SUOR PIADELFINA LAGO
- nata a Fontaniva (PD) il 14.09.1924
- entrata nell’Istituto il 12. 09 .1942
- ammessa al Noviziato il 18.03.1943
- alla prima Professione il 26.04.1945
- alla Professione perpetua il 26.04.1950
- deceduta a Isola Vicentina
il 31.05.2015 alle ore 18.30
- sepolta a Fontaniva

Originaria di Fontaniva, culla di tante vocazioni, la giovane Maria lasciò la casa natale all’età di
diciotto anni, per rispondere alla chiamata del Signore e condividere il carisma del nostro Istituto
nel servizio alla Chiesa. Portò con sé la dote preziosa dell’educazione ricevuta in famiglia, dei
valori attinti dalla soda pietà della sua gente e dello slancio giovanile che la apriva al dono di sé
nella gioia e nel desiderio di appartenere per sempre a Cristo.
Da Novizia suor Piadelfina fu inviata per alcuni mesi alla colonia di S. Maria in Fabriago (RA),
addetta al guardaroba; dopo aver emesso la Professione temporanea, fu a Roana, come maestra di
lavoro. Visse con generosità altri trasferimenti richiesti a lei, giovane suora, per aiutare per brevi
periodi dove si presentavano necessità: a Malcesine come assistente presso la scuola materna e
l’ospedale, a Varone di Riva (TN) per quattro anni come refettoriera nel seminario dei Padri
Verbiti. La variegata esperienza di nuove comunità e nuove sorelle, di lavoro, nelle disparate
mansioni affidatele, di incontro con persone diverse, dai bambini agli anziani e malati, dalle ragazze
ai seminaristi costituì per suor Piadelfina una “palestra di vita”, e contribuì ad accrescere in lei
l’amore a Cristo, incontrato nel volto di ogni persona, soprattutto se povera e bisognosa.
Professata per sempre la sua adesione al Signore, nel 1950, due anni dopo fu inviata a Marano
Vicentino come aiuto infermiera. Vi rimase dieci anni, offrendo con carità e sollecitudine il suo
servizio. Giunse a San Martino Buon Albergo nel 1962, presso la casa di riposo e nel 1969, dopo
aver conseguito il diploma di Infermiera generica a Verona, passò presso l’ospedale di Negrar.
Nell’accostare anziani e malati, suor Piadelfina ebbe modo di vivere la beatitudine della
misericordia, sperimentando la verità evangelica che ogni più semplice gesto di amore offerto al
fratello è compiuto per il Signore stesso.
Dal 1972 fu per ben trentanove anni a Serravalle Ferrarese, la “sua” casa di riposo, dove svolse il
servizio agli anziani ospiti con professionalità e passione carismatica. Quando suor Piadelfina vi
giunse, la casa era stata ampliata e aveva acquisito la capienza di un centinaio di posti letto e le
apriva così un vasto campo di attività caritativa e assistenziale, non solo nei confronti degli ospiti,
ma anche dei familiari, degli operatori, della comunità parrocchiale. Per tutti, suor Piadelfina fu
sorella e madre, presenza amorevole e sicura, competente e sollecita; esplicò con serenità e forte
senso di responsabilità le mansioni richieste dalla missione assistenziale, permeando di carità
l’impegno di cura delle persone, annunciando così che Cristo, “Buon Samaritano”, si è fatto
prossimo a ciascuno e ci ha ricondotti alla vita.
Nel 2011, ormai giunta all’età di ottantasette anni, accolse l’invito a ritirarsi preso l’Infermeria di
Isola Vicentina, per poter essere a sua volta assistita e accompagnata nell’ultimo tratto del
cammino. Nella S. Messa di ringraziamento per la sua lunga presenza a Serravalle, le sorelle della
comunità, i parrocchiani, gli operatori e gli ospiti le dimostrarono profonda riconoscenza e così si
espressero: “Ora il distacco è certo doloroso e sofferto, ma fede, obbedienza, serenità e speranza
avvalorano il compiersi di un lungo cammino, nella certezza che il tesoro del suo raccolto è posto al
sicuro nel cuore della Chiesa”. Crediamo che suor Piadelfina ha riconsegnato tutto nelle mani del

Padre Celeste, e che ora per sempre canta le lodi di Colui che le ha donato di essere seme fecondo
del suo Amore.

