
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 alle ore 20,15, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, il Maestro divino ha chiamato 

a sé la nostra sorella  

TENAGLIA ERINA Sr M. EMILIA  

nata a Pergola (Pesaro) il 20 gennaio 1921 

Sr Emilia è una di quelle sorelle che ha diffuso nel silenzio e in tanta laboriosità, il profumo 

delle virtù e la gioia di una vita pienamente realizzata nell’amore. 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 21 novembre 1938, a diciassette anni di età. 

Visse il tempo di formazione a Roma, ad Alba e a Pavia e rientrò a Roma per il noviziato che 

concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1942. Si dedicò poi alla diffusione capillare nelle 

comunità di Voghera e di Pavia. Dal 1951 al 1969, fu impegnata nelle Agenzie San Paolo Film di 

Cremona, Udine, Trieste, Ancona, dove si dedicò con amore e spirito di sacrificio, alla verifica delle 

pellicole che settimanalmente rientravano dalle parrocchie e Istituti. Apprese ad amare quella forma 

d’apostolato compiuto nel silenzio delle “retrovie” e alla scuola di don Alberione, imparò ad 

apprezzare e a riconoscere la sacralità delle pellicole che scorrevano quotidianamente sotto le sue 

dita: erano gli strumenti destinati a “parlare di tutto cristianamente”, ad annunciare anche attraverso 

il linguaggio filmico, la Parola di salvezza. 

Nel 1969 iniziò una nuova tappa della sua esistenza nella quale fu chiamata a evangelizzare 

specialmente le comunità attraverso la sua presenza serena, gioiosa, umile, sempre molto 

accogliente. 

E anzitutto fu impegnata a essere “il sorriso di Dio” nella comunità di Cicogna che accoglieva 

gruppi di sorelle per corsi d’esercizi o altri incontri formativi. Le sue mani d’oro fecero rifiorire il 

giardino, la cappella, ogni luogo di ritrovo. Sr Emilia riversava sulle piante e sui fiori la stessa 

attenzione che aveva per ogni persona. E anche dopo la sua partenza, per molto tempo rimase in 

quel piccolo paese della Toscana, il ricordo della sua amabilità e dolcezza. 

Con sofferenza ma anche con disponibilità, nel 1978 lasciò quella casa che aveva tanto amato 

e si inserì ad Ancona con l’incarico della cucina. E tre anni dopo accolse nuovamente il 

trasferimento a Roma, nella casa provinciale di Via Vivanti per dedicarsi soprattutto ai servizi di 

accoglienza e al guardaroba. Le ultime comunità furono Bologna e Livorno dove continuò a donarsi 

generosamente nei servizi vari e specialmente nel fare brillare per la pulizia e la perfetta stiratura, la 

biancheria e il guardaroba della casa. 

Nell’anno 2010, in seguito all’esportazione di un tumore, venne trasferita nella comunità 

“Giacomo Alberione” di Albano. Ormai, a motivo dell’età e della malattia, le sue forze sembravano 

esaurite: non riuscì più ad alzarsi dal letto ma continuava a donare, a quanti la visitavano, i suoi 

larghi e accoglienti sorrisi. Riceveva con gioia la visita di tante persone che aveva beneficato 

soprattutto con la sua bella testimonianza di vita. A causa di ripetute ischemie aveva perso anche 

l’uso della parola ma non la capacità di comunicare e di esprimere la riconoscenza alle infermiere e 

alle sorelle che la circondavano di premure. 

Questa sera, un blocco renale ha affrettato il suo incontro con il Signore, mentre nella Chiesa 

già risuonano le parole di Gesù che esaltano i piccoli e gli umili di cuore: «a chi è come loro, 

appartiene il regno di Dio». Con lo stupore dei piccoli, certamente Sr Emilia ha aperto la porta del 

cuore per accogliere l’Atteso, lo Sposo, colui al quale aveva donato, con grande amore, tutta la sua 

vita. Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 3 ottobre 2015. 


