
 
 
 
 
 

 

 

Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che poco dopo la mezzanotte, nel reparto San Raffaele della comunità di Albano, 

il Divin Maestro ha chiamato alle nozze eterne la nostra sorella  

GUARDA TERESINA Sr. VITTORINA MARIA 

nata a Brendola (Vicenza) il 5 luglio 1920 

La vita di questa cara sorella è un miracolo della Provvidenza che l’ha guidata per vie che a noi 

rimarranno misteriose. Entrò in congregazione nella casa di Venezia, il 27 luglio 1948, dopo essere stata 

per qualche anno tra le Suore Pastorelle. Ma non ci sono documenti che possano attestarlo. Con il cuore 

traboccante di gioia, visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione il 19 marzo 1950. 

Scriveva nella richiesta di ammissione: “La grazia che attendo da tanto tempo è grande! Al pensiero di 

così grande dono il cuore si inonda di santa gioia. Ma se da una parte sento questo santo entusiasmo, 

dall’altra mi sento umiliata al vedermi così poco capace per il mio bellissimo apostolato”. Da giovane 

professa sperimentò la missione paolina nella libreria di Cremona e poi in quella di Piacenza. Nel 1952 

venne trasferita nella comunità di Albano che accoglieva sorelle ammalate specialmente di tubercolosi. 

Con grande generosità e amore si dedicò per quasi cinquant’anni a vari servizi di infermeria, svolgendo 

per molti anni consecutivi i faticosi turni notturni nella Casa di cura trasformata poi in Ospedale 

generale di zona. Per svolgere con più competenza il proprio servizio, nel 1978 conseguì, presso 

l’Ospedale dei Fatebenefratelli di Roma, il diploma di infermiera generica. Ma sr. Vittorina è rimasta 

nel cuore di tantissime persone per la cura veramente materna che aveva per i defunti. Incaricata per 

lungo tempo della cappella mortuaria, aveva una rara capacità di consolare i parenti, pregare insieme a 

loro, recare sollievo anche offrendo qualche tazza di caffè o accompagnandoli a passeggiare nel parco. 

Era usuale per lei alzarsi nelle ore notturne per scendere nella cappella mortuaria, pregare per i defunti 

rivolgendosi a loro in forma spontanea. Risplendeva anche in questo servizio il suo calore umano e la 

sua grande spontaneità. 

Potremmo dire che sr. Vittorina ha vissuto la donazione quotidiana in modo semplicemente 

eroico. Ma c’è un altro motivo, tenuto nascosto fino ad oggi, che fa brillare di una luce più splendida la 

sua persona: dal 1954 al 1971, è vissuta tra noi come una fervente Figlia di San Paolo pur nella 

consapevolezza di non essere un membro effettivo dell’Istituto. Per motivi che rimarranno conosciuti 

solo al Signore, nel 1954 non ebbe l’occasione di rinnovare i voti alla loro scadenza. La scheda con le 

date delle varie rinnovazioni, a un certo punto è interrotta: sr. Vittorina ha scritto di suo pugno che la 

rinnovazione biennale e la professione perpetua erano state accolte da Gesù Maestro mentre fungeva da 

testimone Maria Santissima e il suo Angelo custode.  

Fu immensa la sua gioia quando finalmente, il 7 ottobre 1971, venne ammessa alla professione 

perpetua. Scriveva in quell’occasione: “Non vi nascondo la mia grande sofferenza passata in questi anni, 

ma nel medesimo tempo ringrazio Gesù per avermi dato l’occasione di farmi dei meriti. La mia cara 

congregazione l’ho sempre amata e sempre l’amerò”. Quei diciotto anni di attesa sono rimasti per 

sempre nel suo cuore. Qualche anno fa, prima che il morbo di Alzheimer le offuscasse la mente, aveva 

espresso il desiderio di avere in regalo, nel giorno delle esequie, diciotto rose rosse. E’ bello pensare che 

quelle rose siano il simbolo della sua fedeltà, del suo amore incondizionato nell’attesa che si compisse il 

suo grande desiderio di essere Figlia di San Paolo, per sempre. Ma ora sr. Vittorina sarà Figlia di San 

Paolo per tutta l’eternità e avrà la grande gioia di essere accolta in Paradiso da tanti fratelli e sorelle che 

lei stessa ha accompagnato, con grande amore e benevolenza, all’incontro definitivo con il Padre. 

 Con affetto. 

 

          

Sr. Anna Maria Parenzan 

Roma, 11 dicembre 2009.          Vicaria generale 


