
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

nell’infermeria della comunità “Divina Provvidenza” di Roma Ant. Pio, alle ore 18,15, si è 

addormentata dolcemente nel Signore, la nostra sorella 

LETO CLOTILDE Sr AGNES 

nata a Dorzano Biellese (Biella) il 24 settembre 1919 

«Il tempo passa e il gran giorno si avvicina»: con l’arguzia che l’aveva sempre accompagnata, Sr 

Agnes si era premurata, già nell’anno 2006, di preparare le letture bibliche per il suo funerale 

esprimendo «l’immensa riconoscenza alla Congregazione, alle formatrici, alle superiore e a tutte le 

sorelle». Una vita, quella di Sr Agnes, bella e ricca di sorprese. Entrò in Congregazione, il 5 gennaio 

1940 nella casa di Alba. Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 

1943. Subito dopo, fu chiamata a proseguire gli studi di filosofia e teologia, nelle comunità di Roma e di 

Grottaferrata. Dopo aver svolto per breve tempo il compito di assistente di formazione, venne scelta per 

la missione in Giappone. Il 26 settembre 1949, partiva per Tokyo dove ha accompagnato, per oltre 

vent’anni la crescita di quella comunità che viveva i tempi difficili degli inizi, e in seguito, dell’intera 

provincia giapponese. 

In Giappone, è stata maestra delle novizie, superiora locale della comunità di Tokyo per diversi 

mandati, consigliera provinciale, superiora provinciale. Il Giappone rimase sempre il suo “primo 

amore”. Amò la cultura e la lingua giapponese che coltivò costantemente rendendosi capace di svolgere 

il servizio di interprete e traduttrice anche in occasione di incontri e capitoli generali. 

Nella seconda sessione del Capitolo speciale, il 25 novembre 1971, venne eletta consigliera 

generale e nominata vicaria. Scriveva a M. Ignazia, in un dialogo immaginario, dopo la sua morte: «Ti 

sono stata vicina per sei anni, come tua collaboratrice nel governo generale. Non ti ringrazierò mai 

abbastanza per la fiducia, la fraternità, la comprensione con cui mi hai accettata e hai accompagnato il 

mio cammino di inesperta in momenti di confusione per la Congregazione». 

Allo scadere del mandato, nel 1978, venne nominata superiora delegata della Gran Bretagna 

mentre svolgeva anche il servizio di superiora locale di Langley. Assicurava la superiora generale: 

«Cercheremo di stare bene unite, tutte noi sorelle di questa piccola delegazione. Siamo così poche e 

piccole che, se non stiamo ben compatte, temo che neppure il buon Dio riesca a vederci…». 

Al rientro in Italia, nel 1981, venne nominata superiora della comunità di Via dei Lucchesi 4° e 

quindi, della comunità “Divin Maestro”, di Roma. 

Nel 1986, le sorelle giapponesi richiesero il suo ritorno e lei, con molta disponibilità, ripartì verso 

l’Oriente per occuparsi ancora della redazione libri e minimedia nella comunità di Tokyo. Ma le 

sorprese non erano finite… Nel 1989, venne chiamata ad accompagnare, in Casa generalizia, due 

juniores australiane che si preparavano alla professione perpetua. Rientrò con loro in Australia 

rimanendo poi nella comunità di Sydney per circa un anno, un tempo che lei denominava “anno 

sabbatico sui generis”. Nel 1990 scriveva dall’Australia: «Ho fatto gli esercizi spirituali da sola. Ne ho 

riportato una piccola lampada che illumina i miei giorni, quando tendono a diventare bui (capita): “Vi 

sono periodi in cui la missione… può compiersi solo con lo stare alla presenza di Dio, dipendere 

totalmente da Lui, saziarsi e dissetarsi di Lui come il profeta Elia”». 

Nel 1991, rientrò definitivamente in Italia dove fu inserita nella Casa provinciale con compiti di 

segreteria. Dall’anno 2009, si trovava nell’infermeria della casa “Divina Provvidenza”; ormai attendeva 

l’arrivo dello Sposo con sentimenti di speranza misti a timore, portando certamente in cuore 

l’espressione evangelica che aveva scelta per il suo funerale: «Questa è la volontà di colui che mi ha 

mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato ma lo risusciti nell’ultimo giorno». 

Affidiamo questa cara sorella alla misericordia del Padre esprimendole il grazie che giunge anche 

dalle sorelle del Giappone che lei ha tanto amato e dalle quali è stata intensamente riamata. 

Con affetto.  
 

 

                        Sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 3 agosto 2015.                                                                                            Superiora generale 


