
 
 
 
 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 
 verso le ore 2,45, nella casa “Giacomo Alberione”, di Albano, il Divino Maestro ha chiamato 
a sé, per rimanere con Lui per sempre, la nostra sorella 

PORRU SR ELENA 
nata a Sarroch (Cagliari) l’11 agosto 1922 

Sr Elena (conosciuta anche come Sr Efisia), entrò in Congregazione nella casa di Cagliari, il 
13 agosto 1938, a sedici anni di età dopo aver portato tra le braccia la sorella più piccola, Teresina, 
che dodici anni più tardi l’avrebbe seguita tra le Figlie di San Paolo. Il Parroco, nel presentarla alle 
superiore, la definiva come una giovane di condotta irreprensibile, esemplare. Visse a Cagliari i 
primi anni di formazione dedicandosi alla diffusione nelle famiglie. Giunse a Roma solo per il 
noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1943, in pieno clima bellico. Negli 
esercizi in preparazione alla professione, Don Alberione aveva sottolineato il clima della casa di 
Nazaret, vera scuola per ogni Figlia di San Paolo: un ambiente fatto di raccoglimento, silenzio 
amoroso e operoso, lavoro, preghiera. Sr Elena assimilò questi atteggiamenti e li manifestò in tutta 
la sua vita. Subito dopo la professione, riprese il cammino con le borse della “propaganda” colme di 
libri, percorrendo le strade di Campobasso, Cagliari, Terni. In occasione della professione perpetua, 
chiedeva con umiltà a Maestra Tecla di potersi recare a Roma per vivere questo evento e fare gli 
esercizi spirituali. Scriveva: «Sono sempre fuori in propaganda e quando si sta troppo a contatto con 
il mondo si sta male…». 

Nel 1953 venne trasferita a Lecce per occuparsi della libreria e nel 1959 a Milano per prestare 
aiuto a Sr Clelia Bianco nella gestione del Centro oggetti. Erano gli anni dei diversi trasferimenti 
della casa di Milano: Via Varazze, Via Astolfo, Via Feltre e infine, Via Mancini. Sr Elena si 
occupava con precisione dell’amministrazione del Centro oggetti e divenne presto esperta nei lavori 
di economato per cui, nel 1976, venne inviata a Palermo, proprio per il servizio di economa, e due 
anni dopo a Brescia. In questa città lombarda, visse per oltre trent’anni offrendo un valido 
contributo all’economato della comunità e della libreria. Godeva per la presenza di molti sacerdoti, 
religiosi e laici nel grande centro di diffusione; anche a motivo di una grave forma di artrosi, 
trascorreva le giornate nell’ufficio ma il suo cuore era con le sorelle che si trovavano a contatto con 
il pubblico che affluiva numeroso nel centro apostolico. 

Nell’anno 2009, quando i forti dolori artritici di cui da molti anni soffriva, si aggravarono, 
venne accolta nella comunità “Tecla Merlo” di Albano e in seguito in quella “Giacomo Alberione”. 
Ha vissuto questi ultimi anni nella serenità e nella pace, in una continua preghiera. Sempre con il 
sorriso sulle labbra, sempre dolce e gentile, portando nel cuore e sulle labbra parole e atteggiamenti 
di amore, di riconoscenza, di benevolenza. Il suo corpo si è lentamente spento; qualche giorno fa è 
entrata in coma ma fino alla fine attorno al suo letto vi era un clima di continua preghiera. Le sue 
labbra si muovevano solo per invocare incessantemente Maria: «Vergine Maria, fateci sante…».  

Sr Elena nella semplicità della sua esistenza, è stata una «predicatrice della verità». Alla 
scuola del Maestro, umile e mansueto, ha annunciato con la tutta la vita la logica del Regno nella 
continua disponibilità a «perdere la vita» per ritrovarla in Dio. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Superiora generale 

Roma, 8 agosto 2014.  


