
 

 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 

questa notte, verso le ore 3,45, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, è andata al Padre 
con il sorriso sulle labbra, la nostra sorella  

DE SANTIS GIACINTA Sr GIULIANA 
nata a Napoli l’8 agosto 1923 

Sr Giuliana ha lasciato alle sorelle e alle persone che l’accudivano, il ricordo di una grande 
delicatezza, pace, abbandono in Dio. La sofferenza in questi ultimi giorni era molto acuta a motivo di un 
cancro addominale, già in metastasi, ma lei non si lamentava, era solo desiderosa di «andare da Gesù». E 
l’incontro con Lui è avvenuto proprio mentre le sorelle recitavano il quinto mistero glorioso contemplando la 
gloria e l’esaltazione di Maria.  

In tutta la vita, Sr Giuliana si è contraddistinta per la gentilezza, il linguaggio sempre molto 
appropriato, la carità verso tutti. Entrò in Congregazione a Napoli, il 18 agosto 1942. Dopo un tempo 
trascorso in quella comunità, venne trasferita a Roma dove visse la prima formazione e il noviziato, concluso 
con la prima professione, il 19 marzo 1946. Subito dopo si dedicò alla diffusione capillare portando con tanto 
amore le pesanti borse colme di libri, nelle diocesi di Napoli, Cosenza, Ancona, Grottaferrata e ancora 
Napoli e Foggia. Fu una propagandista ricca di fede e desiderosa di realizzare la diffusione nel modo più efficace. 
Soprattutto a Cosenza, dove risiedette per circa dieci anni, seppe suscitare la collaborazione di signore laiche per 
essere introdotta nelle banche, nelle scuole, negli uffici, nelle fabbriche. Ebbe la gioia di iscrivere e rinnovare 
molti abbonamenti ai periodici paolini, costituire biblioteche familiari in occasione di onomastici, compleanni e 
altre ricorrenze; ottenere sussidi per diffondere i libri nelle carceri, negli ospedali, negli orfanotrofi e nel sanatorio 
provinciale. Collaborò alla realizzazione di molte Giornate del Vangelo, Giornate catechistiche e mariane e rifornì 
la biblioteca del Seminario della più recente e migliore produzione. 

Nel 1969, in risposta a una lettera della superiora provinciale che chiedeva di esprimere desideri per la 
propria preparazione culturale, Sr Giuliana rispondeva così: «Posso assicurare di vivere serena con l’aiuto della 
grazia. Non mi pare di avere vuoti da colmare, ho solo da glorificare mille e mille volte il Signore per l’attività 
apostolica che mi ha dato e per i circa 25 anni ininterrotti di propaganda nella diffusione del Vangelo… Lo studio 
fa parte della nostra vita, è un punto del nostro esame di coscienza giornaliero. Sapendo di non possedere le basi 
culturali, ho sempre chiesto allo Spirito Santo di ungere tutta la mia mente, per rendermi capace di approfondire 
tutto il sapere utile per la mia santificazione e per la  missione di evangelizzazione».  

Nonostante non avesse conseguito alcun diploma o titolo di studio, Sr Giuliana aveva bene assimilato lo 
spirito paolino e il pensiero del Fondatore sulla missione docente della Famiglia Paolina e delle Figlie di San 
Paolo. Scriveva ancora alla superiora provinciale: «La specializzazione è sempre stata per me un’immensa 
aspirazione, verso cui sono continuamente impegnata. La intendo però nel fare una propaganda adatta ai tempi 
nuovi. Soprattutto ho sempre cercato di sviluppare in me, con l’aiuto di Dio, le scienze pedagogiche e 
psicologiche al servizio dei fratelli. In questo studio il trattato che più mi ha dato possibilità di sviluppo è stato il 
Santo Vangelo… Inoltre le anime stesse sono la chiave che mi apre continuamente a nuovi orizzonti per meglio 
leggere la storia di ogni uomo, le meraviglie che Dio opera in ciascuno». 
 Dopo aver svolto per quasi dieci anni, il servizio di cuoca nella comunità di Foggia, nel 1996 ebbe la 
gioia di ritornare nella sua amatissima Napoli Capodimonte, dove ha continuato a donarsi nella confezione 
delle ostie e in altri servizi compatibili con l’anzianità. Era forte il suo amore alla Congregazione e il senso di 
appartenenza. Con piena convinzione, scriveva: «Voglio restare in questa famiglia che amo e che continuerò 
ad amare anche dopo la mia morte». Dallo scorso anno, poiché non era più autosufficiente, risiedeva nella 
comunità “Giacomo Alberione” di Albano, dove è stata per tutti, una presenza di edificazione.  
 Celebrando la festa di Santo Stefano, il primo martire che ha ricevuto in cielo la corona di gloria, 
chiediamo che si aprano presto le porte del paradiso anche per questa cara sorella, che ha testimoniato e ha 
annunciato, con tutta la  vita, il Vangelo dell’amore. Con affetto.    
 
         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaria generale 
Roma, 26 dicembre 2011.          
  


