
 
 

 

 

Carissime sorelle, 
 alle ore 17,30, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, il Signore ha chiamato nella sua 

pace la nostra sorella 
LEONE ASSUNTA Sr CORINNA 

nata a Resina (Napoli) il 15 gennaio 1937 

Possiamo ben dire che Sr Corinna ha concluso il suo lungo calvario ed è andata finalmente a 
contemplare quel Volto che aveva tanto desiderato. Specialmente in questi ultimi tempi aveva una forte 
nostalgia del Paradiso e lo ripeteva con insistenza alle sorelle che si recavano a farle visita. Nel letto di 
dolore, divenuta tutta gonfia per la mancanza di assorbimento dei liquidi, sembrava proprio che Corinna 
fosse in una continua tensione verso la Vita. Era vigile e consapevole che lo Sposo stava arrivando, che si 
stava concludendo un lungo tempo di “passione” e di dolore. 

Dal 1998, da quando cioè l’aveva colpita una grave forma di ictus mentre era delegata di zona della 
provincia italiana, Sr Corinna aveva una parte del corpo paralizzato. La malattia improvvisa aveva in 
qualche modo spezzato la sua intensa attività e l’esuberante vitalità napoletana. Era una sorella simpatica e 
generosa, arguta e dalle pronte battute, sempre arricchite da interessanti particolari. Era una sorella che 
viveva la vita religiosa con molta profondità e autenticità. Scriveva da giovane professa: «Sono contenta. 
Quanto più il tempo passa, tanto più costato le grazie che Gesù mi concede in questi anni di juniorato nei 
quali si comincia veramente a volersi bene santamente e a estendere contemporaneamente quest’amore 
oltre al cerchio comunitario, ai fratelli mediante l’esercizio dell’apostolato». 

Sr. Corinna entrò in Congregazione nella casa di Roma il 27 novembre 1961. Visse ad Alba il 
noviziato che concluse con la prima professione, il 30 giugno 1965. Da giovane professa fu inserita negli 
uffici del “Centro” apostolico di Roma e quindi a Milano per prestare la sua opera nel magazzino. A 
Ravenna, La Spezia, Brescia, Palermo, ebbe la possibilità di sperimentare con gioia l’apostolato della 
libreria mentre a Roma fu per qualche tempo inserita presso l’amministrazione delle riviste e il Centro 
Studi San Paolo Film. A Foggia e a Cagliari fu una superiora capace di contagiare entusiasmo e amore alla 
vocazione paolina. 

Iniziò poi un intenso periodo di servizio di governo come delegata provinciale dal 1985 al 1991 e 
dal 1994 fino al 1998 quando la malattia interruppe la sua attività. Una malattia che per lei era stata in 
qualche modo annunciata. Da malata, amava raccontare un sogno che aveva fatto prima di essere colpita 
dall’ictus: il Signore le rivolgeva queste parole: «Io ti associo». Sono state le parole che hanno sostenuto 
questi lunghi anni di sofferenza e hanno illuminato il suo cammino di dolore. Avvertiva pienamente il 
mistero di questa associazione alla sofferenza di Gesù per la salvezza del mondo. E anche nei momenti più 
critici, era sufficiente ripeterle queste parole perché ritornasse in lei la serenità, l’abbandono pieno tra le 
braccia del Padre in un’offerta che si ripeteva quotidianamente per il bene della Chiesa, della 
Congregazione, del mondo intero. 

Realmente il letto di Sr Corinna specialmente in questi ultimi anni era diventato un altare dove 
andava consumandosi l’oblazione di tutta la sua vita. Mentre era ancora piena di energia e di tanto 
desiderio di donazione, dovette accogliere la difficile missione di ridiventare piccola, di dipendere in tutto 
dalle infermiere e dalle sorelle che l’accudivano con tanto amore.  

Alcuni giorni prima dell’attacco del male che segnò per sempre la sua vita, il 22 luglio 1998 
scriveva alla Superiora generale: «Ho percepito ancor auna volta che la longanimità di Dio è la mia 
salvezza». L’amore del Signore l’ha accompagnata in questi lunghi anni e ormai era questa la sua continua 
preghiera: «Gesù, prendimi. Gesù, aiutami. Gesù, vieni». E Gesù è venuto ad associarla a sé per sempre, a 
unirla alla sua morte e alla sua risurrezione, nell’intimità della vita che non avrà mai fine.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
superiora generale 

Roma, 16 novembre 2013.  


