
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

questa notte, nell’infermeria della comunità “Divina Provvidenza” di Alba, si è addormentata nel 
Signore la nostra sorella 

BIANCIOTTO PAOLA Sr COSTANZA 
nata a Frossasco (Torino) il 22 novembre 1918 

La vita di questa cara sorella è stata una meraviglia di grazia, di amore alla vocazione paolina, di 
entusiasmo nel diffondere il bene. Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 24 gennaio 1933. Aveva 
quattordici anni e un grande desiderio di donazione. Dopo alcuni anni trascorsi in Casa Madre e ad 
Ancona, visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 10 febbraio 1939. 
Campobasso e Fiume furono le comunità nelle quali, da giovane professa, si spese nella diffusione della 
Parola. Ma proprio mentre si trovava a Fiume, le venne comunicato che era pronto il passaporto con il 
visto per la Spagna. Il 25 agosto 1946 fondò, insieme a Sr Fedele Milani e a Sr Candida Perrone, in 
grande povertà, la casa di Barcellona, prima casa spagnola. Lei stessa ricordava che avevano trascorso la 
prima notte in un sottoscala in compagnia dei topi e delle cimici. Dopo alcuni anni trascorsi a 
Barcellona e a Valencia, nel 1955 venne inviata a Porto, in Portogallo, per vivere con le sorelle i tempi 
belli e difficili degli inizi. Da Porto, verso la fine del 1956, in compagnia di Sr Paola Macalli, si recò a 
Lisbona per aprirvi la comunità. La Spagna e il Portogallo rimasero sempre nel suo cuore e certamente 
verso i popoli di queste nazioni, sono andate le preghiere e la sua offerta fino all’ultimo giorno di vita. 

Nell’anno 1979, Sr Costanza rientrò in Italia e precisamente ad Alba dove ha continuato a 
diffondere il sorriso, l’amore al carisma paolino, l’entusiasmo per la missione, la preghiera ininterrotta 
per le vocazioni di tutta la Famiglia Paolina e in particolare per le vocazioni laicali. Pur nella sofferenza 
per aver lasciato quelle comunità che tanto amava, avvertiva la pace di sapersi guidata dal Signore, ad 
ogni passo. Scriveva: “Dopo trent’anni di vita, pellegrina di Dio per il mondo, non sarebbe facile 
adattarmi a questa grande comunità. Grazie a Lui mi trovo bene, mi sforzo per portare serenità e 
ottimismo…  L’avvicendamento è davvero una necessità per alleggerire e favorire il distacco: le nostre  
sicurezze cadono e ci abbandoniamo solo in Dio”. 

Nel 1992, al rientro da un viaggio nella penisola iberica, dove aveva seminato con tanta gioia il 
germe del carisma paolino, esplodeva di riconoscenza: “Porto in cuore tanta gratitudine che mi fa 
rinverdire a ogni istante. Quanto è grande il Signore e come compie meraviglie quando ci si abbandona 
in Lui e si cammina mano nella mano! Da umili inizi e insignificanti messaggere, Egli ha compiuto 
prodigi e oggi i nostri centri di diffusione sono belle e imponenti cattedrali dove ogni giorno ci si 
accosta in cerca di luce e calore, di conforto e speranza”.  

Nel suo testamento spirituale, redatto nel 1991, evidenziava le parole che l’avevano sempre 
sostenuta: “Guardate a Lui e sarete raggianti”. “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”. “Mi 
indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla Tua presenza”. Confidava che questi erano i brani che 
avevano reso gioiosa la sua vita anche negli anni trascorsi in missione. E ringraziava continuamente per 
ogni esperienza e per ogni dono che riceveva dalle sorelle. Scriveva: “Ringrazio il Signore e la 
Congregazione per la possibilità di svolgere la missione in varie parti del mondo. Questo arricchisce la 
vita e la rende universale. Soprattutto rendo grazie per la spiritualità paolina che non dà tregua 
nell’ascesi, vi è sempre da fare, da cogliere, vivere e testimoniare. Ringrazio il Signore per la famiglia 
che mi ha dato. Offro la mia vita per il moltiplicarsi delle vocazioni in ogni parte del mondo, perché la 
Parola di Dio attraverso i potenti mezzi di comunicazione sociale, arrivi a tutti”. La preghiera per tutte le 
vocazioni è stata il grande anelito di tutta la sua vita e certamente sarà il dono che ora implorerà con 
insistenza dal Padre per la Famiglia che ha tanto amato. 
 Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 30 marzo 2010.  


