SUOR PIERANNA TENGATTINI
- nata a Paratico (BS) il 06.08.1924
- entrata nell’Istituto il 14.02.1944
- ammessa al Noviziato il 07.10.1944
- alla prima Professione il 07.10.1946
- alla Professione perpetua il 07.10.1951
- deceduta a Colà di Lazise
il 03.04.2014 alle ore 18.20
- sepolta a Castelletto il 05.04.2014

Nel novantesimo anno della sua vita terrena, suor Pieranna è stata chiamata a rimettere nelle mani
del Padre il bene prezioso di una lunga esistenza, vissuta nella comunione sponsale con Lui, nella
lode, nella dedizione gioiosa e totale alla edificazione del Regno.
La consacrazione religiosa l’aveva introdotta felicemente nel cammino di santità che porta a
compimento la vocazione propria di ogni battezzato. Nulla ha trattenuto per sé, nulla ha cercato
per la sua personale affermazione, era persona “donata”, e ha trovato nell’offerta totale di sé la
realizzazione più piena che una creatura può sognare. Le mediazioni della vita religiosa, accolte
con docilità e prontezza, erano per lei il tracciato sicuro di quel disegno d’amore che Dio andava
compiendo nella sua vita, e questa consapevolezza riempiva di pace i giorni e gli anni.
La grande famiglia delle Piccole Suore della Sacra Famiglia era la sua famiglia, se ne sentiva
figlia orgogliosa, era consapevolmente inserita nella sua missione, ne faceva sue le attese, i
progetti, i percorsi.
Ad ogni evento era presente con uno scritto per dire la sua partecipazione profonda; ai superiori
comunicava con regolarità le situazioni comunitarie, il lavoro pastorale, palesando soddisfazione
per ogni successo , trattenendo con delicatezza la mano quando i riferimenti potevano dare adito a
preoccupazione.
Nello scorrere del tempo, nella successione degli eventi, si definiva “sempre tranquilla e serena
perché quello che accade è nel disegno di Dio”. Parole che rivelano il suo fiducioso abbandono
anche nel momento in cui cominciavano a manifestarsi i sintomi del male che l’avrebbe
accompagnata fino alla fine.
Diversi i luoghi in cui suor Pieranna ha operato come assistente dei bimbi, animatrice e presenza
pastorale in parrocchia o in strutture sanitarie: Bolsena (VT), Viterbo, Fiera di Primiero (TN),
Cavallino (VE), Peschiera del Garda (VR), Serravalle (FE), S. Martino B.A. (VR). Ma la sosta più
lunga, durata quasi 20 anni tra un prima e un dopo, è stata quella di Liedolo (TV); qui ha profuso
la freschezza delle sue capacità come educatrice e collaboratrice nelle varie attività pastorali,
sempre tesa a proporre e a far crescere il bene vero.
Il lavoro era intenso, non concedeva tregua, ma non mancavano il conforto e la gioia della
benevolenza di cui, con le sorelle della comunità, si sentiva ricambiata dai parrocchiani. Fu il
parroco stesso ad esprimere la sua personale soddisfazione alla Madre generale, scrivendo nel
luglio del 1983. “Grazie a lei e alle sue suore che con tanta generosità e spiritualità, guidate dalla
rev.da suor Pieranna , svolgono in parrocchia tanto bene spirituale”. Si realizzava veramente,
anche in questa porzione di chiesa, il sogno del Fondatore Giuseppe Nascimbeni: “Nel vostro
nobilissimo ufficio di cooperatrici dei parroci nel loro pastorale ministero li aiuterete a popolare il
Paradiso di santi”.
Intanto, per suor Pieranna si facevano più frequenti i ricoveri, il suo fisico andava lentamente
logorandosi e fu opportuno assegnarle servizi preziosi ma meno impegnativi. La comunità di
Serravalle (FE) poté godere della sua discreta presenza nel servizio di accoglienza e di vicinanza
alle persone anziane, servizio che continuò poi a San Martino B.A. (VR) nell’ultimo tratto della
sua vita.

Suor Pieranna continuò ad offrire una vicinanza serena, amabile, ad accostare le persone con
quella sua naturale capacità di comunicazione, di relazione, che la rendevano persona gradita e
apprezzata. Quando, nel 2006, la comunità religiosa cessò la sua presenza a San Martino, la casa
di Colà accolse e servì con amore la nostra sorella che, nella sofferenza, completò il suo abito
nuziale per l’incontro con lo Sposo.

