Congregazione
SUORE CARMELITANE di S. TERESA di TORINO
Corso A. Picco, 104 - 10131 TORINO

Breve profilo biografico di

Suor M. Vittoria della B. Maria degli Angeli
Di Mase Maria Vincenza

Torremaggiore (FG) 6.1.1929 - Mondovì 25.3.2019
Maria Vincenza ha vissuto la sua adolescenza tra le Suore dell’oratorio salesiano, ma la sua predilezione per il Carmelo risale alla fanciullezza,
quando si era ammalata e la sua mamma aveva fatto voto alla Madonna del Carmine, rivestendola
con l’abito carmelitano.
Entrata in convento il 28 dicembre 1951, Suor M. Vittoria ha pronunciato i Voti religiosi il
13 novembre 1954. Nel 2014, 60 anni dopo, scriveva: “Caro Gesù, oggi ti voglio ringraziare per il
dono che mi hai fatto 60 anni fa chiamandoti a seguirTi… tu lo sai che non sono sempre stata una
fedele testimone del Tuo Amore, ma tu sei sempre stato con me, pronto a perdonarmi, a sorreggermi nel mio cammino di ogni giorno, a donare al mio cuore una sempre maggior freschezza
d’amore. Grazie, Gesù, … metto nel Tuo Cuore misericordioso tutta me stessa, i miei cari, vivi e
defunti, che tanto mi hanno amato e si sono prodigati per me, la mia Famiglia religiosa, i miei Superiori, la mia Comunità, quanti ho avvicinato durante gli anni dell’apostolato…” e terminava
scrivendo: “Grazie, Gesù! Grazie, Gesù!”.
Anche ieri sera, mentre faticava a respirare, soffriva molto e sentiva che la vita la stava lasciando,
aveva sulla bocca il ringraziamento per chi la assisteva nella sua infermità.
Di Sr. Vittoria colpiva questo senso della riconoscenza, della gratitudine, dell’affetto per chi le stava accanto e per le persone che avvicinava.
Il suo carattere gioviale, la sua capacità di voler bene a tutti, di essere sempre gioiosa e sollevata
hanno fatto tanto del bene alle persone che l’hanno conosciuta nei suoi anni di servizio apostolico.
È stata solitamente incaricata di assistere i bambini della Scuola dell’Infanzia, accogliendoli al mattino e trascorrendo con loro le ricreazioni; in varie comunità è stata cuciniera e volentieri si recava
presso gli ammalati, portando loro l’Eucaristia e offrendo parole di incoraggiamento e di fiducia.
La prima comunità in cui è stata inviata da giovane Suora è stata quella di Adria, poi Milano, Torino-Corso Francia e Mondovì. A San Francesco al Campo è tornata più volte, lasciando un ricordo
pieno di riconoscenza, così come la ricordano con affetto a Marene e a Moncalieri.
Più brevi le permanenze a Palazzolo, Torino-Corso Farini, Santo Stefano Roero, Saluzzo.
Nel 1992, dopo un periodo in Casa Generalizia, fu trasferita nella comunità di Mondovì, dove era
ancora fiorente il collegio ed ha prestato servizio in portineria, rendendosi disponibile per quanto la
sua salute glielo permetteva.
Gli ultimi anni sono stati un po’ “tribolati”, ma sempre nel 2014 lei stessa scriveva: “Ti ringrazio, Sposo amato, delle ore di gioia e anche di sofferenza, tutto mi è servito per cercarTi ed
amarTi di più: aiutami ora a prepararmi al grande incontro”.
Oggi - solennità dell’Annunciazione - l’incontro è avvenuto, alle ore 11.35.
Ringrazio di cuore la comunità di Mondovì e il personale che l’ha assistita con tanta dedizione e che
lei stessa ha ringraziato con tanta riconoscenza. Porgo le mie condoglianze ai parenti che le sono
stati vicini anche in questi giorni. Mentre chiedo di accompagnare con la preghiera di suffragio questa Sorella, affido alla sua intercessione tutte le necessità della Congregazione.
Le esequie per Sr. M. Vittoria saranno celebrate nella Comunità di Mondovì, mercoledì 27 marzo
alle ore 9.30.
Sr. M. Vittoria verrà sepolta nel Cimitero di Torino, accanto alle consorelle.
Torino, 25 marzo 2019

