) il 15 aprile 1917 

Mancavano, a Sr Eugenia, poco più di due mesi per celebrare il centenario della nascita: quasi 

cent’anni vissuti nell’amore, nella gioia, in un continuo rendimento di grazie. 

Entrò in Congregazione ad Alba, il 5 agosto 1928, a undici anni di età, seguendo l’esempio della 

sorella maggiore, Sr Costanza. A sedici anni, il 17 dicembre 1933, emise in Casa Madre la prima 

professione, dopo aver appreso ed esercitato l’arte della legatoria e tipografia, specialmente come 

linotipista.  

Nella sua lunga vita paolina, Sr Eugenia ha svolto varie mansioni. Nel 1936, da giovane professa, 

ebbe l’occasione di sperimentare le gioie e le difficoltà della “propaganda” nella città di Lyon (Francia); 

e dopo la professione perpetua, emessa ad Alba nel 1939, fu un’entusiasta librerista nelle comunità di 

Treviso, Verona, Vercelli. Trascorse un altr’anno in Francia, impegnata nella diffusione capillare e 

quindi proseguì il compito di librerista, a Tortona, Sesto San Giovanni (Milano), Mestre, Lodi.  

Si aprì poi per Sr Eugenia, un ventennio di servizio come superiora nelle comunità di Bolzano, 

Massa, Arezzo, Rimini, Torvaianica. Ovunque, aveva l’arte di espandere gioia, serenità, ottimismo, 

spirito di lode e di rendimento di grazie.  

Nel 1985, fu chiamata a svolgere la missione nella libreria di Arezzo ma ben presto ritornò a 

Torvaianica per occuparsi dell’accoglienza e aprire, nei mesi estivi, la casa di Chianciano dove venivano 

ospitate le sorelle che avevano necessità di riposo e di sottoporsi alle cure dell’acqua termale. Nel 1995, 

dopo un breve periodo trascorso a Lodi, rientrò in Casa Madre: la lunga corsa paolina non era ancora 

conclusa. L’attendevano oltre vent’anni di donazione silenziosa nei servizi vari, nel centralino e, negli 

ultimi anni, nell’offerta consapevole e gioiosa, nelle stanze dell’infermeria. Ricordava volentieri i primi 

tempi, trascorsi in Casa Madre e ogni sua espressione sprizzava un affetto profondo verso la Prima 

Maestra: «Eravamo felici di potere dirle sì a ogni richiesta (trasferimenti, ore in più di lavoro…). Sapeva 

chiedere, sapeva entusiasmarci all’apostolato. A noi bastava sentirci protette da lei e dal Fondatore, 

bastava che fossero loro a parlarci, a dirci, a chiederci. Eravamo felici… sono felicissima. Ripenso a 

quella mia giovinezza. Mi pare che tutto riviva... Quando più tardi abbiamo appreso dai libri che in quei 

tempi c’erano anche tante preoccupazioni, ci siamo meravigliate perché non ce le avevano affatto fatte 

pesare. M. Tecla e don Alberione erano presenti a noi sempre, in ogni momento». 

Sapeva rendere la figura della Prima Maestra, viva e palpitante: «Com’era bella, la Prima Maestra, 

era una donna semplice, ma straordinaria. Aveva due occhi penetranti. Li guardo, nella foto e vorrei 

tanto vederli ancora muovere. Glielo chiedo tante volte. La prego sempre, come prego il Primo Maestro. 

Sento la loro protezione ogni giorno. Erano tutto, per noi». 

Alcuni anni fa, Sr Eugenia scriveva, quasi a testamento: «Sono grata a Dio per questo dono della 

chiamata al suo servizio nella Famiglia Paolina, per gli anni vissuti con la presenza del Primo Maestro e 

della Prima Maestra, ringrazio di cuore tutti, sorelle e fratelli, per il tanto bene ricevuto. Se la mia 

presenza è nel ricordo per qualche mia azione positiva, siano rese grazie al Signore. Tutto è stato dono 

suo. Grazie per volermi ricordare con la preghiera. Non vi dimenticherò». 

Non dimenticarci Sr Eugenia, e porta a Dio tutta la Congregazione e in modo particolare le giovani 

perché oggi, come allora, si lascino affascinare, entusiasmare, portare nell’avventura del Vangelo, 

nell’annuncio di quella Persona che ha coinvolto tutta la tua vita e che ora potrai godere per sempre. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 27 gennaio 2017.  


