
 

 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che ieri sera, verso le ore 22, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano L., 
il Padre ha chiamato a “nuova vita” la nostra sorella 

DAL CORSO EMMA Sr MARCELLINA MARIA 
nata a  Lugo di Grezzana (Verona) il 3 gennaio 1927 

Si è spenta per un’edema polmonare dopo alcuni giorni in cui versava in gravissime condizioni a 
seguito di metastasi plurime al fegato, alle ossa, ai polmoni. Sr Marcellina ha vissuto la malattia con 
molta serenità e dignità, nella fede e nella consapevolezza di avvicinarsi al momento supremo della vita. 
Continuava a ripetere, specialmente negli ultimi giorni: “Che bello! Che bello!”. Sembrava già vivere in 
un’altra dimensione, in compagnia di una presenza invisibile ad occhio umano. 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 27 aprile 1949, quattro anni dopo la sorella Sr 
Lucia alla quale aveva ceduto il passo nell’ingresso tra le Figlie di San Paolo, per timore che cambiasse 
idea… Dopo la prima formazione vissuta ad Alba e a Verona, si trasferì a Roma per il noviziato che 
concluse con la prima professione, il 19 marzo 1951. Molte sono state le comunità testimoni dell’amore, 
della finezza d’animo, della semplicità di Sr Marcellina. A Verona, Ancona, Piacenza ha svolto  con 
grande abnegazione l’apostolato diffusivo. A Belluno, Trapani, Treviso è stata un’attenta e generosa 
superiora locale. Ad Alessandria, Napoli, Rovigo, L’Aquila ha vissuto con passione l’apostolato della 
libreria, convinta di quanto affermava il Fondatore, nel 1955: “Nella libreria voi diventate tutte 
maestre… La libreria è un centro di luce. Nella libreria ricevete le persone non come clienti ma come 
anime da salvare, persone da illuminare e consolare”. 

Per alcuni anni Sr Marcellina è stata inserita nelle Agenzie San Paolo Film di Trento e Bologna. 
La sua disponibilità e docilità alle indicazioni delle superiore era proverbiale. Lei stessa scriveva nel 
1969 alla superiora provinciale: “Non ho nessun desiderio particolare se non quello di amare la 
Congregazione ed essere disponibile in tutti i suoi bisogni, per quel poco che so fare. Mi trovo bene e 
sono contenta”. In quell’occasione, con disponibilità e umiltà, esprimeva il desidero di curare la cucina e 
la casa di qualche piccola comunità. Dal 1980 fino a circa un anno fa, ha svolto quasi ininterrottamente 
il servizio di guardaroba nelle comunità di Ariccia-Galloro, Rocca di Papa, Albano “Tecla Merlo” e 
Albano “Giacomo Alberione”. Era anche autista provetta e si prestava volentieri per accompagnare le 
sorelle nelle commissioni o nel vicino Ospedale “Regina Apostolorum”. 

Tutta la sua persona emanava dolcezza e serenità. Ricordiamo con viva riconoscenza il suo 
sorriso mite, gli occhi luminosi per la gioia di essere “paolina” e per la consapevolezza di essere 
“abitata” dalla Santissima Trinità. Scriveva in occasione del suo giubileo d’oro di professione: “Il mio 
cuore è veramente e fortemente toccato dalla gioia per i doni di grazia e di misericordia che il Signore 
mi ha concesso in questi cinquant’anni di vita nella nostra carissima Congregazione. Ho sempre sentito 
una grande riconoscenza al Signore per avermi condotta nella Famiglia Paolina. Sono perciò felicissima 
di appartenervi. Benedico il Padre per avervi trovato una spiritualità dolcissima, forte e completa. La 
visita è sempre stata per me fonte di luce, di ripresa, di conforto e confronto. A Dio tutta la gloria e la 
lode!”. 

Sr Marcellina ha vissuto anche la sofferenza con quella dignità che l’ha sempre caratterizzata, 
senza emettere un lamento, senza ripiegarsi sulla malattia che andava invadendo il suo organismo. La 
preghiera e l’intensa intimità con il Signore Gesù, suo unico Maestro, l’ha accompagnata in questo tratto 
finale di vita lasciando a noi e alla carissima sorella Sr Lucia il ricordo della sua bontà, delicatezza, 
pace. 
 Con affetto. 

         Sr Anna Maria Parenzan 
           Vicaria generale 

Roma, 19 maggio 2010.  


