
 
 

 
 

 
Carissime sorelle, 

con profonda commozione vi comunichiamo che questa mattina, alle ore 9, presso l’Ospedale 
“Regina Apostolorum” di Albano, il Padre ha manifestato il suo “amore eterno” a un’altra nostra sorella  

SCHENA SARA Sr MARIA SAVERIA 
nata a  San Zeno di Montagna (Verona) il 30 luglio 1937 

Una semplice letterina di auguri, scritta alla Superiora generale nel Natale dell’anno 2006, 
sintetizza bene il vissuto di questa cara sorella: 

«Sono sempre più felice del dono della vocazione paolina e desidero rispondere umilmente e con 
tutto il cuore, consumando con amore e gratitudine tutte le forze che il Signore si degna ancora di 
donarmi. Anche se le energie non sono più quelle di un tempo, il mio cuore è impegnato a lasciarsi 
prendere dal Maestro per partecipare, come lui vuole, alla sua missione. Accolgo dal Signore come dono, 
il sentirmi libera e disposta a dire i piccoli “sì” quotidiani, qualunque sia la forma con cui si presentano. 
Tutto questo mi dona serenità e fiducia nel Signore, perché so che Lui porta a compimento quanto ci 
mette in cuore». 

Sr Sara ha vissuto la vocazione nella gioia, nell’entusiasmo, in una continua donazione e 
soprattutto in una progressiva intimità con il suo Signore e Maestro. Entrò in Congregazione nella casa 
di Alba, il 7 novembre 1953. Dopo l’anno di noviziato, emise a Roma, il 30 giugno 1957, la prima 
professione. Da giovane professa, frequentò i corsi di filosofia e teologia organizzati in Congregazione e 
nel 1963 fu chiamata a recarsi in Corea come missionaria. La piccola presenza paolina coreana stava 
muovendo i primi passi ma si intravedevano già i germi del futuro sviluppo. Sr Sara si impegnò con 
l’energia che la caratterizzava, nello studio della lingua coreana e ben presto imparò a parlare e a 
scrivere con grande correttezza. Ebbe subito l’incarico della formazione delle giovani che si 
affacciavano alla vita paolina. Fu maestra delle novizie e contemporaneamente superiora della comunità 
di Seoul e consigliera di delegazione. Avviò i diversi settori apostolici, soprattutto l’ambito editoriale e i 
Corsi per corrispondenza dell’Ut Unum Sint imprimendo alla circoscrizione un grande slancio 
apostolico e contribuendo a fondare la presenza paolina in Corea, su solide fondamenta.  

Nel 1983, dopo il V Capitolo generale, rientrò in Casa generalizia dove ebbe la possibilità di 
accompagnare le sorelle partecipanti al corso per le maestre di noviziato della durata di nove mesi. 
Completò poi la propria formazione teologica conseguendo la licenza in Spiritualità presso la Pontificia 
Università Gregoriana con una tesi dal titolo: “La meta della formazione paolina in Donec formetur 
Christus in vobis”. Tale approfondimento è stato uno dei primi e più validi approcci al testo alberioniano. 

Nel 2010, in occasione di un seminario per le formatrici, dava questa testimonianza: «Fin 
dall’inizio della mia vita paolina sono stata introdotta a prendere a cuore il cammino delle giovani e 
facendo questo ho ricevuto il dono di venire a conoscenza e di approfondire il testo fondamentale della 
formazione paolina: il Donec Formetur Christus in vobis. La parola che nel cammino si è fatta 
gradualmente luce e attrazione è stata: Maestro la tua vita mi traccia la via. Da qui è sgorgata luce e 
stimolo abbondante per cogliere e percorrere la via paolina offerta a ciascuna di noi, per lasciarmi 
attirare in modo semplice, docile e umile alla scuola del Maestro nella via della configurazione, sotto 
l’azione dello Spirito Santo. Vivo nel rendimento di grazie e lode alla Trinità Santissima per questo 
dono e prego perché tutte le giovani entrino con gioia in questo cammino di consegna della vita». 

Nel 1986, rientrò per un breve periodo in Corea ma venne presto richiamata a Roma per prestare 
aiuto alla Commissione preparatoria del VI Capitolo generale. Tuttavia, la Corea rimase sempre nel suo 
cuore ed ebbe diverse occasioni per ritornarvi specialmente per servizi di traduzione e di animazione 
paolina. 

Per qualche tempo fu superiora della Casa generalizia e dal 1990, fu inserita definitivamente nel 
Segretariato Internazionale di Formazione. Come membro del Segretariato, accompagnò i diversi corsi 
di spiritualità e formazione, a livello internazionale, e in particolare i gruppi di juniores nel tempo di 



preparazione ai voti perpetui e le partecipanti all’anno di Formazione sul carisma di Famiglia Paolina. 
La caratterizzava un profondo amore alla vocazione e a ogni sorella insieme a un intenso desiderio di 
vivere nella volontà di Dio, in una conformazione sempre più piena al suo Signore. Scriveva nel Natale 
del 2007 alla Superiora generale:  

«Approfitto di questo tempo di contemplazione del mistero di amore e di abbassamento del 
Figlio di Dio per dirti ciò che in altre circostanze ti ho espresso e che cioè io desidero vivere nella 
disposizione interiore di accoglienza di ogni espressione dell’obbedienza». 

In questi ultimi anni, Sr Sara è stata chiamata a vivere il mistero dell’abbassamento attraverso il 
ritorno, aggressivo, di un cancro che in anni lontani sembrava debellato. Il tumore linfatico si estese 
rapidamente alle ossa provocando uno strano cedimento della colonna vertebrale. Accolta circa due anni 
e mezzo fa, nel reparto San Raffaelle di Albano, ha vissuto nella serenità e nell’offerta quotidiana le 
conseguenze di una malattia che giorno dopo giorno provocava una riduzione anche visiva del suo 
fisico: le vertebre che si schiacciavano una sull’altra, causavano la compressione di tutti gli organi 
interni. Ma incurante della sofferenza, continuava a sentire, nel profondo del cuore, la responsabilità di 
trasmettere le ricchezze del carisma e coglieva ogni occasione per animare la preghiera, per introdurre la 
riflessione su temi ecclesiali o congregazionali tra le sorelle, compagne di sofferenza e di malattia. 

Mentre ringraziamo ogni sorella della comunità di Albano per aver sostenuto con tanto amore 
l’ultimo, sofferto cammino di Sr Sara, affidiamo a lei, che certamente già gode il volto di Dio, le giovani 
che si inoltrano nella vita paolina e soprattutto le sorelle della provincia coreana che ha tanto amato e 
per le quali ha offerto giorno dopo giorno la preghiera, le sofferenze, la vita. 

Le parole del profeta Geremia che la liturgia propone oggi alla nostra meditazione, ci donano 
una profonda speranza: «Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò 
di nuovo e tu sarai riedificata, vergine d’Israele». Lo Spirito Santo, il Dito di Dio, compia in Sr Sara 
l’opera dell’artista, la renda bella e pronta per entrare alle nozze con il suo Signore. 

Con affetto. 
 
 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 8 agosto 2012  


