
 

 

 

 

 

 
 

Carissime sorelle, 

questa mattina, verso le ore 9,15, il Padre buono ha visitato la nostra comunità di Alba e ha 

chiamato a sé la nostra sorella 

VIVIAN Sr NATALIA 

nata a Marostica (Vicenza) il 24 novembre 1927 

Sr Natalia entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 19 settembre 1949 portando in dono la 

ricchezza di appartenere a una bella e numerosa famiglia dove aveva respirato una fede profonda e 

vitale e dove aveva appreso il valore della preghiera, della laboriosità, della socievolezza, della 

donazione. La mamma è ricordata nel suo paese di origine, come una “santa”, una vera “donna 

forte”, una donna di Dio.  

Ancora postulante, venne inviata a Milano per esercitarsi nella “propaganda” e nel 1951 iniziò, 

a Roma, il noviziato che concluse il 19 marzo 1952, con la prima professione. Da giovane professa 

percorse le vallate trentine per diffondere, oltre ai libri, alle bibbie e ai vangeli, quella gioia di 

appartenere al Signore che sprizzava da tutta la sua vita. 

Nel 1957, subito dopo la professione perpetua, venne avviata all’apostolato del cinema, una 

modalità apostolica che ben si addiceva al suo carattere aperto, socievole, sempre desideroso di 

aprirsi a nuove vie per far giungere a tutti la Parola di salvezza. Per oltre trent’anni, fu incaricata 

della programmazione cinematografica nelle Agenzie di noleggio di Trento, Udine, Verona, Ancona. 

A Trento in particolare, oltre alla diffusione dei film nelle sale parrocchiali e scolastiche, aveva 

collaborato per promuovere una bacheca cittadina per l’orientamento morale, religioso, estetico sui 

film, che venne poi estesa in altre diocesi dell’Italia. Sr Natalia era pienamente convinta che il 

cinema era uno strumento preziosissimo di evangelizzazione e partecipava con fervore ai diversi 

incontri formativi che venivano organizzati dal Centro apostolico: desiderava qualificarsi sempre 

meglio per fare il maggior bene. I sacerdoti e gli operatori pastorali trovavano in lei una valida 

collaboratrice e soprattutto un’apostola entusiasta. 

Alla chiusura delle Agenzie San Paolo Film, accolse con serenità l’evolversi apostolico e con 

prontezza seppe inserirsi nelle librerie di Lodi e Livorno specializzandosi soprattutto nel campo 

delle audiocassette e degli audiovisivi in genere. 

Nell’anno 2006, venne trasferita ad Alba, nella comunità San Giuseppe per prestare aiuto 

all’apostolato tecnico. Da circa due anni, le sue condizioni fisiche andavano peggiorando e nello 

scorso mese di novembre fu accolta nell’infermeria di Casa Madre. Qualche tempo fa una brutta 

caduta ha provocato la rottura del bacino e del femore. E poiché la situazione fisica non consentiva 

l’intervento chirurgico e neanche l’ingessatura, si è spenta nel silenzio, continuando a offrire la vita 

per le necessità della Congregazione e perché il Vangelo potesse toccare anche i cuori più induriti.  

La parola della liturgia di oggi, ha trovato in lei, piena realizzazione: «Nella misura in cui 

partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria 

possiate rallegrarvi ed esultare». 

Con la certezza della fede, crediamo che Sr Natalia esulta nella gloria, insieme alle tante 

persone che proprio attraverso la sua donazione apostolica, hanno trovato la gioia della fede, la via 

della salvezza. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 27 maggio 2016. 


