
 
 
 
 

 
Carissime Sorelle, 
 
nel cuore della notte del 09 febbraio 2017, alle ore 1,30, nella comunità di Sanfrè (CN) il 

Signore Gesù ha trovato pronta per le nozze eterne, con la lampada accesa, la nostra sorella  
 

SR. M. OLIVIA – ELENA PIVA 
Nata a Brugine (PD) il 31 luglio 1930. 

 

Nata in un paese del Nord/Est d’Italia, riceve il battesimo il 6 agosto, festa della 
Trasfigurazione del Signore, nella parrocchia nella quale è maturata la vocazione religiosa di ben 
cinque Pie Discepole. La giovane Elena, all’età di 24 anni, il 5 gennaio 1954, fa il suo ingresso in 
Congregazione ad Alba (CN), in Casa Madre, seguendo l’esempio della sorella Sr. M. Lourdes, già 
professa da alcuni anni. Alla domanda: perché hai voluto entrare nella vita religiosa? Risponde in 
modo semplice e perciò essenziale: “Per essere più accanto a Gesù e farmi santa”. 

Il suo iter formativo prosegue rapido con regolarità: al termine del noviziato il 25 marzo 1956, 
a Roma, emette la professione religiosa. Il 25 marzo 1961 emette la professione perpetua, sempre a 
Roma. Il Primo Maestro, che presiede la Celebrazione eucaristica, nell’omelia, rivolgendosi alle 
giovani sorelle riunite, dice: “Questo è veramente un giorno che ha fatto per voi il Signore. Per voi 
che avete scelto Dio, solo Dio, per la vostra vita temporale e per l'eternità. Il Signore corrisponde 
con la sua grazia con generosità, secondo la generosità del vostro cuore nell'offrirvi al Signore. Se 
si è veramente lasciato tutto, cioè, lasciato l'orgoglio, lasciata tutta la vita che vi offriva il mondo, 
lasciato il carattere, la volontà vostra, il vostro egoismo, i vostri attaccamenti, se tutto si è lasciato 
come si è detto e protestato, il Signore sarà tutto per voi, come egli vuole, come si offre: «Io sono la 
Via, la Verità e la Vita»”. Sono parole che orientano il cammino della vita religiosa e Sr. M. Olivia, 
nella sua vita, sa di poter contare su questa bussola. Così infatti, più volte, ha scritto nel presentare 
le domande di ammissione ai passi progressivi di consacrazione: “chiedo con profonda umiltà di 
continuare il cammino formativo e prometto di cercare la volontà di Dio nell’obbedienza alle 
Costituzioni e ai Superiori”. 

Sr. M. Olivia ha trascorso la quasi totalità della sua vita nelle comunità presso la Società San 
Paolo – Vicenza, Roma, Albano, Genova – compiendo il suo apostolato, con spirito di fede e 
generosità, convinta di vivere “come Maria Ss.ma accanto a Gesù”, nel dettaglio della vita 
quotidiana. Ha svolto diverse mansioni – in cucina, nel laboratorio di cucito, in guardaroba o in 
refettorio – nella silenziosità e discrezione, con il sorriso sulle labbra che trasmetteva serenità e 
spirito di comunione. Nel 2000 è stata trasferita nella Casa di preghiera a Centrale di Zugliano (VI) 
e quando le sue condizioni di salute sono divenute più precarie, nel 2014, è stata accolta in 
infermeria, prima a Cinisello Balsamo (MI) e poi a Sanfrè. Qui, circondata dalla cura e dalla 
preghiera della comunità si è spenta, come una candela, nel silenzio e nella discrezione, come ha 
vissuto. 

Alla sua sorella, Sr. M. Lourdes, esprimiamo la nostra vicinanza e la preghiera mentre 
chiediamo al Divin Maestro che accolga Sr. M. Olivia con le sue discepole in Paradiso, a protezione 
di tutte noi in cammino verso il 9° Capitolo generale. 
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