SUOR GIROLAMA STIVANELLO
- Nata a Legnaro (Padova) il 19/06/1926
- Entrata nell’Istituto il 08/09/1949
- Ammessa al Noviziato il 18/03/1950
- Prima Professione il 23/08/1952
- Professione perpetua il 13/08/1957
- Deceduta a Peschiera – Ospedale
venerdì 24/04/2020 alle ore 18:00
- Sepoltura a Castelletto
Cimitero Istituto lunedì 27/04/2020
alle ore 16:00 con la sola presenza
di qualche sorella di Casa Madre.
Ogni comunità eleverà i suffragi
appena possibile.

Suor Girolama ha sempre tanto apprezzato il dono della vita consacrata e della chiamata alla sequela
di Cristo, di cui era riconoscente al Signore. È entrata nella nostra famiglia religiosa a ventitré anni e
ha dimostrato di essere “diligente, attiva, caritatevole, paziente, sincera e osservante della Santa
Regola,” come relaziona la sua responsabile.
È stata inviata come assistente educativa nelle comunità di Canal S. Bovo (Trento) - Scuola
dell’Infanzia; Folgaria (Trento) Scuola dell’Infanzia; Quarto d’Altino (Venezia) - Scuola
dell’Infanzia S. Michele Arcangelo; Verona Porta Nuova - Scuole; Fontaniva (Padova) Scuola
dell’Infanzia “Monumento ai Caduti”; a Trento – Istituto Educativo e Scuole “Sacra Famiglia”.
È stata sempre molto provata nella salute, tanto da essere costretta a camminare con molta difficoltà
e dover dipendere dall’aiuto delle sorelle. Per motivi di salute ha dovuto lasciare il suo impegno di
assistente di scuola dell’infanzia, nonostante amasse tanto stare in mezzo ai bambini e alle famiglie.
Ha affrontato con larghezza d’animo questa prova e ha fatto di ogni sua sofferenza fisica a morale
“un’offerta gradita a Dio”.
Dimostrava grande confidenza nelle superiore maggiori con le quali intratteneva rapporti di
schiettezza e confidenza matura. Scriveva: “Metto tutta la buona volontà di rendermi utile più che sia
possibile, ma mi dispiace che più di così non posso fare”.
Cambiato servizio, dal 1976 è stata a Trento - Infermeria Padri Francescani, dove ha saputo fare del
guardaroba un luogo per rendersi strumento di carità a quanti l’avvicinavano, usando parole buone e
trasmettendo la presenza del Signore.
La ricordano i Padri Francescani, che lei accudiva con amore come sarta e guardarobiera. Così hanno
scritto nel saluto rivolto a Suor Girolama alla chiusura della comunità (30 settembre 1999): “Tra tanti
sentimenti, ricordi e avvenimenti, / il grazie più sentito, / con un po’ di amaro condito / dovrà venir
dal cuore / davanti a quel Signore / che sa meglio di noi / donare ai figli suoi / la giusta ricompensa /
con la sua grazia immensa!”.
Ritornata a Trento - Scuole “Sacra Famiglia”, ha continuato a mettersi a disposizione della comunità,
fino a quando nel 2011 è stata accolta dalle sorelle e dal personale della Casa di Riposo di Colà
“Madre Maria dell’Immacolata”, che l’hanno accompagnata con tanta premura in ogni suo particolare
bisogno.

Nel mese di aprile 2020 la sua situazione di salute è peggiorata, tanto che ha dovuto essere ricoverata
di urgenza all’ospedale di Peschiera, da dove il Signore l’ha chiamata a sé dopo pochi giorni.
Ora gode la comunione con Dio, che ha sempre cercato in tutta la sua esistenza, attraverso la Parola,
i sacramenti e la disponibilità ai bisogni del prossimo, nel quale ravvisava Cristo Signore. Siamo certe
che, con la sua intercessione presso Dio, otterrà misericordia per noi e per il mondo.

