Carissime sorelle,
ci giunge la notizia che in modo del tutto inatteso, alle ore 21,15, nell’Ospedale Sant’Orsola
di Bologna, il Cristo risorto ha chiamato a «rimanere in Lui» per sempre, la nostra sorella
BEGHELLI LUIGIA Sr M. ARMANDA
nata a Villafranca (Verona) il 14 maggio 1929
Solo ieri Sr M. Armanda era stata ricoverata in Ospedale a motivo di un malore del quale era
difficile stabilire la causa. Si è trattato, in realtà, di un’infezione generale che in poche ore ha
colpito i reni, il fegato e gli organi vitali. Le sorelle di Bologna sono ancora incredule di fronte al
precipitare della situazione: solo pochi giorni fa, in occasione della visita fraterna alla comunità, Sr
M. Armanda aveva espresso tutta la sua vitalità e il desiderio di continuare a donarsi nel servizio
della lavanderia e del guardaroba, che compiva con premura e attenzione. Il suo sorriso, rimasto
immutato negli anni, manifestava la gioia di aver seguito il Maestro divino e di aver speso, nella
missione paolina, tutte le energie.
Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 14 settembre 1950. Ebbe la possibilità di
arricchire il tempo di formazione sperimentando l’apostolato paolino nell’ufficio spedizione. Visse
quindi a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1954.
Da giovane professa, svolse la “propaganda” nelle comunità di Roma, Treviso e Ancona. E
dopo la professione perpetua, apprese ad amare l’apostolato della libreria e a svolgerlo con vera
passione e professionalità. I centri di Ancona, Treviso, Belluno, Trieste, Tortona, Livorno, Mestre,
Trento, sono stati il luogo della sua offerta quotidiana ma anche della sua crescita spirituale e
apostolica. Il suo volto sempre sereno e gioioso, era un’attrazione per quanti varcavano la porta
della libreria alla ricerca di un libro, di una rivista o anche solo di una parola di consolazione e di
speranza. Sr M. Armanda era una persona molto comunicativa, desiderosa di fare il maggior bene e
di estendere ad altri il dono della fede che aveva ricevuto nell’ambiente familiare. Le formatrici e le
superiore ne avevano sempre riconosciuto il bel carattere allegro e chiassoso, ma anche generoso e
socievole, pronto a tutto.
Per un triennio, Sr Armanda svolse pure il servizio di superiora della comunità di San
Benedetto del Tronto. Dall’anno 1997 al 2001, fu chiamata a condividere la sofferenza del fratello
Fabio, gravemente ammalato e bisognoso di cure e di assistenza. Le costava molto richiedere, di
anno in anno il rinnovo dell’assenza e sofferse moltissimo alla sua morte. Portava sempre in cuore
l’ultima stretta di mano del fratello e ricordava il suo ultimo respiro, mentre baciava il crocifisso.
La certezza che il Signore guidava ogni suo passo, sostenne Sr Armanda anche nel rientro
nella comunità di Mestre e poi, dall’anno 2004, in quella di Bologna. Trascorse questi ultimi anni
continuando a donarsi, con semplicità e gioia, nei vari servizi comunitari, dedicando molto tempo
alla preghiera e al rapporto silenzioso con il suo Signore. Aveva scritto, in occasione del giubileo
d’oro di vita consacrata: «Ringrazio il Signore ogni giorno di essere Figlia di San Paolo». Sono
espressioni che fanno eco a quanto aveva manifestato in anni lontani: «Sono felice e contenta di
rimanere dove la volontà di Dio mi ha mandata e di svolgere l’apostolato che mi è stato affidato».
Sr Armanda, passata così velocemente nell’altra vita, era certamente matura e pronta per il
premio eterno. E presso il suo Maestro, continuerà a portare molto frutto, continuerà il ministero di
apostola paolina intercedendo per la sua comunità e per la provincia italiana che ha tanto amato.
Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Superiora generale
Roma, 3 maggio 2015.

