
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

questa mattina verso le ore 9,15, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, il Maestro 

divino ha chiamato nello splendore della Gerusalemme celeste, la nostra sorella 

BOISON ONORIA Sr MARIA LUCIANA 

nata a Gradoli  (Viterbo) l’1 febbraio 1923 

Bene si addice a questa cara sorella l’amore di Gesù ai bambini che contempliamo nella 

liturgia di questa giornata: Sr M. Luciana era una piccola del Vangelo, una sorella semplice e 

gentile, genuina e senza malizia che è passata tra noi facendo del bene in un’operosità silenziosa, 

diffondendo benevolenza e amore. 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 5 gennaio 1943 e subito, mise a servizio della 

comunità la sua abilità di sarta. Visse a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione, il 

19 marzo 1946. Da giovane professa, si dedicò alla diffusione del Vangelo “porta a porta”, nelle 

comunità di Salerno e Livorno. E dopo la professione perpetua, emessa nella festa di San Giuseppe 

del 1951, percorse le strade di Grosseto e della Maremma Toscana con le pesanti borse di libri e con 

il dolce sorriso che sempre l’accompagnava. Si dedicò poi all’apostolato della libreria nelle 

comunità di Taranto, Matera, Udine. Un’esperienza apostolica vissuta a Matera, rimase per lei 

incancellabile perché le diede occasione di distribuire i vangeli in ogni famiglia ma anche di 

preparare la gente di un intero paese a ricevere i sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia.   

Nel 1972, giunse nuovamente a Roma, nella comunità “Divina Provvidenza” dove si dedicò 

per circa dieci anni ai servizi comunitari e in seguito al magazzino libri, all’ufficio spedizioni e alla 

spedizione riviste. Era felice di dare il proprio contributo perché la Parola fatta libro, immagine, 

rivista, potesse raggiungere quante più persone possibili. Amava tanto il Santuario della “Regina 

degli Apostoli” e frequentava assiduamente la Parrocchia. E si sentiva onorata di aver prestato 

aiuto, lungo gli anni, nella custodia degli arredi sacri e nella pulizia di quella che considerava la 

“Casa” di tutta la Famiglia Paolina.  

Fino a quando le forze glielo consentirono, si recava fedelmente nel reparto dei semilavorati 

per prestare aiuto nella confezione dei biglietti e degli oggetti religiosi e condividere con le sorelle 

la gioia di sentirsi concretamente unita alla missione paolina. 

Negli anni giovanili, aveva risposto con arguzia a un questionario nel quale veniva chiesto di 

elencare le proprie abilità: «Posseggo tutto quello che mi ha donato il buon Dio quando mi ha 

mandata sulla terra». 

Nella sua intensa preghiera non dimenticava mai le intenzioni delle Figlie di San Paolo degli Stati 

Uniti con le quali aveva un particolare legame affettivo a motivo di una cugina americana, Sr Assunta, 

che era sempre nei suoi pensieri.  

Accolse nella pace e in una certa solitudine il declino delle forze rinvigorendo la relazione con 

il suo Maestro e sorprendendo le sorelle per l’originalità del suo rapporto con Gesù Parola. Ma la 

situazione fisica andava a mano a mano peggiorando dapprima a motivo di un’operazione al cuore e 

in quest’ultimo tempo per un malessere che le impediva la deglutizione. Solo quindici giorni fa 

aveva lasciato la sua carissima comunità romana nella quale aveva vissuto ininterrottamente per 43 

anni e si era inserita nella comunità di assistenza “Giacomo Alberione” di Albano. E il Signore non 

si è fatto attendere: l’ha condotta velocemente nella sua casa per essere il suo Dio per sempre. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 28 settembre 2015. 


