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Breve profilo biografico di  
 

SSuuoorr  MM..  VViittttoorriinnaa  ddeell  BBaammbbiinnoo  GGeessùù    
RReemmppoollii  AAllmmaa  

nata a Ronco d'Adige (VR) il 22 giugno 1927 
deceduta a Torino il 16 novembre 2017  

 

La nostra cara Sr. M. Vittorina ha raggiunto il Cielo questa matti-

na, verso le 8.30, a 90 anni di età, dopo alcuni giorni di intensa 

agonia.  

 Era consapevole che stava lasciando questa terra e non aveva paura: era pronta e desidero-

sa di raggiungere il suo Sposo Gesù; la Madonna che tanto ha pregato con il S. Rosario; la sua 

mamma, che ha spesso invocato di venire a prenderla, e tutti i suoi cari e le Sorelle che l'hanno 

preceduta. 

 Suor Vittorina era entrata in convento a 31 anni, dopo aver sperimentato la sofferenza del-

la morte precoce del papà, la durezza della guerra e la fatica del lavoro in fabbrica, ma anche la 

gioia dell'amicizia con le compagne del Coro e della Parrocchia dei Padri Carmelitani di Tom-

betta (VR).  

La direzione spirituale dei Carmelitani l'ha aiutata a riconoscere la chiamata alla vita religiosa e 

a scegliere la nostra Congregazione, dove ha fatto la sua Professione il 21 gennaio 1961. 

 Avendo manifestato propensione per la cura dei malati, viene avviata già da Novizia agli 

studi infermieristici presso la Scuola dell'Ospedale Cottolengo, dove ha modo di osservare l'e-

sempio di Fratel Luigi Bordino, ora Beato. 

 Conseguito il diploma, nel settembre 1962 viene inviata presso la Clinica Fornaca di Tori-

no, dove rimane ininterrottamente per quarant'anni, fino al 2002, quando la comunità lascia la 

clinica. In questi quarant'anni Sr. Vittorina ha lasciato una scia di bene, sia con il suo esempio 

di bontà, generosità instancabile e dimenticanza di sé; sia con un insegnamento che non si mani-

festava attraverso 'prediche', ma con opportune parole di consiglio ed eventualmente anche di 

richiamo, pronunciate in modo sollevato, accompagnate da tanta carità e umana comprensione.  

La prova evidente che alla Fornaca Sr. Vittorina si sia fatta voler bene sono state le numerosis-

sime visite che ha ricevuto nel suo letto di inferma, da parte dei medici e del personale della 

Clinica, oltre che dai suoi nipoti.  

 Dopo qualche anno trascorso nella comunità di Cogoleto (GE), Sr. Vittorina è venuta in 

Casa Generalizia e, nonostante l'avanzare dell'età, si è resa varie volte disponibile per fare assi-

stenza alle Sorelle ricoverate o per trascorrere qualche periodo in aiuto in varie comunità. 

 Nelle ultime settimane, sofferente nel letto, teneva sempre la corona del Rosario avvolta 

intorno al polso, per non perderla mai di vista. A chi veniva a trovarla mostrava molta ricono-

scenza e - ancora del tutto lucida - chiedeva premurosamente notizie personali e dei congiunti.  
 

Anche a questa Sorella diciamo il nostro grazie per l'esempio che ci ha lasciato e ci affidiamo 

alla sua preghiera, insieme ai suoi cari e a tutti quelli a cui ha voluto bene. 
 

Il S. Rosario in suffragio per Sr. Vittorina verrà pregato giovedì e venerdì alle ore 16.00 in Casa 

Generalizia (Corso Picco 104 - Torino), dove sabato 18 novembre sarà celebrato il funerale, alle 

ore 10.30. Sr. Vittorina verrà sepolta nel Cimitero di Monumentale di Torino, insieme alle no-

stre Sorelle che attendono la risurrezione. 
 

Bossemptélé, 16 novembre 2017                                            

 


