
 

 
 
 

Carissime sorelle, 
verso l’una di questa notte (ora locale), nell’infermeria della comunità di Boston (Stati Uniti), il 

Maestro divino ha chiamato all’intimità sponsale la nostra sorella  

BOCCABELLO ANNETTE Sr ANNETTE MARGARET 
nata a Silver Springs, MD (Stati Uniti) il 17 marzo 1956 

All’inizio dell’Avvento, Sr Annette aveva comunicato alle sorelle della provincia, in una lettera «per 
la quale le era difficile trovare le parole», la scelta di interrompere la chemioterapia, diventata ormai inutile 
per l’estendersi delle metastasi cancerogene alle ossa, ai polmoni, al fegato. E aggiungeva: «L’avvento è il 
periodo più opportuno per preparare la venuta di Gesù… Quando contemplo la mia vita, ringrazio il Signore 
per la bella vocazione paolina. Quale grazia ho ricevuto!». Amava la bellezza e specialmente in questi ultimi 
tempi, godeva per un dipinto di Renoir posto nella sua stanza: illustrava una giovane sposa presa per mano e 
guidata verso la luce dal suo innamorato. E paragonava il quadro al momento della sua morte quando 
sarebbe stata presa per mano e condotta nella casa di Luce proprio da Gesù. 

Sr Annette entrò in Congregazione a Boston, il 13 agosto 1978. E in questa casa ha trascorso con 
grande intensità e fervore quasi tutta la vita paolina. A Boston visse il noviziato ed emise la professione, il 28 
giugno 1981. Dopo un tempo di esperienza apostolica a Staten Island (NY), rientrò a Boston per la 
professione perpetua e per dedicarsi totalmente alla missione, nelle sue diverse espressioni.  

Fu incaricata dell’ufficio grafico e della litografia, svolse il compito di coordinatrice generale della 
produzione e della diffusione. In occasione della Pasqua del 1992, aveva avvertito con forza la chiamata alla 
missione ad gentes. E in seguito, aveva molto desiderato l’inserimento nella comunità di Mosca. Ma lei 
stessa comprendeva che la provincia degli Stati Uniti aveva necessità della sua collaborazione. Scriveva nel 
settembre 1993: «La comunità di Mosca avrà sempre un posto speciale nei miei pensieri, nelle preghiere e 
sacrifici». 

Dal 1999 al 2003 ebbe la possibilità di un’esperienza molto significativa a Miami dove si occupò in 
particolare della «Distributrice» di libri tra la popolazione di lingua spagnola. Rientrata a Boston, nel 2003 
venne chiamata a esprimere le sue doti di natura e di grazia, di creatività e di organizzazione, nel compito di 
coordinatrice generale dell’apostolato. Aveva tutte le caratteristiche per svolgere bene questo servizio: amava 
il popolo e la missione; era capace di collaborazione, di lavoro in équipe, di valorizzazione dei doni delle 
sorelle. Sapeva lavorare «in rete» nel senso più vero e più bello della parola accogliendo nella pace anche gli 
inevitabili insuccessi e incomprensioni. Aveva un’ampia «visione» apostolica: il suo orizzonte si allargava al 
mondo intero e il suo intuito coglieva le sfide culturali ed ecclesiali che si aprivano all’evangelizzazione. 
Desiderava instaurare feconde collaborazioni anche tra le diverse editrici cattoliche e per questo era divenuta 
membro della Catholic Press Association.  

Il tumore, diagnosticato nell’anno 2005, la colse nella pienezza della maturità e dell’attività apostolica. 
Sr Annette seppe valorizzare con sapienza anche questa opportunità per vivere con più intensità la vocazione 
paolina continuando a donarsi serenamente nelle forme apostoliche compatibili con i cicli di chemioterapia, a 
volte molto pesanti. Con fede e coraggio, continuò a svolgere, nel limite del possibile, i servizi 
amministrativi, pubblicitari e di marketing. Era molto riconoscente per il dono della vita e per la possibilità 
che le offriva la malattia, di avere maggior tempo da dedicare alla preghiera e all’incontro con il Signore. In 
questi ultimi tempi, quando non poteva più lasciare la sua stanza, affermava: «Il cuore della notte è uno dei 
momenti migliori per parlare con il Signore. Tutto è quieto e posso approfittare per avere con Lui delle 
grandi conversazioni». Qualche settimana fa, la superiora provinciale comunicava alle sorelle che Sr Annette 
era pronta per l’incontro con il suo Maestro: lo si vedeva nei suoi occhi luminosi e lo si udiva dalla sua stessa 
voce. In questa IV Domenica del T.O., insieme alla Chiesa, Sr Annette ha espresso, con il salmista, l’atto di 
fede della sua intera esistenza: «Entra, prostrati, adora il Signore che ti ha fatta. E’ Lui il tuo Dio…». 

Affidiamo a Sr Annette le necessità apostoliche del mondo intero e in particolare di quella piccola 
comunità di Mosca che lei ha sempre tenuto stretta al cuore. Con molto affetto. 

 
    
        Sr Anna Maria Parenzan 

            Vicaria generale 
Roma, 29 gennaio 2012.  


