
Non eravamo in tanti a dare l’ultimo saluto a Maria Luisa nel primo pomeriggio del 17 u.s. La 

malattia l’aveva portata lontana dalla sua amata Roma. A seguirla nell’ultimo tempo erano stati 

soprattutto la sorella Alice, il cognato e i nipoti, i quali sono stati presenti e le hanno anche reso una 

bella testimonianza. Noi romani, come avevamo potuto, e ognuno alla propria maniera, le eravamo 

stati vicini per telefono e scambiandoci le notizie. Prezioso il tramite di Marinella Perroni che è 

riuscita a salutarla all’ospice dove, alla fine, era ricoverata poco tempo prima che il silenzio 

l’avvolgesse.  

I testi scelti per la liturgia (Sap 7,6-14 scandito dal Sl 42(41) e Gv 20, 11-18) hanno 

prepotentemente sottolineato i tratti della sua inesausta ricerca.  

Bella e commossa l’omelia di p. Pietro Bovati - ce l’ha passata Nives Michelini - che allego per 

intero, riassuntiva com’è di sentimenti comuni a tutti quelli che l’abbiamo conosciuta e stimata e 

che, malgrado la sappiamo in una dimensione diversa e migliore, sentiamo il vuoto della sua 

assenza. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“Maria Luisa ci ha lasciati. 

Ha lasciato nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta, apprezzata e amata un vuoto ricolmo di 

tristezza e nostalgia, ma anche di pacata contentezza a motivo della bellezza della sua esistenza. Il 

suo volto, la sua voce, il suo slancio vitale non cesseranno di abitare l’anima dei suoi amici. Perché 

– dice la tradizione sapienziale di ISRAELE – “la memoria del giusto è in benedizione” (Pr 10,7 ); 

non solo il giusto è benedetto, ma la sua giustizia ( cioè la sua bontà) rende tutto, anche il suo 

partire da questo mondo, una fonte di bene, di pace, di consolazione. 

Maria Luisa ci ha lasciati. 

Come dice il libro della sapienza,” una sola è l’entrata di tutti nella vita e uguale ne è l’uscita”. La 

nostra cara sorella ha dunque esperimentato, in vita e in morte, la sorte di ogni umana creatura. Ha 

gioito e sofferto, ha lottato coraggiosamente per ottenere ciò che desiderava, e ha accettato con 

paziente rassegnazione, negli ultimi anni, ciò che Dio ha voluto per lei. Da credente ha percorso le 

strade della terra, come l’esule che aspira ad una patria di felicità. Ora l’ha raggiunta. Ma per Dio 

ogni persona ha un carattere unico; per chi ama infatti l’amato è impareggiabile. Parlando di Maria 

Luisa, la nostra cara sorella, non possiamo non sottolineare la luminosità particolare e la speciale 

qualità della sua testimonianza. Parafrasando una frase del vangelo di Giovanni il testo biblico da 

lei più intensamente prediletto) mi sento di dire che “ venne una donna , mandata da Dio ( da 

Breslau a Roma e Milano), il suo nome era Maria Luisa. Ella venne come testimone, per dare 

testimonianza alla luce” (Gv 1,6-7). La sua luce, il suo faro, era il Signore Gesù, e di lui, come 

dell’amato del Cantico dei Cantici Maria Luisa si è messa in ricerca. Come Maria di Magdala al 

sepolcro voleva trovare il Maestro, il Rabbi, con cui stare per sempre. 

L’epoca feconda del Concilio Vaticano II, negli anni 60, aveva diffuso nella Chiesa un fermento di 

libertà e di creatività e aveva perciò suscitato in molti e in molte un innovativo impegno nella 

formazione teologica. Il desiderio intenso, ardente e tenace, di conoscere la insondabile ricchezza 

del mistero di Cristo, spinse Maria Luisa a consacrarsi agli studi sacri, e alla esegesi biblica in 

particolare. In questo ebbe un ruolo da pioniere: fu la prima donna a iscriversi al Pontificio Istituto 



Biblico di Roma (nel 1965), e la prima a chiedere di prendere parte ai Convegni dell’Associazione 

Biblica Italiana. Ha aperto una strada, che pian piano sta rivelando la sua preziosa fecondità. 

Maria Luisa ha dedicato la sua vita allo studio della S. Scrittura, perché l’ha amata come fonte 

privilegiata di sapienza, l’ha valutata (come dice il libro della Sapienza)” più della salute e della 

bellezza”, l’ha preferita a qualsiasi altro tesoro, l’ha scrutata e assimilata, perché da essa traeva ogni 

bene, perché ogni sua pagina rendeva lieto il suo cuore. 

Ricordo i nostri primi incontri, all’inizio degli anni 70; leggevamo insieme, in ebraico, il testo della 

Genesi, e da lì sono poi venuti gli innumerevoli colloqui, spesso incentrati sul senso di qualche 

passo della Scrittura o stimolati da quanto anelava scrivendo sul titolo della Croce o sull’evangelista 

Giovanni o sulle donne nei vangeli e in S. Paolo.  Ho personalmente esperimentato la sua passione, 

l’entusiasmo, la gioia profonda della ricerca, la fierezza di trovare e mostrare ciò che era sfuggito 

all’attenzione di altri studiosi, il tutto assunto con l’umile consapevolezza di chi si sentiva 

responsabile di far sentire, ai fratelli di fede, la voce femminile nell’ambito dell’esegesi e della 

teologia. 

La sua indomita carica di energia, che la rendeva in prima fila per partecipare attivamente a 

riunioni, conferenze e congressi, era il frutto di un amore spontaneo e generoso. Maria Luisa voleva 

bene al Signore e voleva bene alle persone. Il marchio del suo amore è stato la fedeltà. Con 

scrupolosa diligenza si premurava infatti di frequentare l’Eucarestia quotidiana (sperando di poter 

leggere la prima lettura), e con la stessa assidua tenacia si dava da fare per incontrare, anche se 

brevemente, i suoi cari amici. Il suo animo non era mai intaccato da gelosie o risentimenti, vedeva 

dappertutto elementi positivi, favoriva sempre le relazioni e venerava in particolare i suoi maestri 

nell’esegesi, da padre Rasco al padre de la Potterie, da padre Beutler al suo amatissimo padre Carlo 

Maria Martini. 

Maria Luisa amava festeggiare, perché stava bene tra gli amici. Amava e desiderava essere amata. 

Voleva incontrare gli altri, ma soprattutto segretamente desiderava che l’Altro, cioè il Signore, le 

andasse incontro. Possiamo così vederla rappresentata da Maria di Magdala, che “al mattino, 

quando era ancora buio” si recò al sepolcro di Gesù per stare accanto al suo amato. In questo 

momento, possiamo nella fede immaginare che Maria Luisa rabbrividisce di gioia nel sentirsi 

chiamare per nome dal suo divino Mastro e possiamo anche percepire con quanto calore si 

abbandona all’abbraccio affettuoso del suo amato, nel giardino dell’eterna beatitudine. 

Permettete che, a nome vostro, le dica: Maria Luisa, ti abbiamo voluto bene, grazie per il tuo amore, 

il tuo sorriso, la tua tenacia, il tuo entusiasmo. 

Prega per noi, in attesa di incontrarci. AMEN” 

 


