
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

in questo primo giorno del mese di maggio, poco dopo le ore 17, nella comunità “Divina 

Provvidenza” di Alba, la Regina degli Apostoli ha introdotto nel Regno dei cieli la nostra sorella  

SARTORATO SANTA Sr MAURIZIA 

nata ad Arre (Padova) il 22 giugno 1917 

In occasione dei settant’anni di professione, celebrati lo scorso anno, Sr Maurizia scriveva: “Mi 

sento come donna e come religiosa pienamente realizzata. E’ un grande dono del mio dolcissimo Gesù 

che mi educa e mi accompagna nel mio peregrinare. Non ricordo nulla dei tanti sacrifici dei primi anni, 

la fede fa meraviglie di grazia”. Ed è tutta una meraviglia di grazia la vita di questa cara sorella che ha 

saputo esprimere, in ogni età della vita, una grande freschezza del cuore e un’intensa creatività 

apostolica. Sr. Maurizia entrò in Congregazione nella casa di Alba l’8 dicembre 1933. Visse a Roma 

l’anno di noviziato concluso con la prima professione, il 20 gennaio 1938. In occasione del suo 

sessantesimo di professione, nell’introduzione al libretto di preghiere da lei redatto e largamente diffuso, 

aveva così definito la sua vocazione: “Una vita tra le Figlie di San Paolo incentrata su Gesù Maestro Via 

Verità e Vita, per farlo conoscere, amare, invocare, vivere attraverso gli strumenti della comunicazione 

più celeri ed efficaci”. E in realtà Sr Maurizia ha avuto l’unico obiettivo di far conoscere il Maestro sia 

negli anni di propaganda, nelle comunità di Pavia, Rovigo, Napoli, sia quando è stata chiamata a 

svolgere l’apostolato della libreria a Trento, Trieste, Messina Matera, Piacenza, Roma, Verona. E’ stata 

apostola infaticabile anche quando, a Trapani, ha assunto il servizio di superiora o quando nell’anzianità 

si è prestata come cuoca nelle comunità di Verona, Torino, Alba San Giuseppe, Roma Divin Maestro, 

Trieste. 

Ma l’iniziativa che ha maggiormente evidenziato la tenacia e la grande fede di Sr Maurizia, è stata 

l’esperienza del “Cinema del Ragazzo” iniziata a Trieste nel 1955 e proseguita poi a Trapani. Dotata di 

capacità creativa come un vulcano, di parola facile e convincente, riuscì a dar vita al “giovedì dei 

ragazzi” in una grande sala cinematografica della città nella quale tutti i ragazzi in età scolare potevano 

godere di una proiezione esclusiva, con intenti educativi e formativi. Nelle sue memorie, Sr Maurizia 

accenna a un cammino difficile, ostacolato da gravi difficoltà economiche e burocratiche frapposte 

anche da gestori in concorrenza, a complicazioni per la scelta e la proiezione dei film. Ma l’iniziativa, di 

cui era l’anima, ebbe un successo al di sopra di ogni previsione. Un giornalista così definiva il segreto 

dell’iniziativa: “Religiose disinvolte, che hanno un’invidiabile competenza sulle pizze di celluloide, 

sanno sostare per ore in preghiera: è la molla segreta che fa funzionare quest’opera di educazione e di 

apostolato”. 

Anche nell’anzianità, Sr Maurizia non si è mai stancata di manifestare alle superiore le idee che 

maturavano nel suo cuore, a getto continuo, circa la pastorale vocazionale, l’apostolato, l’apertura al 

laicato, la valorizzazione dei Cooperatori, ecc. Dalla libreria o dalla cucina, ha saputo vivere ogni evento 

congregazionale da protagonista, offrendo a piene mani suggerimenti ma anche tanta preghiera. 

Ha vissuto fino all’anno scorso nella comunità di Trieste, dove aveva carissimi ricordi e molte 

persone amiche. E proprio in quella città l’ha sorpresa una grave forma di tumore già diffuso in 

metastasi che ne ha consigliato il trasferimento ad Alba. Ormai non poteva più scrivere, ma fino agli 

ultimi giorni, ha offerto ogni cosa per la fecondità dell’apostolato vivendo fino alle estreme conseguenze 

quella preghiera da lei composta: “Vergine santa, fammi capace di silenzio adorante, di ascolto della 

voce dello Spirito. Rendimi forte nella fede, capace di scorgere in ogni evento l’espressione della 

volontà di Dio”. Con affetto. 
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