
 
 
 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 

in questa XXI Domenica del T.O., verso le ore 14,30 nell’infermeria della comunità “Divina 
Provvidenza” di Alba, il Divin Maestro ha attirato dolcemente a sé la nostra sorella 

CASAMASSIMA PAOLA FRANCESCA Sr M. LAURENTIA 

nata a Matera il 15 luglio 1922 

Sr M. Laurentia è stata una grande missionaria paolina avendo vissuto fuori dalla propria nazione 

quasi ininterrottamente, dall’anno 1946 al 2007 quando, per motivi di salute ha dovuto lasciare la sua 

amata Gran Bretagna per inserirsi in Casa Madre. 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 19 settembre 1941 e mise subito al servizio della 

comunità la sua abilità di sarta. Dopo un’esperienza di “propaganda”, vissuta a Lecce, si trasferì a Roma 

per il noviziato che concluse, con la prima professione, il 20 agosto 1945. Il 15 settembre 1946, interruppe 

la diffusione capillare a Taranto per recarsi negli Stati Uniti, a Staten Island (New York) per prestare aiuto 

nella “propaganda” in quella grande metropoli e prepararsi alla nuova missione nelle Filippine. All’arrivo, 

l’accolse un affettuoso biglietto di Maestra Tecla che la incoraggiava: «Ecco il mio primo saluto 

americano. Ormai hai già veduto i grattacieli di N. Y., hai sentito parlare senza capire, e forse ti è già 

venuta un po’ di nostalgia... Coraggio! Grande confidenza in Dio e nell’aiuto della S. Madonna. Vi penso, 

sono con voi. Quando ti venisse la malinconia, pensa al Paradiso. Là è la nostra vera Patria».  

Il 13 marzo 1947, giunse a Lipa e nel 1953 era già superiora della comunità di Pasay City. Ma 

l’esperienza filippina fu di breve durata. Il 13 maggio 1955, venne chiamata a collaborare alla fondazione 

di Sydney, prima comunità australiana. Partì da Manila, insieme a don Alberione, a Maestra Tecla e a Sr 

Redenta Commentucci per un viaggio davvero memorabile. In terra australiana cominciarono quasi 

subito la propaganda anche se la diffusione era molto faticosa perché i cattolici erano una 

minoranza e le case solitamente vuote perché la gente era al lavoro. A Sydney, Sr Laurentia fu la 

prima superiora. Ma ben presto l’obbedienza la chiamò in Gran Bretagna: nel 1958 era a Langley come 

assistente di formazione e tre anni dopo a Widnes, come superiora locale. Dopo un periodo trascorso nella 

libreria di Langley, fu superiora a Glasgow e poi ancora librerista a Birmingham. 

Nel 1975, fu richiamata in Australia come superiora delegata; successivamente fu consigliera e, per 

due mandati, economa di delegazione. Nel 1987, rientrò in Gran Bretagna per prestare la propria opera 

negli uffici amministrativi e nella segreteria di delegazione. 

La vita di questa cara sorella è stata ricchissima di esperienze apostoliche per le quali non si 

concedeva riposo. Ripensando alle tante iniziative che era stata chiamata ad animare, scriveva: «Per 

l’apostolato, non si ragionava, non si esigeva preparazione, facendo confronti con altri Istituti. Si 

era certe che il nostro apostolato era bellissimo, grandissimo e soddisfaceva i nostri desideri di bene 

alle anime». 

Il Signore ha chiamato Sr Laurentia a fecondare l’intensa attività con lunghi anni di silenzio e 

di immobilità: nel 2007, a motivo del morbo di Parkinson, giunse ad Alba dove è andata a mano a 

mano peggiorando. Da qualche anno non parlava e faticava a deglutire ma i suoi occhietti vispi 

sembravano voler continuare a comunicare, a dire a tutti la bellezza della vita che aveva vissuto, la 

gioia di essere stata sempre, pienamente disponibile nelle mani del Signore. E fino a qualche anno 

fa, con voce flebile amava cantare a Maria: “Andrò a vederla un dì…”. Sr Laurentia, andata 

finalmente a “vedere” la Vergine Maria, è la millesima Figlia di San Paolo che forma la Famiglia 

Paolina del Paradiso. A lei affidiamo soprattutto le delegazioni dell’Australia e della Gran Bretagna, 

che sono rimaste sempre nel suo cuore di apostola.  

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora generale 

Roma, 23 agosto 2015. 


