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Nella tarda serata di ieri, lunedì 27 giugno, il Signore ha chiamato a sé, per festeggiare i 50 anni di Consacrazione Religiosa, la nostra cara sorella

VITTORIA LUPI
(gruppo di Reggio Emilia)
Nata a Luzzara (RE) il 12.2.1937 è entrata in Postulato il 18.8.63, ha emesso la Prima Professione il 27.8.66 e
si è consacrata definitivamente al Signore il 23.9.71.
Vittoria aveva un carattere aperto, gioioso, affabile, capace di coltivare e mantenere relazioni che l’ha portata a
vivere tutti i momenti della sua vita con tanta disponibilità e generosità.
Nel 1963 conobbe il Primo Maestro partecipando ad un corso di Esercizi Spirituali ad Ariccia. Rimase affascinata dalle sue meditazioni e dalla sua figura. Lo ha sentito padre fin dal primo momento, tanto che sulle sue parole
ha gettato la rete, fidandosi e affidandosi a Dio. In quel corso di Esercizi cominciò il Postulato fra le Annunziatine.
Vittoria ha amato l’Istituto in modo particolare, lo ha sempre sentito come la sua famiglia, ne ha sposato in
pienezza la missione e lo ha servito ricoprendo dal 1972 fino al 2009, quasi ininterrottamente, gli incarichi di Vice
e di Responsabile di Gruppo, Responsabile di zona ed infine come Consigliera. Dietro le quinte ha collaborato attivamente con la segreteria fino alle ultime settimane della sua vita.
Era profondamente amata dalle sorelle che sapeva ascoltare, incoraggiare, consigliare e quando percepiva una
difficoltà le raggiungeva con uno scritto o una telefonata.
Appassionata di scrittura e dotata di una “buona penna” ha pubblicato diversi lavori: libri spesso autobiografici, relazioni e testimonianze per l’Istituto.
Ha vissuto fortemente il Carisma paolino, lo ha incarnato e calato nella quotidianità e lo ha trasmesso a quanti
avvicinava. Proprio ultimamente confidava alle sorelle del gruppo la sua immensa gioia nell’accoglienza del metodo paolino Via Verità e Vita da parte del Parroco che lo aveva adottato per l’adorazione eucaristica in Parrocchia.
Sentiva forte l’appartenenza alla Famiglia Paolina e ne condivideva la spiritualità specialmente con il gruppo della
Santa Famiglia locale del quale faceva parte pure un suo parente.
Anche in Parrocchia si è spesa infaticabilmente in vari ambiti apostolici: catechista, presidente giovani di A.C.,
Caritas, apostolato stampa, membro del Consiglio Parrocchiale, Ministro straordinario, animatrice di gruppi di
ascolto della Parola e del Rosario, animatrice del Gruppo anziani.
La sua figura poliedrica, in termini di capacità intellettuali e umane, l’ha portata ad impegnarsi operativamente
anche nel sociale tra i tossicodipendenti (gruppo Ceis) e in ambito politico, ricoprendo ruoli di una certa rilevanza
territoriale (Consigliera comunale, Segretaria di partito…).
Ha vissuto con grande passione e come vocazione anche il suo lavoro di insegnante: amava i suoi scolari, considerandoli come dei piccoli semi da coltivare con pazienza, amore e dedizione per aiutarli a diventare piante forti e
ben radicate sulla roccia delle buone virtù. Ha narrato la sua esperienza di maestra in uno dei suoi libri, in cui traspare con grande evidenza questo suo talento straordinario donatogli dal Maestro divino.
Da buona Annunziatina, dunque, ha percorso le strade di questo mondo camminando a fianco dell’uomo, pregando, lottando e spendendosi a dismisura per ogni persona che il Signore le metteva accanto.
Donna di grande sensibilità, traeva questa forza straordinaria dalla intensa vita di preghiera che la portava ad
unirsi intimamente al Suo amato Sposo, considerandolo il Tutto, l’Unico e la Mèta della sua vita.
Ora, Vittoria, ti contempliamo nel “Cielo” col nostro amato Fondatore e con tanti fratelli e sorelle della “mirabile Famiglia Paolina”. Intercedi per noi presso la Vergine Maria, che tanto hai amato e fatta amare, affinché possiamo comprendere ed amare sempre più la nostra vocazione e missione e ottienici il dono di sante vocazioni.
La segreteria

I funerali avranno luogo giovedì 30 giugno alle ore 10,30, nella Chiesa Parrocchiale di Luzzara.
Roma, 28 giugno 2016

