
  

 

 

 

Carissime sorelle, 

 questa notte, alle ore 3, nell’infermeria della comunità di Alba, il Maestro divino ha chiamato 

a vivere per sempre nella sua intimità, la nostra sorella 

VENTURINI Sr IMELDA 

nata a Dossobuono (Verona) il 5 giugno 1931 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, l’8 dicembre 1949. Visse gli anni della prima 

formazione ad Alba e l’esperienza del postulato a Torino, impegnata nell’Agenzia della San Paolo 

Film. Nel 1952, venne trasferita a Roma, per il noviziato, che concluse, con la prima professione, il 

19 marzo 1953. 

La sua vita è caratterizzata da un’intensa mobilità apostolica e missionaria e da tanta 

disponibilità. Nel settembre 1954, da giovane professa, partiva per Manila (Filippine) per lo studio 

della lingua inglese e prepararsi a raggiungere l’Australia, sua prima terra di missione. Il 2 luglio 1955, 

insieme ad altre due sorelle filippine, raggiungeva la piccolissima comunità di Sydney, formata allora 

da due sorelle. In quella nuova comunità condivise le ansie e le gioie, insieme a una forte esperienza 

della Provvidenza di Dio che guidava la vita e la missione. Si dedicò all’animazione biblica e 

catechistica nelle scuole e all’organizzazione delle mostre del libro soprattutto tra gli emigrati italiani. 

Il delegato apostolico scriveva alla prima comunità australiana: «Che Nostro Signore e la Vergine 

santa vi sorreggano sempre e moltiplichino le vocazioni per moltiplicare il vostro lavoro». Nel 1961, 

ebbe occasione di spingersi fino in Tasmania, una grande isola a sud-est dello Stato di Victoria, dove 

insieme a un’altra sorella, visitò scuole, e famiglie con abbondanti frutti di bene. 

Nel 1966, Sr Imelda venne invitata a lasciare l’Australia per inserirsi nella piccola comunità 

di Lagos, in Nigeria, che aveva solo due anni di vita. Rimase in Nigeria fino al 1968 dedicandosi 

alla diffusione capillare e collettiva e alle Mostre del libro che suscitavano tanto interesse e curiosità 

nella popolazione. 

Rientrata per qualche tempo in Italia, si dedicò alla libreria e all’economato della comunità di 

Roma Castro. Nel 1970, ripartiva alla volta della Gran Bretagna per svolgervi, per due anni, il 

servizio di libreria nella comunità di Langley. Rientrò poi a Castro Pretorio per prestare aiuto 

specialmente nell’Agenzia San Paolo Film. Nel 1978 conseguì, a Roma, presso la scuola per 

infermieri “San Giovanni di Dio”, il diploma di infermiera generica e venne poi trasferita nella 

comunità di Albano per collaborare nei reparti ospedalieri. Dopo due anni, era nuovamente a Trento, 

nella libreria e nell’Agenzia San Paolo Film e poi a Salerno, come librerista. Nel 1987, fu 

nuovamente chiamata nella comunità di Albano per dedicarsi al servizio di accettazione 

dell’Ospedale, e poi spiccò il volo verso Birmingham (Gran Bretagna), per svolgervi la missione 

paolina. Nel 1991, rientrò in Italia: Trento, Cremona, Como, Bologna, Treviso furono i centri 

testimoni della sua vivacità e creatività missionaria. 

Nell’anno 2008, venne inviata ad Alba, nella comunità “San Giuseppe”, per aiutare nella 

legatoria e nella cura delle sorelle. Nello scorso mese di marzo, per un aggravamento della salute, è 

stata trasferita nell’infermeria di Casa Madre. Negli ultimi tempi, è stata spesso in pericolo di morte, 

in vigile attesa dell’incontro con il Volto del Maestro, cercato in tutta la vita. Finalmente potrà ora 

conoscere quell’amore «che supera ogni conoscenza» ed essere ricolma della pienezza di Dio. 

Mentre affidiamo Sr Imelda tra le braccia del Padre misericordioso, le chiediamo d’intercedere per 

le nazioni che ha portato sempre nel cuore e soprattutto l’Australia, la Gran Bretagna, la Nigeria.  

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 20 ottobre 2016 


