
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ieri sera, verso le ore verso le ore 21,30, nell’infermeria della casa “Divina Provvidenza” di Alba, 

il Divin Maestro ha accolto nella sua dimora di luce la nostra sorella 

LOVATO AUGUSTA Sr MARIA NAZARENA 

nata a Locara (Verona) il 13 ottobre 1922 

Da alcuni giorni Sr M. Nazarena accusava un po’ di febbre ma fino all’ultimo momento è stata 

lucida e consapevole, pur nel suo fisico ormai consumato dall’età e dalle fatiche della missione.  

Entrò in Congregazione nella casa di Verona il 19 marzo 1933, a soli undici anni di età. Visse a 

Verona i primi anni di formazione e venne poi inviata ad Alba per apprendere, con molta soddisfazione, 

l’arte della tecnica libraria. Prima di iniziare il noviziato, data la sua giovane età, ebbe pure la possibilità 

di sperimentare, a Torino, l’apostolato della “propaganda”. Visse ad Alba il noviziato che concluse con 

la prima professione, il 19 marzo 1941. Erano gli anni della seconda guerra mondiale ma le Figlie di San 

Paolo, incuranti dei pericoli, continuavano a svolgere con generosità la missione paolina. Sr M. 

Nazarena visse il tempo di guerra a Ferrara dove sperimentò insieme alle sorelle una protezione divina 

che ha del miracoloso. Si ricorda l’episodio del bombardamento del campanile di Ferrara, dov’era 

situato un rifugio antiaereo colpito dalle bombe. Le coraggiose sorelle scamparono al pericolo ma 

dovettero calarsi dal campanile con una corda poiché l’entrata era crollata. 
A Ferrara Sr M. Nazarena apprese l’arte della libreria. E ovunque svolse questo delicato servizio 

apostolico – ad Aosta, Vercelli, Biella, Grosseto, Tortona, Pavia – si distinse per l’attenzione, la bontà, 

la gentilezza, l’accoglienza. Era desiderosa che i clienti potessero respirare insieme al profumo dei libri 

e delle pellicole, il buon odore di Cristo, il profumo della serenità, della pace, della preghiera. Sr M. 

Nazarena è stata infatti una donna di molta preghiera e di grande fede e le comunità nelle quali ha svolto 

per diversi anni il servizio di superiora, ne sono state le prime beneficiarie. A Ferrara, Aosta, Grosseto, è 

stata una superiora molto amata per la sua semplicità, umiltà, rettitudine. Non temeva di esprimere il 

proprio pensiero o di far notare gli atteggiamenti che non erano conformi a una seria vita religiosa. La 

sua persona modesta ma decisa, colpiva soprattutto le giovani che venivano attratte dalla sua 

testimonianza di vita. Era entusiasta della vocazione paolina. Nel 2001, in occasione del sessantesimo 

anniversario di professione, scriveva: «Non ringrazierò mai abbastanza il Signore per il dono della 

vocazione e la Congregazione per gli aiuti che mi ha dato in tutti questi anni. Tutto è grazia». 

Si sentiva realmente figlia di Don Alberione e di Maestra Tecla: erano i suoi modelli e punti di 

riferimento. I bigliettini brevi ma tanto saporosi che le scriveva Maestra Tecla orientavano il suo 

cammino: «Tutto per Dio, per Maria SS.ma, per le anime. Confida tanto nella protezione della SS. 

Vergine». 

Nell’anno 2004, a motivo dell’anzianità, dovette lasciare l’amata città di Aosta e la libreria che 

continuava a essere il suo “pulpito”, il luogo della sua predicazione. Venne dapprima inserita nella 

comunità di Torino per prestare aiuto nei tanti servizi che rendono la vita comunitaria più bella e 

familiare. Nell’anno 2007 si ritirò ad Alba per trascorrere nel silenzio, nella comunione con il Signore, 

nella tranquillità, gli ultimi anni di vita.  

Realmente, come Abramo, Sr M. Nazarena non ha mai esitato di fronte alla Promessa di Dio. 

Come i nostri padri e le nostre madri nella fede, è stata consapevole che quanto il Signore le aveva 

promesso avrebbe potuto portarlo a compimento. E ora è divenuta anche lei, per tutte noi, una Madre 

nella fede, una testimone delle cose nelle quali ha creduto, un’apostola che sull’esempio di Paolo, ha 

creduto e per questo ha parlato. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 21 ottobre 2013.  


