
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

nel silenzio di questa notte, alle ore 2, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, il 

Padre buono ha chiamato a sé la nostra sorella 

CAPUZZO SR LIDIA 

nata a Vallonga di Arzegrande (Padova) il 17 maggio 1930 

Sr Lidia entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 28 marzo 1949. Dopo il tempo di 

formazione, nel quale svolse compiti di magazziniera e venne avviata alla “propaganda” nelle 

vallate trentine, venne trasferita a Roma per il noviziato che concluse, con la prima professione, il 

19 marzo 1952. 

Con la gioia di appartenere al Maestro Divino e il desiderio di portare il vangelo al popolo, si 

dedicò alla diffusione capillare e collettiva a Sassari e iniziò poi a percorrere diverse città della 

provincia italiana gestendo ovunque, con passione, e vero slancio apostolico, numerose librerie 

paoline. Dal 1953 all’anno 2006, per ben cinquantatré anni, annunciò la Parola dal bancone delle 

librerie di Verona, Mantova, Treviso, Milano, Pavia, Rimini, Palermo, Campobasso, Trento. Era 

entusiasta della missione, sempre cordiale e accogliente con i clienti e con le sorelle. Aveva appreso, 

dalle labbra del Fondatore, che la libreria «rispecchia tutto l’Istituto», è «il centro di irradiazione 

delle iniziative paoline», «è una chiesa», è «il luogo del nostro sacrificio e amore alle anime»… «un 

centro di luce e di calore in Gesù Cristo… perché lo spirito che la anima, è il vangelo». 

Motivata da queste profonde convinzioni, era attenta alla formazione personale, preoccupata 

di conoscere i prodotti che andava diffondendo, specialmente nel settore audiovisivi al quale si 

dedicò per molti anni. Amava la musica ed era convinta che una bella melodia o una semplice 

cartolina potevano comunicare messaggi evangelici, di elevazione spirituale. 

Il suo carattere schietto e leale, forte e deciso, ma anche sereno e allegro, la rendeva capace di 

tessere relazioni significative con le diverse categorie di persone e con le sorelle della comunità. 

Coltivava amicizie belle, aperte e cordiali. Il dialogo era colorato da battute scherzose che spesso 

contribuivano a sollevare il clima comunitario. 

Aveva una stima particolare per i sacerdoti e un rapporto fraterno e filiale con il Superiore 

generale dei Padri Stimmatini che l’ha accompagnata spiritualmente per molti anni. 

In questi ultimi tempi, il Maestro divino, l’ha voluta associare più intimamente alla propria 

sofferenza e lei, come il Servo di Jahwé, non si è tirata indietro. Affetta da mielopatia al midollo 

osseo, ha affrontato con coraggio e spirito di riparazione, i diversi interventi chirurgici per i 

cedimenti delle vertebre, cercando sempre di non perdere la propria autonomia. Con determinazione, 

ha saputo valorizzare la sofferenza considerandola un completamento della missione, offrendosi in 

modo redentivo, in unione con il sacrificio di Cristo.  

Una grave forma di polmonite, ha provocato questa notte l’arresto cardiaco e ha affrettato la 

visione di quel Volto che nella sua vita aveva tanto desiderato. Possiamo affermare che, nel suo 

cammino spirituale e apostolico, Sr Lidia «ha scelto la vita… obbedendo alla voce di Dio e 

rimanendo unita a Lui». E il Signore, ne siamo certe, la farà ora abitare nella Terra Promessa, nel 

paese dove scorre latte e miele, dove «zampilla l’acqua per la vita eterna». 

 Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 2 marzo 2017. 


