
 
 

 
 

Carissime sorelle, 
questa mattina alle ore 9,15, presso l’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano, in seguito a 

uno scompenso cardiaco e a un blocco renale, il Maestro Divino ha chiamato a sé la nostra sorella 

BOTTIGLIERI Sr ANTONIETTA 
nata a Sala di Serino (Avellino) il 24 agosto 1929 

Sr Antonietta entrò in Congregazione a Roma, all’età di dodici anni, il 14 agosto 1941. Lei 
stessa, qualche anno fa, ricordava il tempo della giovinezza e le motivazioni che avevano guidato la 
sua scelta: «Non sono entrata nell’Istituto in tenera età perché a casa non mi trovassi bene o mi 
mancasse qualcosa: non mi mancava né affetto né una certa posizione economica né la certezza di 
una posizione nella vita. Ho sentito chiaramente la chiamata del Signore a consacrarmi a Lui in 
seguito all’entrata in Congregazione di Sr Rosaria Sabatino, mia vicina di casa, che mi mise in 
cuore l’entusiasmo per la vita religiosa. Ho vissuto i primi anni in tempo di guerra tra privazioni e 
sacrifici. Ho cercato di donarmi sempre, senza riserve… Allora si aveva poco tempo per studiare (a 
me piaceva tanto) e si lavorava molto in apostolato. Quanti straordinari si facevano! Non mi sono 
mai tirata indietro e ho sempre creduto che il mio lavoro servisse alla causa dell’apostolato stampa, 
che potesse fare del bene». 

Trascorse i primi anni di formazione a Roma e ad Alba dove apprese l’arte della legatoria. 
Visse a Roma l’anno di noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1950, 
nell’Anno santo. Tre giorni dopo la professione, partiva per Alba per svolgervi l’apostolato tecnico. 
Trascorse in Casa Madre diciassette anni consecutivi e nel 1967 ebbe la gioia di sperimentare la 
diffusione dal bancone della libreria nella comunità di Campobasso e poi in quella di  Foggia. E in 
questa città ebbe la possibilità di prepararsi meglio allo svolgimento della missione conseguendo il 
diploma di scuola magistrale presso le Suore Marcelline. 

Nel 1974, venne inserita nella comunità di Perugia e in seguito in quella di Cosenza. E dopo 
alcuni mesi di assenza, sperimentò ad Ancona l’apostolato nell’Agenzia San Paolo Film. Per 
qualche tempo, svolse il servizio di cuoca nelle comunità di Roma, Via dei Lucchesi, 4° piano e Via 
Arcadia. Ritornò poi all’apostolato della libreria che tanto amava, nelle comunità di Avellino, 
Salerno e Foggia. Nel 2006, venne trasferita a Napoli Capodimonte per svolgervi vari servizi 
comunitari tra i quali il centralino e la portineria. Costretta in carrozzella, a motivo di un ictus, 
venne accolta nell’anno 2009 nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano.  

Il suo più profondo anelito, specialmente in questi ultimi giorni, era di «andare da Gesù». E 
voleva affrettare la partenza invocando e sollecitando dal Maestro Divino questo grande dono. 
Continuava a ringraziare, a preoccuparsi per la stanchezza delle sorelle che l’assistevano. Solo ieri 
sera è stata ricoverata in Ospedale a motivo del blocco renale che i medici speravano di risolvere. 
Ha vissuto il passaggio all’altra vita, nella piena lucidità, accompagnata dalla preghiera e 
dall’affetto delle sorelle.  

Aveva scritto qualche anno fa: «Il Signore che mi ha fatto quasi nascere in Congregazione mi 
conceda di morirvi serena come tante sorelle già passate all’eternità. Il Signore è meraviglioso, sa 
scrivere diritto anche su linee storte…». Certamente questo suo desiderio è stato pienamente 
esaudito. Sr Antonietta è stata introdotta nelle nozze eterne, nella piena comunione con il suo 
Maestro, il Desiderato, l’Atteso, l’Amato, Colui che conduce nel regno della pace e della luce, dove 
la Congregazione e la Famiglia Paolina hanno già una foltissima comunità.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma,  8 ottobre 2012.  


