
"La fede nella risurrezione
ci apre alla comunione fraterna
oltre le soglie della morte …".
                                                 (RdV 24)

Oggi, 5 giugno 2014, alle 11 (ora italiana)

nella comunità Maria madre del Buon Pastore di Negrar (VR)

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella

Maria Veronica Magarotto

di 95 anni di età e 69 anni di vita religiosa

Nella liturgia eucaristica del giovedì della settima settimana di Pasqua, mentre ci
prepariamo alla solennità di Pentecoste, il Vangelo ci ricorda che Gesù ha così pregato il Padre:
"Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la
mia gloria" (Gv 17,24). E proprio oggi il Buon Pastore ha portato con sé, presso il Padre, la nostra
sorella Maria Veronica, perché stia sempre con Lui e possa contemplare in eterno il volto del Padre.
La sua lunga e operosa attesa è stata colmata! Sr Maria è stata una sorella della primissima ora
della Congregazione e ne ha accompagnato quasi tutto il cammino e lo sviluppo con molto amore.

Nasce il 2 maggio 1919 ad Arquà Petrarca (PD) e viene battezzata l'11 maggio successivo,
ricevendo il nome di Maria Antonia. È seconda di 11 figli e nel seno della famiglia, dalle solide radici
cristiane, matura la sua vocazione alla vita religiosa. Entra in Congregazione a Genzano (RM) il 20
aprile 1940, quando la nostra famiglia religiosa muove appena i primi passi. Maria viene poi seguita
anche da altre due sue sorelle. Ragazza matura e intraprendente, desiderosa di donarsi al Signore,
Maria Antonia viene ammessa al noviziato il 1° ottobre 1942, ed emette la sua prima professione
l'11 settembre del 1943, sempre a Genzano, ricevendo da Don Alberione il nome di sr Maria
Veronica.

Così lei stessa racconta quei primi anni: "Quando entrai in Congregazione nel 1940, l'Istituto
contava circa una trentina di membri. Si viveva poveramente, ma benché vi fossero molte difficoltà
eravamo contente. Il Primo Maestro ci infervorava dicendo che le prime dovevano preparare il
futuro dell'Istituto. L'apostolato pastorale che si esercitava nelle tre case di allora era molto sentito
e vissuto da tutte. Il tempo era bene impiegato, non se ne perdeva nemmeno una piccola parte,
poiché dovevamo provvedere al nostro sostentamento con le nostre piccole industrie".

Subito dopo la professione sr Maria viene destinata a Puos D'Alpago (BL) dove le Pastorelle
si erano rifugiate a causa della seconda guerra mondiale, e vi rimane sino alla chiusura della
comunità nel 1945. Poi sino al 1949, la troviamo superiora della comunità a Rio Elba (LI), dove dà
impulso all'apostolato in diversi ambiti pastorali. Ed è in questa comunità che il 21 settembre 1948,
emette la sua professione perpetua. Negli anni 1949-1950 si trova a S. Pietro alle Acque dove le
viene chiesto di dedicarsi alla propaganda e alla beneficienza, e vi riescie molto bene, procurando
alle tante giovani che chiedevano di diventare Pastorelle il necessario per il loro sostentamento e la
loro formazione.



La sua dedizione instancabile e la sua intraprendenza nel raggiungere l'obiettivo che le viene
chiesto, suggerirono probabilmente al Fondatore l'ispirazione di inviarla in Brasile a sostenere la
nascente fondazione. Così sr Maria viene mandata nella prima missione della Congregazione e
giunge a San Paolo del Brasile il 26 gennaio 1951, a Villa Mariana, dove le prime Pastorelle iniziano
la loro presenza con una piccola scuola materna, mentre collaborano con i Paolini nella parrocchia
S. Ignazio, specialmente per la catechesi.

Ma il compito più urgente rimane quello di consolidare la presenza e quindi di cercare
benefattori per le necessità fondamentali. Il Fondatore vuole che le Pastorelle si impiantino anche
nel Sud del Brasile, dove si spera nell'affluenza di molte vocazioni. Perciò nel 1952 troviamo sr
Maria Veronica superiora della comunità di Terceira Legua, un sobborgo a pochi chilometri da
Caxias do Sul, nello stato di Rio Grande do Sul. E proprio la presenza di numerose giovani che
chiedono di entrare, rende necessaria la costruzione di una grande casa a Caxias do Sul, in Avenida
S. Leopoldo. Un'impresa quasi impossibile senza una grande fede nella Provvidenza e senza la
collaborazione di tutte, persino delle aspiranti. Sr Maria, nominata per l'occasione economa, con
creatività si dà da fare per cercare gli aiuti necessari alla realizzazione dell'opera e rimane in Caxias
sino al 1958. Compiuto lo scopo viene inviata come superiora a Porto Alegre, capitale dello stato di
Rio Grande do Sul, per aprirvi una nuova comunità. Vi rimane sino al suo rientro in Italia, nel 1961.
In una sua lettera al Fondatore del 3 marzo 1956 così si esprime: "Desidero farmi santa nella
volontà di Dio".

Tornata in Italia, dal 1961 al 1996 - dopo una breve sosta in casa madre, ad Albano Laziale
(RM) dal 1962-63 come studente e l'anno successivo ad Avellino per compiere il tirocinio nella
scuola materna - la troviamo impegnata in diverse comunità sia come superiora che come sorella
animata da forte entusiasmo pastorale. La visita alle famiglie, l'animazione liturgica e la catechesi
sono gli ambiti privilegiati del suo ministero, svolto sempre con molta passione, in tutte le
parrocchie in cui è stata: a Santa Lucia di Fiamignano (RI), a Foggia, a Civè (PD), a Cardinale (CZ), a
Todi (PG), a Pannarano (BN), a Crosia (CS) e per ben 15 anni a Villimpenta (MN).

Nell'autunno del 1996, per motivi di salute, chiede di far parte della comunità di Negrar e vi
rimane sino all'ultimo giorno della sua vita terrena, accompagnata con amorevole cura dalle sorelle
della comunità. Anche qui cerca di rendersi utile come può, ma le sue condizioni di salute si fanno
ogni anno più precarie. La sua mente rimane lucida e serena, dimostrando sempre interesse per la
missione e per il cammino della Congregazione. In una lettera a me indirizzata il 5 aprile 2008, così
scrive: "Non chiedo al mio Gesù né di vivere né di morire, ma che si compia in me la sua volontà. Io
vivo con semplicità ogni mia giornata così, senza preoccupazioni, perché sono inutili. Lui sa quello
che vuole da me e allora prego sempre per la Chiesa, per il Papa, per i problemi del mondo, per te
carissima sr Marta e per le tue collaboratrici nella guida della Congregazione. Si, le vostre
preoccupazioni sono tante ma il timoniere della nostra Congregazione è Gesù Buon Pastore".

Grazie, sr Maria hai molto amato la nostra Congregazione, e l'hai aiutata a crescere con i
tuoi sacrifici e il tuo entusiasmo. Sei stata una sorella sapiente e di grande fede e hai consumato
nell'offerta orante gli ultimi anni della tua lunga vita. Con te eleviamo il nostro rendimento di grazie
al Signore per tutto ciò che ti ha donato di vivere. Hai lavorato molto per il Brasile, e la Provvidenza
ha voluto che il mio grazie ti giungesse proprio da Caxias, dove sono in visita fraterna. Prega per noi
la Trinità santa perché possiamo confidare sempre nella Sua opera.

Sr Marta Finotelli
Superiora generale

Caxias do Sul, 5 giugno 2014
S. Bonifacio, vescovo e martire


