
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, alle ore 8, è stata chiamata a contemplare il volto 

del Padre la nostra sorella  

VICINO SALVATRICE Sr ANNA 

nata a Valguarnera (Enna) l’8 ottobre 1926 

Sr Anna entrò in Congregazione nella casa di Palermo, il 4 maggio 1942. Dopo alcuni mesi di una 

ricca esperienza comunitaria e apostolica in questa città siciliana, nel marzo 1943 venne trasferita a 

Roma per un tempo formativo e fu quindi nuovamente inviata in Sicilia, ad Agrigento, per dedicarsi alle 

settimane del Vangelo, alle giornate della stampa e a quelle mariane. Nel marzo 1945 iniziò, a Roma, il 

noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1947. 

Ritornò poi ad Agrigento e quindi a Roma per proseguire l’impegno apostolico della diffusione 

capillare. Nel 1955, fu inserita nella comunità di Terni dove, per dieci anni consecutivi, si dedicò con 

grande amore e generosità all’apostolato librario. E fu poi nuovamente a Palermo per dedicarsi 

all’Agenzia San Paolo Film. Era profondo il suo amore alla Congregazione e alle superiore. Nel 1969, 

scriveva alla superiora provinciale: «… Voi superiore non sapete cosa studiare e cosa darci per farci 

contente, per rendere la vita religiosa più gioiosa e leggera… io sono felice nel mio dovere quotidiano 

fatto per amore per il Signore, anche se condito a volte con la sofferenza…  Se fossi più buona, più 

virtuosa, più santa anche il mio apostolato sarebbe più benefico per le anime. Sono contenta di fare la 

volontà di Dio e l’obbedienza, in ogni luogo e con i talenti che ho… Ne ho pochi, però questi pochi 

desidero valorizzarli al massimo e con amore… Desidero solo una specializzazione: l’arte di farmi santa 

presto». 

Sr Anna trascorse poi un lungo periodo nel servizio di governo: fu superiora a Messina, a Salerno, 

a Potenza; consigliera provinciale e poi economa provinciale di quella che allora era la provincia “Italia 

Sud”, con sede a Napoli. Ovunque era apprezzata per la serietà, il senso di responsabilità ma anche 

l’amore alla bellezza: era sobria ma anche fine ed elegante nel portamento. 

Nel 1982, fu chiamata a dedicarsi ai servizi comunitari nella casa di Palermo e fu poi nuovamente 

a Reggio Calabria come incaricata dell’Agenzia San Paolo Film. A Salerno, Campobasso, Reggio 

Calabria, fu una librerista attiva e competente, fino a quando si scopersero le prime avvisaglie del morbo 

di alzheimer che avrebbe letteralmente consumato la sua bella esistenza.  

Dall’anno 2000, si trovava nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, dapprima impegnata 

nel servizio della portineria e del centralino fino a quando la grave malattia degenerativa unita a pesanti 

difficoltà motorie la costrinsero in carrozzella e poi, da diversi anni, completamente allettata. 

Nel 2007, in occasione del sessantesimo anniversario di professione, scriveva alla superiora 

generale: «Continuiamo a camminare insieme… per poter, come San Paolo, vivere in Cristo e 

ringraziare il Signore per il dono della bella vocazione paolina».  

Ė stata questa la sua più intensa aspirazione e il Signore, quasi a conferma del suo profondo 

desiderio di cristificazione, l’ha chiamata proprio in occasione della solennità del Divin Maestro. 

Ormai anche Sr Anna, come le oltre mille sorelle che sono nel regno dei cieli, vive la gioia di 

essere presa dal Signore, di essere nel posto da Lui preparato dall’eternità, di godere pienamente la 

conoscenza del Padre, di abitare in quelle dimore che il nostro Maestro ci ha promesso e per le quali si è 

fatto Egli stesso nostra Via. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora generale 

Roma, 25 ottobre 2015.  


