
18 - La gioia e il servizio erano il suo distintivo… - - La gioia e il servizio erano il suo distintivo… -

La gioia e il servizio erano il suo distintivo…

Solo il Signore co-
nosce il tempo del 
nostro ritorno al-
la sua Casa. Le sorel-
le Francesca e Luisa 
sono andate a Villa 

“Concordia” Teolo, 
quest’anno,  quan-
do il caldo alla fine di 
giugno ha incomin-
ciato a farsi sentire 
ed era insopporta-
bile per le loro con-
dizioni di salute. Le 
fragilità di salute in 
Luisa non mancava-
no, ma non si pen-
sava che fosse già 
arrivata l’ora di la-
sciarci.
Se leggiamo con gli 
occhi della fede ve-
diamo che ci sono 
delle coincidenze 
che solo il Signore ci 

regala.
Ogni anno nella set-
timana cosiddetta di 
“ferragosto” ci radu-
niamo a Villa “Con-
cordia” per gli Esercizi 
Spirituali e un po’ di 
riposo. Quest’anno è 
arrivato anche il no-
stro Vescovo Bona-
ventura Nahimana 
dal Burundi, e la so-
rella Maria Letizia dal 
Brasile.
La sorella Luisa per 
difficoltà di respira-
zione è stata rico-
verata d’urgenza la 
notte del 1° agosto 

al Policlinico di Aba-
no. Le sue condizio-
ni hanno continuato 
a non essere inco-
raggianti e la matti-
na del 13 agosto alle 
ore 13,00 ci ha lascia-
to. Il passaggio è sta-
to sereno.
E’ stata non solo as-
sistita nei suoi gior-
ni di ricovero, ma 
soprattutto accom-
pagnata dalla pre-
ghiera incessante di 
tutte le comunità, I-
talia, Brasile, Burun-
di, dai nipoti, dalle 
Famiglie e di tanti lai-
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ci e sacerdoti con i 
quali eravamo in co-
municazione tramite 
i mezzi di comunica-
zione di oggi. 
Don Zaccaria e Don 
Deogratias hanno 
amministrato l’Un-
zione delle Infermi, 
il Vescovo le ha por-
tato l’Eucaristia  pro-
prio il 10 agosto, 
giorno in cui è sta-
to ricordato il 33° 
anniversario di Ordi-
nazione del Vescovo 
e il 23° di Don De-
ogratias. In questi 
momenti di grazia, 
dell’Unzione delle 
Infermi, e dell’Euca-
ristia,  Luisa era co-
sciente. 
Nell’Omelia delle e-

sequie, che segue, il 
Vescovo Bonaventu-
ra ha bene delinea-
ta le sue qualità e la 
sua testimonianza di 
missionaria.
Nata il 9 luglio 1925, 
(da notare che il 9 
luglio ricordiamo il 
martirio della no-
stra speciale Patrona 
Santa Maria Chiara 
Nanetti), Luisa è cre-
sciuta in una fami-
glia profondamente 
cristiana, ultima di 6 
fratelli.  E’ stata Bat-
tezzata e ha ricevuto 
i Sacramenti dell’i-
niziazione cristia-
na nella Parrocchia 
dei Santi Francesco 
e Giustina di Rovigo. 
Formata nell’Azione 

Cattolica, diploma-
ta Maestra aveva in-
trapreso gli studi di 
Matematica all’Uni-
versità di Roma do-
ve risiedeva il fratello 
maggiore, Livio, ma 
le sue condizioni di 
salute erano fragili e 
ha dovuto lasciare gli 
studi. Tornata a Ro-
vigo, ha incontrato 
P. Achille, incaricato 
dell’erigenda Parroc-
chia di San Borto-
lo e le prime sorelle 
Missionarie della Re-
denzione Teresa e 
Francesca e ha ini-
ziato il suo cammino 
missionario.
Padre Achille, no-
minato Parroco di 
Roverdicré, ha realiz-

