
 
Madre Griselda Vettore 

 
Sr. Griselda è nata a Padova il 1° Ottobre 1921 nella pia famiglia Vettore, unica figlia dei suoi genitori e 
sorella di cinque fratelli. I suoi primi anni di scuola e un corso professionale in Stenografia sono stati tutti 
condotti in Italia. Lavorò in una compagnia, come Stenografa, dal 1940 al 1943. Si è unita al Noviziato 
missionario canossiano a Vimercate (Milano) il 4 giugno 1943. 

Dopo i suoi primi voti ha trascorso un periodo di studio della lingua inglese a Southampton (Inghilterra) 
per prepararsi alla missione. Da qui è salpata in nave con destinazione Mumbai (India) dove arrivò il 17 
agosto 1947. Da Mumbai è stata inviata a Cochin in Kerala per completare la sua formazione scolastica 
fino al conseguimento di un diploma in materie scientifiche. 

Dopo gli studi ha insegnato per molti anni fino a ricoprire l’incarico di Capo Dipartimento alla St. Joseph's 
Canossian College di Alleppey. Ha sempre mostrato un vivo interesse per i suoi studenti ed è stata una 
perfezionista che ha spronato i propri allievi a dare il meglio di se. Sin dall’inizio aveva un riguardo 
speciale per i poveri e spesso visitava le loro case. Era anche Direttrice spirituale dell'ala giovanile della 
Legione di Maria al St. Joseph's Canossian College. 

Dopo il suo ritiro dall’insegnamento avvenuto nel 1978, fu richiamata a Mumbai per aiutare nella 
gestione dell'Archivio del Provincialato. Come suo solito, non perdeva mai un minuto e tutti i documenti, i 
registri e le pratiche relative alla provincia sono stati sempre tenuti meticolosamente in ordine. 

È stato durante questo periodo che ha avviato un Progetto per i bambini poveri, intensificando ed 
estendendo i propri contatti con vari benefattori sia in India che all'estero.  

Grazie a questa sua instancabile opera, generazioni di bambini sono stati istruiti e hanno potuto poi trovare 
una realizzazione professionale. Contemporaneamente ha avviato un vasto programma alimentare per 
nutrire i bambini poveri della nostra scuola assicurando loro il pasto di mezzogiorno e questo molto prima 
che un analogo programma fosse avviato dal governo locale. Anche garantire tutto il necessario per le 
attività scolastiche di questi bambini faceva parte delle sue attività. 

Suor Griselda è stata metodicamente organizzata in tutto ciò che ha intrapreso. Con la sua intelligenza e il 
suo spirito ha conquistato il cuore dei suoi molti amici. Amava le sue sorelle in Comunità e non mancava 
mai di partecipare alle varie attività comunitarie: questo fino alla sua caduta di domenica 30 giugno che 
l’ha costretta a letto. 

Ricoverata all'Ospedale Holy Spirit ha dovuto subire un intervento chirurgico. Con il suo atteggiamento 
"non bisogna mai arrendersi", ha voluto a tutti i costi ritornare al Convento, dove faceva del suo meglio 
per ritornare a camminare ancora una volta. 

A più di 97 anni, nonostante un’immutata forza di spirito da sempre esempio per tutte noi, non tornò più a 
camminare perché il Signore la chiamò a sé la mattina del 18 luglio. 

Si è spenta nella serenità e nella pace circondata dalle sue amate sorelle. 

Grazie cara madre Griselda per la tua preziosa presenza tra noi che non ci lascerà mai e per l'amore e la 
cura che hai sempre mostrato alle tue sorelle e agli altri, specialmente ai poveri. 
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