
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

questa mattina, verso le ore 10, nella comunità “Giacomo Alberione”, di Albano, il Signore ha 
chiamato alle “nozze eterne”, la nostra sorella  

VENTRESCA ELDA Sr M. LILIANA 
nata a Bugnara (L’Aquila) il 16 settembre 1920 

Entrò in Congregazione nella casa di Sulmona, il 13 aprile 1944, in pieno clima bellico. Appena 
la situazione lo permise, si avviò verso Roma insieme all’amica Teresa Vitalini. Raccontava con 
ricchezza di particolari l’avventura vissuta: avendo perso l’autobus, le due giovani viaggiarono 
inerpicate su un camion che portava un carico di mele ai mercati generali e giunsero a Roma così 
bianche di polvere che la loro formatrice pensava fossero due vecchiette. Solo il giorno dopo, lavate e 
rifocillate, apparvero nella loro bella giovinezza. 

Finita la guerra, nel 1945 si recò a Napoli per l’apostolato diffusivo. Rientrò quindi a Roma per 
il noviziato che concluse il  19 marzo 1947, con la prima professione.  Emerse subito il carattere deciso 
di Sr M. Liliana e il suo desiderio di una risposta sempre più radicale. Nel 1948, dalla comunità di 
Ascoli Piceno dove si trovava per la “propaganda”, scriveva alla Prima Maestra: “Mi sono decisa a 
scrivere per chiederle un favore molto grande, se lei crede bene vorrei andare in missione. Però sia fatta 
non la mia ma la sua volontà che per me, è volontà di Dio”. Ma il Signore riservava a questa cara sorella 
una missione forse più impegnativa dell’apostolato “ad gentes”. Nel 1980, dopo aver speso oltre 
trent’anni nella “propaganda” nelle comunità di Ancona, Ferrara, Livorno, L’Aquila, si presentò la 
necessità di assistere i genitori anziani e partecipare più da vicino al “calvario” della famiglia per la 
perdita del fratello, atteso invano per molti anni. Visse il periodo d’assenza dalla comunità con grande 
disagio e sofferenza. Scriveva: “Il Signore permette dolori così forti che non si possono spiegare, sono 
un mistero. Speravo di poter tornare presto ma purtroppo non è possibile. Non posso prevedere niente, è 
tutto buio, buio, buio”. 

Il papà visse fino a 105 anni e dopo dodici anni di assistenza, Sr. Liliana rientrò in comunità 
desiderosa di spendersi per le sorelle e per l’apostolato. Nella casa di Catanzaro si dedicò con amore ai 
servizi vari alla comunità e anche alla visita di persone sole che sapeva bisognose di cure. Ma ormai 
giungeva anche per lei il tempo di unirsi alle sorelle più anziane. Nel 1999, venne inserita nella 
comunità di Albano “Tecla Merlo”  e in seguito, nella comunità “Giacomo Alberione”. Fino alla fine ha 
continuato a essere operosa valorizzando il suo grande talento della maglieria. Era infatti una maglierista 
“perfetta” e poneva questa sua capacità, ormai rara, a servizio della comunità e delle missioni. Le sue 
“mani d’oro” erano sempre al lavoro per confezionare capi di vestiario, scialli, presine per le pentole. 
Ma non tralasciava la propria autoformazione. Era fedelissima alla lectio serale del Vangelo proposto 
dalla liturgia. Il suo messalino testimoniava quanto fosse capace di “mangiare” la Parola. Non 
tralasciava la lettura di riviste e giornali e tra i suoi libri vi erano testi di buon contenuto culturale. Nella 
comunità era un punto di riferimento per la saggezza, la sobrietà, l’amore alla vocazione paolina.  

Due mesi fa, un infarto cardiaco peggiorò le sue condizioni fisiche. Ma la causa immediata della 
morte è stato l’insorgere di complicazioni a livello intestinale. Fu ricoverata per qualche tempo 
nell’Ospedale “Regina Apostolorum” e ieri venne riportata in comunità ormai in fin di vita. Il papà 
Carmine, in occasione del centesimo compleanno, aveva composto una preghiera che recitava ogni 
giorno: “Concedimi una buona fine, o Signore. Concedimi un passaggio felice da questo mondo e 
ricordati di me, o mio Dio!”. Certamente questa è stata anche la preghiera di Sr Liliana che, “pronta con 
l’abito nuziale”, ha accolto con amore l’invito dello Sposo.  Con affetto. 
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Roma, 19 agosto 2010.          Vicaria generale 


