
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

alle ore 4,45, nell’infermeria della comunità “Divina Provvidenza” di Alba, proprio in occasione 

della visita fraterna, è giunta l’ora dell’amore più grande, per la nostra sorella 

BOVIO MARIA Sr DELIA MARIA 

nata a Bellinzago Novarese (Novara) il 18 settembre 1927 

Sr Delia entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 27 giugno 1948 aprendo la strada ad altre 

due sorelle, Sr M. Livia, deceduta qualche mese fa, e Sr Celina. Si dedicò subito alla “propaganda” nelle 

diocesi di Torino e Treviso e visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 

marzo 1951. 

Dopo la professione, continuò a donarsi nella diffusione capillare e collettiva, nella comunità di 

Milano e nell’anno 1957, iniziò il lungo curriculum di superiora in diverse comunità dell’Italia e 

dell’Africa. La maturità, il buon senso, la semplicità e una capacità innata di promuovere e valorizzare 

ogni persona, la resero una “madre” sempre molto amata. Negli anni giovanili, fu superiora ad Ascoli 

Piceno, Trieste, Novara. 

Nel 1969, rispose con prontezza e disponibilità all’invito della superiora generale a recarsi 

missionaria in Congo (allora denominato Zaire). La sua prima destinazione fu la città di Lubumbashi. 

Scriveva a Sr Ignazia Balla: «Posso dire che sono contenta di essere qui. Ho detto il mio sì 

incondizionato al Signore e Lui mi ha risposto con grazie particolari». 

Nel 1970, era già superiora della comunità di Kinshasa; subito dopo, per due mandati consecutivi 

fu consigliera di delegazione e nel 1979, venne nominata superiora delegata mentre continuava a 

svolgere il servizio di superiora locale. Dopo la riconferma per un secondo mandato, nel 1985 poté 

godere di una sosta a Roma per un anno di aggiornamento.  

Al rientro in Congo, si dedicò al servizio della libreria, a Lubumbashi e a Kinshasa; nel 1988 

veniva nuovamente nominata superiora delegata e locale e, in seguito, economa di delegazione. 

Nel 1994, rientrò in Italia, disponibile a inserirsi nella casa di Napoli. Scriveva in quell’occasione: 

«Mentre mi preparo a entrare nella provincia italiana, sento il cuore che si restringe nonostante la 

disponibilità ad accogliere questa nuova realtà come volontà di Dio. Il mio cuore resta missionario e 

credo lo sarà per sempre. Non perdo la speranza di tornare un giorno in Africa, se Dio lo vorrà». 

E il Signore manifestò ben presto, attraverso le superiore, l’invito a rientrare in Africa. Nel 1996, 

a quasi settant’anni di età, era pronta per una nuova esperienza missionaria che avrebbe dovuto essere 

breve ma che in realtà si protrasse per oltre dieci anni. L’attendeva il Madagascar. Dapprima economa 

della comunità di Antanarivo, fu poi superiora di quella comunità, ancora casa dipendente dal governo 

generale e, alla costituzione della delegazione, nell’anno 2001, ne fu la prima superiora delegata. 

Scriveva alla superiora generale: «Non mi aspettavo questa nomina e ho detto il mio “sì” ma ci è voluta 

tutta la mia fede e il totale abbandono in Colui che tutto può». Si prodigò con tutte le forze per favorire 

soprattutto la formazione ma diede pure un grande impulso apostolico e vocazionale e si fece molto 

amare dalle giovani malgasce. 

Nell’anno 2007, preferì rientrare in Italia: fu dapprima inserita a Napoli Capodimonte e, dal 2008, 

nella comunità San Giuseppe, di Alba. Da circa un anno si trovava nell’infermeria di Casa Madre. 

Qualche settimana fa, aveva avuto la gioia d’incontrare le due juniores congolesi e le quattro juniores 

malgasce che si stanno preparando alla professione perpetua e, inoltre, le tre professe malgasce che 

stanno concludendo l’anno di formazione sul carisma della Famiglia Paolina. Ė stata per lei l’ultima, 

profonda soddisfazione: il carisma paolino che aveva seminato a piene mani, veniva trasmesso alle 

generazioni più giovani. La fiamma continuava ad ardere e veniva consegnata, di mano in mano, come 

preziosissima eredità. 

Con affetto.  

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 11 maggio 2015.  


