
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

questa notte, nella comunità di Mantova, il Maestro buono ha posato il suo sguardo d’amore 

sulla nostra sorella  

MARCAZZAN TERESA Sr MARIA EUSEBIA 

nata a San Giovanni Ilarione (Verona) il 14 ottobre 1931 

Grande è stata la sorpresa delle sorelle della comunità quando, verso mezzogiorno, si sono 

accorte che Sr M. Eusebia non dormiva tranquilla nel suo letto, come a loro era sembrato, ma era 

già stata accolta nell’abbraccio misericordioso del Padre. Se n’è andata in punta di piedi, senza 

disturbare nessuno, come tanto desiderava, all’alba di questa XXVIII Domenica del Tempo 

Ordinario. In questi ultimi giorni aveva avuto quasi la certezza della visita imminente del suo 

Signore. E proprio l’altro giorno, accogliendo la notizia della morte del cugino, don Giuseppe, nel 

suo stile sobrio, aveva solo commentato: «Ė andato in Paradiso. Ci andrò presto anch’io». 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 15 marzo 1952, insieme alla cugina Sr Federica 

e anticipando di qualche mese, l’ingresso della sorella, Sr Maria Pia. Visse a Roma il noviziato che 

concluse, con la prima professione, il 15 marzo 1955. Venne poi inviata ad Alba e a Mantova per la 

diffusione capillare e collettiva. E dopo la professione perpetua iniziò a sperimentare, a Torino, 

l’apostolato librario che avrebbe caratterizzato quasi tutta la sua vita paolina.  

Visse alcuni anni a Grosseto, ed ebbe poi la possibilità di svolgere una vera e propria 

missione “docente” nelle librerie di Lodi (a diverse riprese), Novara, Como, Lugano. In ognuna di 

queste comunità sostò per parecchi anni ed ebbe così modo di conoscere l’ambiente, i religiosi, i 

sacerdoti e laici che affluivano nel centro apostolico e di donare, nell’incontro semplice e ricco di 

fede, il meglio di se stessa.  

Nella sua autenticità e sobrietà di vita, desiderava rispondere con totalità alla chiamata del 

Signore. Scriveva alla superiora provinciale, nel 1969: «Non ho alcun problema da esporre, 

desidero solo vivere da vera Figlia di San Paolo sulle orme della Prima Maestra Tecla e sotto la 

guida sicura delle mie superiore vedendo in esse la volontà di Dio. Per la casa, per l’ufficio, 

desidero solo non rimanere immobile nello stesso luogo per molto tempo, per non diventare una 

persona infallibile…». 

Era una paolina ben fondata sui valori solidi del Vangelo, una donna forte che ha sempre 

cercato, al di sopra di tutto, quello che poteva essere il maggior bene. Generosissima e mai stanca 

nel servizio, diffondeva ottimismo e positività, allegria e gioia. Soffriva quando si sottolineava il 

negativo di qualche persona e troncava immediatamente i discorsi poco caritatevoli.  

Dall’anno 2006 si trovava nella comunità di Mantova, impegnata nei lavori domestici, 

esprimendo anche in questi servizi lo stesso entusiasmo e amore di quando si trovare in prima linea, 

a contatto con la gente. E quando era necessario, si sostituiva volentieri alle sorelle che operavano 

in libreria cercando in tutti i modi di alleviare la loro fatica.  

La chiamata improvvisa dello Sposo, per un arresto cardiocircolatorio, l’ha certamente trovata 

pronta e vigilante, libera e povera, con la lampada della fede e dell’amore bene accesa. E come la 

vergine saggia, come gli apostoli che hanno abbandonato ogni cosa a causa del Vangelo, riceverà 

certamente il tesoro promesso da Gesù: l’eredità più preziosa dell’oro, la vita che non avrà mai più 

fine. Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora generale 

Roma, 11 ottobre 2015. 


