SUOR FIORALISA
VANZO
- Nata a Monte di Malo (VI)
il 09/03/1932.
- Entrata nell’Istituto il 16/02/1954.
- Ammessa al Noviziato il 21/08/1954.
- Prima Professione il 11/08/1956.
- Professione perpetua il 26/08/1961.
- Deceduta a Isola Vicentina – VI
Martedì 05/03/2019 ore 12:00
- Funerale a Priabona –
Venerdì 08/03/2019 ore 15:00
- Sepoltura a Priabona

Vanzo Teresina è entrata nella nostra famiglia religiosa a circa ventidue anni. Ha messo a
disposizione del Signore tutta la sua vita, l’ha amato con tutto il cuore, con tutta l’anima e tutte le
forze nei servizi vari e come cuoca, riconoscendolo presente nelle persone affidate alle sue cure.
Le è stato cambiato il nome in Suor Fioralisa, a ricordare il dolce e luminoso sorriso che sempre
offriva a quanti vivevano con lei.
Ha lavorato tanti anni nella Casa di Riposo per anziani a Lazise, lasciando nelle persone il ricordo
di una persona mite, sempre disponibile. Avvicinava le giovani della parrocchia, divenendo punto di
riferimento anche vocazionale, come testimonia una di loro che è entrata nel nostro Istituto.
Riportiamo l’articolo apparso sul giornale “L’Arena” dell’8 agosto 1997, alla chiusura della piccola
comunità: “Se ne vanno le suore, dopo oltre cinquant’anni, dalla casa di riposo. Al loro posto
arriverà, a curare la gestione della struttura per anziani, una cooperativa sociale […]. Gli anziani
hanno accolto la notizia con tristezza. Particolarmente sentito da parte degli ospiti della casa di
riposo, il distacco da Suor Fioralisa che, con l’incarico di cuoca, era stata al servizio della piccola
comunità per trentanove anni consecutivi. La parrocchia ha salutato le religiose con una
celebrazione e il parroco don Edoardo Sacchella ha donato un’icona a ciascuna di loro. Molte le
testimonianze di affetto anche da parte della comunità”.
Persona forte di carattere, è divenuta mite e socievole grazie ad un lavorio continuo fatto su se
stessa. Testimoniano di lei che non aveva ambizioni, ma era appagata dalla possibilità di servire e di
rendere felici gli altri attraverso le sue premure e le sue attenzioni.
Umana e cordiale, sapeva entrare in relazione con tutti, grazie al suo equilibrio e alla sua bontà,
ricevendo molte confidenze e donando tanti buoni consigli,
Amava la sua vocazione, coltivata attraverso intensa preghiera, adorazione prolungata davanti al
Santissimo.
Suor Fioralisa, come tante nostre consorelle, ha capito che il senso della vita scaturisce dalla
sorgente eterna, dall’Amore di Dio. Accogliere il Suo progetto e aderirvi è attuare nella propria
esistenza la libertà di amare, la forza del dono, il desiderio di un incontro cercato ogni momento.
“Vivo per incontrarti” è il significato di un cammino sempre orientato a Dio, nell’intima gioia di
appartenergli.
Ha celebrato le nozze eterne il 3 marzo alle 12, seguita e accompagnata con amore dalle sorelle e
dal personale di Isola Vicentina dove si trovava dal 2007.

Ringraziamo Suor Fioralisa, perché ci ha additato la meta eterna, senza lasciarsi fermare dalle prove
fisiche e dalle malattie che hanno accompagnato la sua esistenza.
Ci ottenga dal Cielo la grazia di vivere in semplicità e umiltà le nostre giornate, paghe solo di vivere
in comunione con Dio, che compie meraviglie attraverso la debolezza di chi Gli si consegna con
fiducia incrollabile.

