
 
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 
alle ore 12,30, nell’infermeria della Casa “Divina Provvidenza” di Roma, mentre la campana 

del Santuario “Regina Apostolorum” suonava l’Angelus, i Santi Angeli custodi hanno portato in 
Paradiso la nostra sorella 

DE CAROLIS INES Sr MARIA GIUDITTA 
nata a Altidona (Ascoli Piceno) il 14 marzo 1919 

Possiamo realmente affermare che la vita di Sr M. Giuditta è stata custodita dagli Angeli che 
lei ha sempre ascoltato con generosità e amore. Alla loro ombra non ha temuto alcuna difficoltà, 
con il loro aiuto si è lasciata guidare nelle vie di Dio. 

Entrò in Congregazione nella casa di Ancona, il 9 agosto 1935, a sedici anni di età. Tutto era 
povero e semplice in quella casa che viveva i tempi difficili degli inizi ma l’entusiasmo apostolico 
era grande e Sr M. Giuditta ne fu affascinata. Dopo un anno speso nella diffusione capillare nelle 
diocesi marchigiane, la giovane aspirante venne trasferita a Firenze per proseguire il delicato 
ministero della “propaganda” nel capoluogo toscano e nelle cittadine limitrofe. 

Nel febbraio 1939, venne trasferita a Roma per vivere il tempo di noviziato che concluse con 
la prima professione, il 3 marzo 1940. Quell’anno di preghiera, approfondimento della vita 
consacrata, studio, fu praticamente l’unico periodo nel quale Sr M. Giuditta poté dedicarsi alla 
propria formazione.  Da giovane professa venne nuovamente trasferita, per la propaganda, nelle 
comunità di Ancona e Pescara. Dal 1941 al 1972, ad eccezione di un periodo trascorso a Lecce, fu 
inserita nella comunità “Divina Provvidenza” per essere di aiuto, con la precisione che la 
caratterizzava, nella grande sartoria. Quanti punti ha dato ai lunghi abiti neri che confezionava con 
grande amore e gioia per i numerosi gruppi di sorelle che giungevano alla tappa della vestizione! E 
ad ogni punto una preghiera, una giaculatoria, un’elevazione del cuore al cielo. La sua persona 
sobria e responsabile, forte e dolce nello stesso tempo, incuteva a volte soggezione nelle sorelle che 
l’avvicinavano per la prima volta. Ma si scopriva poi in lei una grande generosità, un profondo 
amore alla vocazione paolina e alle superiore che a mano a mano si avvicendavano. Dalla sua 
persona emanava lo spirito di preghiera, il serio impegno spirituale, l’amore alla missione, la 
continua intercessione per le necessità del mondo, della chiesa, della congregazione. 

Nel 1972, venne trasferita nella vicina comunità “Divin Maestro” per dedicarsi all’apostolato 
della spedizione e soprattutto al targhettario, cioè alla preparazione degli indirizzi degli abbonati 
delle diverse riviste paoline. Continuò a donare il proprio aiuto con generosità e amore, come cuoca, 
sarta e soprattutto come infermiera della comunità. Era attentissima alle necessità di ogni sorella, 
pronta a procurare quanto era necessario per la salute di ognuna. Amava tanto quella casa che aveva 
accolto per tanti anni Maestra Tecla e il trasferimento nella casa “Divina Provvidenza”, nell’anno 
2010, le costò un vero sacrificio. 

Ma ormai anche le sue forze andavano diminuendo a motivo di forti problemi cardiaci, 
respiratori, bronchiali. Ha trascorso l’ultimo mese in un lento, progressivo peggioramento: non 
mangiava più ed era letteralmente consumata. L’incontro con il suo Signore e Maestro è avvenuto 
nella serenità e nella pace. Il Padre, nella sua misteriosa provvidenza, ha voluto mandare proprio i 
suoi angeli a custodirla nell’ultimo pellegrinaggio verso la dimora eterna, a essere suo scudo, sua 
fortezza e liberazione nel passaggio all’altra riva dove contemplerà per sempre quel volto che ha 
sempre cercato, desiderato, invocato. Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Roma,  2 ottobre 2013.  


