
 

 
 
 

 
Carissime sorelle, 

questa sera, alle ore 20,20, nell’infermeria della comunità di Alba, il Padre ha chiamato alla vita 
nuova nel Cristo risorto, la nostra sorella  

CODIAS Sr GISELLA 
nata a Sassari l’11 febbraio 1926 

Sr Gisella entrò in Congregazione a Sassari, il 7 aprile 1945, dopo aver conseguito, in famiglia, 
il diploma di abilitazione magistrale. Si distinse presto per la sua bella intelligenza e il desiderio di una 
piena donazione al Signore. Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 
marzo 1948. In quell’occasione esprimeva il desiderio profondo del suo cuore: “Raggiungere la 
perfezione alla quale aspiro con tutte le mie povere forze”. Il suo segreto era Maria alla quale 
interamente si affidava fin dai primi anni di formazione. 

Da giovane professa proseguì, a Grottaferrata, gli studi di filosofia e teologia e dovette poi 
sostare per qualche anno nella comunità di Albano a motivo di una salute piuttosto fragile. Il Signore 
l’aveva arricchita di molti doni di natura e di grazia che seppe mettere, con amore, a servizio della 
missione. Dal 1953 al 1961 si dedicò, a Grottaferrata, al disegno e alla pittura e contemporaneamente 
frequentò, per tre anni consecutivi, i Corsi Gregoriani di Musica sacra ottenendo il diploma di 
insegnante di Musica sacra e assistente dei Corsi Gregoriani. Nella comunità di Roma fu poi inserita 
nella tipografia e negli uffici del Centro apostolico. Si dedicò  per qualche tempo alla diffusione nelle 
librerie di Arezzo, Lodi e Alessandria e per alcuni anni svolse il servizio di economa nella comunità di 
Milano. 

Nel 1973 iniziava una nuova fase della sua vita, a servizio della Sede apostolica presso la 
Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu la prima donna a operare in quell’austero edificio di 
Piazza Sant’Uffizio. Lo stesso card. Joseph Ratzinger che aveva fedelmente servito come segretaria, 
scrisse commosse parole di commiato quando Sr Gisella dovette lasciare l’ufficio per raggiunti limiti di 
età. Così si esprimeva il 30 aprile 1997, l’allora Prefetto della Congregazione Vaticana: “Dopo quasi 24 
anni di apprezzato servizio, ella lascia questo Dicastero. E’ con un’ombra di tristezza che vedo partire 
una fedele Collaboratrice, e mi preme di esprimerle la mia profonda gratitudine per il suo lavoro, fatto 
con spontanea generosità, che è stato sostegno per molti, Superiori e Officiali del Dicastero stesso”. 

Sr Gisella era fiera del “suo” Papa e custodiva gelosamente una “montagna” di fotografie che 
ritraevano i membri del Dicastero e il loro amato Prefetto. Avrebbe tanto desiderato incontrare Papa 
Benedetto ma non era facile anche perché lei stessa, alla conclusione del servizio in Vaticano, aveva 
espresso il desiderio di inserirsi nella delegazione della Spagna.  

A Madrid, Sr Gisella ha continuato a donare la ricchezza della sua personalità prestando 
generosamente la sua opera nei servizi vari alla comunità e negli uffici amministrativi. Colpita dal 
morbo di Alzheimer, venne trasferita circa due anni fa, nella comunità di Alba. Sono stati per lei anni di 
profonda sofferenza anche se ormai non aveva cognizione del tempo. Ma già nell’anno 1992 aveva 
redatto il testamento spirituale esprimendo gli ultimi desideri: “Alla celebrazione delle esequie cantare 
inni allegri, di lode, di benedizione e di ringraziamento per l’amore con il quale sono stata amata dal 
mio Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiedo perdono a coloro che ho fatto soffrire in qualche modo e 
perdono di cuore chi mi è stato motivo di sofferenza. A tutte e a tutti ho sempre voluto bene e 
sinceramente ringrazio il Signore per averli messi sulla mia strada. A ciascuna auguro e per ognuna 
pregherò un amore profondo per Colui che ci ha scelte. Tutto il resto vale poco o niente”.  
 Anche noi ringraziamo Sr Gisella soprattutto per aver testimoniato in mezzo a noi un grande 
amore alla Chiesa e l’affidiamo nelle braccia amorose di Colui che “senza misura dà lo Spirito della 
Vita”. Con affetto.    
 
 
         Sr Anna Maria Parenzan 
Roma,  5 maggio 2011.       Vicaria generale 


