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Il giorno 18 agosto 2013 è deceduta ad Anzio RM (Italia),
la Consorella

SUOR MARIA LIVIA
(Rosa Zufolo)
Nata ad Avellino il 20 aprile 1929
aveva 84 anni di età e 56 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” – Italia
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi
colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai
ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della speranza
in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)

RIPOSA IN PACE !

“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si
celebrerà una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).

Sr. M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA LIVIA
Sr M. Livia, possiamo dire, è sempre stata una persona allegra, gioiosa, vivace, coerente con la
scelta della donazione di sé stessa al Signore, fatta in giovane età. Nel 1957 ha emesso la Prima
Professione, a Tortona, dove ha trascorso i primi anni di formazione. Dovunque l’obbedienza l’ha
mandata, è sempre stata disponibile e ha svolto il suo servizio di cuoca con dedizione,
competenza e con grande spirito di accoglienza verso tutti. Era molto attenta ai bisogni degli altri,
sia spirituali che di ordine materiale, per tutto ciò che competeva il suo servizio.
Tra le Case dove è stata, possiamo ricordare gli Artigianelli di Venezia, Selargius, Genova Quezzi,
e qui, con quanto amore e attenzione andava incontro ai bisogni delle consorelle durante tutti i
corsi di Esercizi spirituali; ogni Sorella era sicura di potersi rivolgere a lei per qualsiasi richiesta e
non ne rimaneva delusa. La carità di Sr M. Livia non conosceva limiti: pur con le gambe piagate
e gonfie si aggirava attorno alla stufa, finché non aveva soddisfatto alla delicatezza richiestale.
Godeva nel ricordare i suoi sette anni vissuti nella sua amata Spagna, e ne parlava spesso in
lingua spagnola, che le piaceva molto! Quando la sua salute ha cominciato a vacillare, nel 2007
è stata trasferita ad Anzio e qui si è inserita subito rendendosi utile nel servizio di guardaroba e
cucito, fino allo scorso anno.
Quattro mesi fa, poi, è caduta riportando la rottura del femore e nonostante l’intervento riuscito
bene, Sr. M. Livia non si è più ripresa. Con molta pazienza, serenità e spirito di accettazione della
volontà di Dio, ha vissuto la sua malattia edificando tutti e senza lamentarsi mai! In questi ultimi
giorni si è rapidamente aggravata e nella intensa sofferenza si è preparata, con esemplare
serenità, all’incontro col Padre, avvenuto domenica pomeriggio, 18 agosto 2013, attorniata dalle
sue Consorelle, in prima la Responsabile della Comunità, Sr. M. Catherine e l’infermiera, Sr. M.
Iwona, dalle quali Sr. M. Livia ha ricevuto ogni sorta di premure e assistenza.
Le Consorelle della Comunità di Anzio.