zato il progetto del-
la Scuola Materna 
Parrocchiale e Luisa 
è stata una delle in-
segnanti; ancora og-
gi ci sono degli adulti 
che la ricordano, “la 
mia maestra”.
In seguito ha presta-
to vari servizi nella 
comunità di Rovigo.
Aperta la Casa di Te-
olo, Villa “Concordia”, 
nel mese di settem-
bre del 1969, è stata 
incaricata della di-
rezione della Casa 
e all’accoglienza di 
gruppi e persone.  Ha 
svolto la sua attivi-
tà con una gioia con-
tagiosa e uno spirito 
di servizio ammire-
vole, abbellendo e 
arricchendo di sim-
boli e scritte della Pa-
rola di Dio il Parco e 
l’ambiente, renden-
doli sempre più ac-
coglienti e familiari. 
Inoltre è stato buo-
no anche l’inseri-
mento in Parrocchia 
di Teolo in collabo-
razione con i parroci 
che si sono succedu-
ti e i laici, animando 
in particolare il mese 
missionario con mo-
stre e iniziative varie, 
data la sua dote gra-
fica e ornamentale.  
E’ rimasta attiva a Vil-
la “Concordia” fino 
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all’autunno del 2012. 
E’ passata a Rovigo, 
nella Casa “Regina 
delle Missioni”  per 
le condizioni di sa-
lute sempre più fra-
gili, portando con sé 
la gioia e la dispo-
nibilità che le erano 
connaturali.  Duran-
te l’estate accompa-
gnata dalle sorelle, 
in particolate France-
sca, ritornava a Teo-
lo, come è avvenuto 
quest’anno. 
E’ partita per la Ca-
sa del Padre, (co-
me ho scritto sopra) 
proprio nel momen-
to in cui siamo soli-
ti riunirci tutti per un 
ristoro spirituale e fi-
sico, a Villa “Concor-
dia”. I funerali nella 

Parrocchia di Santa 
Giustina e la sepoltu-
ra nel Cimitero di Te-
olo sono state scelte 
dettate dalla sua lun-
ga permanenza di 
servizio a Teolo e dal-
le relazioni con la co-
munità Parrocchiale.
Un grazie cordiale 
al Parroco Don Lui-
gi, a tutti i laici che in 
questo tempo ci so-
no stati vicini qui a 
Teolo, a Rovigo, ai ni-
poti, venuti anche da 
lontano. Al Vescovo 
Bonaventura che ha 
pregato, l’ha visitata 
più volte al Policlini-
co di Abano, ha pre-
sieduto alle esequie; 
ai Sacerdoti Don De-
ogratias, Don Zacca-
ria che hanno vissuto 

con noi questi giorni 
di preghiera e di pas-
saggio. 
Ai sacerdoti che han-
no concelebrato as-
sieme a loro: Don 
Silvio Baccaro, Di-
rettore del Centro 
Missionario di Adria-
Rovigo, Don Paolo, 
Parroco di Lissaro,  
Don Giovanni, Cap-
pellano delle Suore 
Salesie, Padre Denì.  
Grazie ai numerosi 
messaggi di condo-
glianze pervenuti in 
questi giorni, in par-
ticolare quello del 
nostro Vescovo di 
Rovigo Pierantonio 
Pavanello, che ripor-
tiamo: “  
“Desidero esprimere
la mia partecipazio-

ne al lutto della Fa-
miglia Missionaria 
della Redenzione per 
la morte della sorel-
la Luisa. Ringrazio il 
Signore per il lungo 
servizio prestato al-
la Chiesa e alle mis-
sioni.
Prego il Signore per-
ché dia a lei la ricom-
pensa per il bene 
fatto e a noi la gra-
zia di impegnarci 
con generosità per 
diffondere lo spiri-
to missionario. Luisa 
dal cielo continui ad 
intercedere perché 
nella nostra Chiesa 
diocesana cresca l’ar-
dore missionario”.
Luisa ci ha lascia-
to fisicamente, ripo-
sa, provvisoriamente 
nel loculo concesso 
dalla carissima Fami-
glia di Quagliato Di-
no, alla quale và il 
nostro grazie. 
Luisa continua a vi-
vere nel nostro cuore 
e in quello di coloro 
che l’hanno incon-
trata.  Dal cielo ci sor-
ride e ci accompagna 
con tenerezza e pre-
ghiera. “Passa questo 
mondo, passano i se-
coli solo chi ama non 
passerà mai…” 

Pierina MdR


