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Breve profilo biografico di  
 

SSuuoorr  MM..  IInnnnoocceennzzaa  ddeellll''AAssssuunnzziioonnee  
DDeellaazzzzaarrii  FFllaavviiaannaa  

nata a Verona il 22.12.1925 
deceduta a Torino il 10 ottobre 2018 

 
Ricordando Sr. Innocenza possiamo solo dire "grazie" al Signore per il dono di questa Sorella 

che, pochi minuti prima di morire serenamente, dal suo letto di malata ha espresso ancora una 

volta la propria riconoscenza a chi la assisteva. 

Sr. Innocenza era riconoscenza fatta persona. Riconoscenza fatta preghiera e carità. Ogni giorno 

"applicava" la S. Messa per qualche intenzione particolare e succedeva spesso che dicesse a 

qualche Sorella della comunità: "Stamattina la S. Messa l'ho ascoltata per te, per quella carità 

che mi hai fatto...". 

Ci ha lasciate questa mattina, a 92 anni di età, 66 anni di Professione religiosa.  

Era entrata in convento il 22 marzo 1950, all'età di 24 anni, provenendo da un famiglia che così 

descriveva: "Non eravamo ricchi, ma ci volevamo bene e accettavamo con fede quanto il Signore ci 

chiedeva". A casa lavorava come sarta, in convento nelle varie Comunità ha continuato ad 

esercitare il prezioso lavoro di guardarobiera, senza tralasciare qualunque altro servizio umile e 

semplice, che le veniva richiesto o dettato dalla carità. 

Dopo la Professione trascorse alcuni anni nelle comunità di Torino "Corso Farini", Saluzzo 

"Opera Assistenziale", Mondovì, Cossila (BI) e Roma "Mater Carmeli". Nel 1971 tornò nella 

sua amata Verona e vi rimase per 38 anni, nella comunità che risiedeva presso la Casa di cura 

"Sant'Anna", dove fu presenza di servizio, preghiera e fraternità; sempre delicata, gioiosa, 

attenta agli altri, fedelmente povera e obbediente.  

Nel 2009, raggiunta ormai l'età di 84 anni, fu trasferita nella comunità di Rodengo Saiano e 

poco dopo in Casa Generalizia, dove affrontò sempre serenamente il venir meno delle forze e 

dall'autonomia fisica, intensificando ancor più la preghiera. Partecipava con tanta gioia alla 

preghiera comunitaria in tutto ciò che le era possibile, ma non si rammaricava quando era 

costretta a letto e offriva ugualmente tutta la sua giornata e le sue sofferenze.  

 

A questa cara Sorella chiediamo di lasciarci in eredità l'amore per il Signore, per la Madonna e 

per la comunità, il suo stile riconoscente e sempre contento di tutto, di autentica "povera". 

Porgo le mie condoglianze ai nipoti che le hanno voluto tanto bene e spesso le facevano visita. 

Ringrazio le Sorelle della comunità e il personale di Casa Generalizia per le cure che le hanno 

prodigato in questi anni. 

 

Pregheremo il S. Rosario, in suffragio della cara Sr. Innocenza, giovedì alle 10.30 e venerdì alle 

15.45 in Casa Generalizia. Il funerale sarà celebrato sabato 13 ottobre alle ore 10.00.  

 

Torino, 10 ottobre 2018                                        
  


