
 

 

 

 
 

 

 

Carissime sorelle, 

questa mattina, verso le ore 9, nel reparto San Raffaele di Albano, il Divin Maestro ha 

chiamato a «passare all’altra riva», la nostra sorella  

BERARDI Sr LUCIA IMELDA 

nata a Leno (Brescia) il 5 dicembre 1927 

Sr Lucia entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 29 giugno 1952, a venticinque anni di età. 
Fin da allora, si distingueva per la maturità, la laboriosità, la responsabilità e per la serietà del suo 
impegno spirituale. Le superiore notavano in lei tanto buon senso, buon carattere, buona volontà... 

Nel 1954, venne trasferita a Roma per il noviziato che concluse, con la prima professione, il 
19 marzo 1955. Da giovane professa si dedicò alla “propaganda” nella diocesi di Ancona e dopo la 
professione perpetua, emessa a Roma nel 1960, riprese a svolgere la diffusione nelle vallate della 
Lombardia, inserita nella comunità di Milano. 

Svolse, per due mandati, il servizio di superiora nelle comunità di Avellino e Agrigento. Nel 
1969 iniziò con fede e vera passione apostolica, il servizio presso l’Agenzia San Paolo Film, un 
servizio che avrebbe caratterizzato oltre vent’anni della sua vita paolina. Trento, Trieste, Udine, 
Brescia, furono le Agenzie nelle quali operò con sapienza e amore dedicando il tempo necessario 
alla propria formazione per comprendere il linguaggio cinematografico e valorizzarlo per 
l’evangelizzazione. Con le altre sorelle ebbe il dono di partecipare, per due anni di seguito, ai Corsi 
di cinematografia che le offrivano una particolare preparazione e competenza nell’uso degli 
strumenti di comunicazione. Proprio a Trento, negli anni Settanta, con le sorelle dell’Agenzia 
organizzava una bacheca cittadina per l’orientamento morale, religioso, estetico sui film, che venne 
poi esteso ad altre diocesi italiane. 

Nel 1992, mentre si andava ovunque concludendo l’esperienza della San Paolo Film, Sr Lucia 
apprese con disponibilità il servizio apostolico librario. Nei centri apostolici di Udine, Brescia, 
Massa, continuò a irradiare benevolenza e accoglienza, pace e serenità. In comunità era sempre 
disponibile, generosa nella donazione, desiderosa di testimoniare i valori paolini con autenticità. 

Nell’anno 2006, a motivo della salute precaria, venne trasferita nella comunità di Albano 
“Tecla Merlo” dove continuò a prestarsi specialmente nei lavori di sartoria. Nel 2009, visse una 
breve parentesi ad Alba in Casa Madre, ma rientrò presto nella comunità “Tecla Merlo” che amava 
tanto, dove sapeva rendersi utile in mille diversi modi, perfino nella pulizia del giardino per liberare 
il viale dalle foglie secche perché l’ambiente fosse sempre bello e accogliente. 

Circa due mesi fa, soffrì la rottura del femore. Stava per essere portata in sala operatoria per 
l’operazione di routine quando un infarto bloccò il progetto dei medici. Le venne inserito 
l’apparecchio pacemaker e non poté più essere operata al femore. Per essere meglio curata, 
trascorse l’ultimo mese nel reparto San Raffaelle della comunità di Albano. Le sorelle che in questi 
ultimi anni l’hanno accompagnata, testimoniano la sua bontà squisita: non si lamentava mai, non 
esigeva niente di particolare, era riconoscentissima per ogni gentilezza, ogni premura. Specialmente 
in questi ultimi giorni, il dialogo con il Signore era continuo. È andata incontro allo Sposo 
desiderandolo ardentemente, attendendo quasi con impazienza, il sopraggiungere della sua ora. 

Ringraziamo questa carissima sorella per la sua semplicità e umiltà, per l’amore alla missione 
e l’impegno nel vivere e testimoniare, nelle comunità, la bellezza dell’essere insieme per dire e 
comunicare a tutti, nelle modalità più usuali, la gioia del vangelo e la bellezza del carisma.  

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Superiora generale 

Roma, 16 settembre 2016. 


