
 
 

 
 

 
Carissime sorelle, 
 ci giunge notizia che a Boston, presso il Centro Ebraico di Riabilitazione, vicinissimo alla nostra 
casa, alle ore 10 (ora locale) è entrata a far parte di quella «moltitudine di testimoni» che ci ha precedute 
nella vita eterna, la nostra sorella 

WALLACE SUSAN LEE Sr SUSAN HELEN 
nata a Youngstown, OH (Stati Uniti) il 13 marzo 1940 

Sr Susan Helen entrò in Congregazione nella casa di Boston, il 13 giugno 1961.Visse in questa 
casa centrale degli Stati Uniti il tempo di formazione e il noviziato che concluse con la prima 
professione, il 30 giugno 1964. Trascorse a Boston il primo anno di juniorato impegnata nella diffusione 
e nello studio presso lo studentato interno, St Paul House. Venne poi trasferita a Buffalo e a San Diego 
per svolgere, con grande entusiasmo, la diffusione nelle famiglie e collettività. Con quella creatività che 
sgorga dall’amore, sapeva escogitare metodi sempre nuovi per arrivare a tutti, per farsi aprire anche le 
porte che sembravano ermeticamente chiuse. Si divertiva a superare ogni genere di difficoltà perché la 
Parola di Dio potesse correre ed essere luce per molti. E fin dai primi anni di vita paolina, costatando i 
bisogni del popolo, seppe far fluire dal suo cuore di apostola moltissimi volumetti per bambini, letti con 
gusto anche dagli adulti, che presentavano con un linguaggio semplice e scorrevole, la vita dei santi. 
Primeggiava la biografia di Teresina del Bambin Gesù, la santa che Sr Susan Helen prediligeva. 

Dopo la professione perpetua, proseguì la diffusione a Staten Island e nella metropoli 
newyorchese. Ritornò poi a Boston dove ebbe la possibilità di approfondire, in diversi momenti, la 
propria formazione culturale per dedicarsi con maggior professionalità alla redazione. Conseguì la 
licenza in catechesi e si dedicò con slancio all’apostolato catechistico scrivendo numerosi testi per gli 
studenti, oltre ai quaderni attivi e alle guide per gli insegnanti. Proseguendo l’impegno della redazione e 
insieme il servizio di insegnamento alle sorelle più giovani, ebbe la possibilità di conseguire la licenza 
in teologia e in seguito quella in giornalismo che l’abilitò a scrivere numerosi articoli per la rivista “The 
Family”. Svolse il compito di formatrice delle juniores e per due mandati non consecutivi, fu pure 
nominata consigliera provinciale.  

Nel 1994 venne trasferita a Cleveland, per essere più vicina alla famiglia e dall’anno 2000 al 2004 
usufruì di un periodo di assenza per l’assistenza alla mamma anziana e bisognosa di cure. Al suo rientro 
in comunità, continuò a dedicarsi alla redazione cogliendo però ogni occasione per accompagnare le 
sorelle nella diffusione, incurante dei suoi piedi ammalati per la grave forma di artrite reumatoide. Sr 
Susan Helen era pienamente consapevole della propria debolezza fisica ma è stata sempre capace di 
contagiare vitalità e gioia nella vocazione paolina. La situazione fisica peggiorò negli ultimi mesi per 
l’insorgere del tumore e di una grave infezione contagiosa e altamente debilitante.  

Il 27 giugno scorso, mentre era soggetta a cure riabilitative, subentrò il sanguinamento del 
cervello che la costrinse a subire, nel giro di tre giorni, tre successivi interventi chirurgici nel tentativo di 
rimuovere un coagulo di sangue. La preghiera incessante e l’energia interiore di Sr Susan Helen, 
ottennero, tra la meraviglia dei medici, il superamento di quella situazione davvero critica. Ma il suo 
calvario non era concluso. Il 13 agosto scorso, veniva colpita da un ictus massivo che non lasciava 
speranze di guarigione. Ormai Sr Susan Helen era pronta per l’incontro con il suo Signore e Maestro che 
aveva amato e atteso in tutta la vita. 

Mentre ci prepariamo, come assemblea capitolare, a riscoprire la dimensione docente della nostra 
vocazione, l’esperienza paolina di questa cara sorella ci rimanda alla nostra chiamata a essere Luce, a 
fare a tutti «la più sublime delle carità»: la carità della verità. Ci ottenga Sr Susan Helen, che già 
contempla il volto di Dio, la grazia di comprendere il mandato apostolico come un’investitura che 
coinvolge tutta la nostra vita e ci pone nelle mani del Signore per compiere l’opera per la quale ci ha 
chiamate.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Roma, 18 agosto 2013.  


