
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

questa mattina, alle ore 8,15, nell’infermeria della comunità di Alba, il Maestro Divino ha 

chiamato alla gioia eterna la nostra sorella  

DE STEFANI NERINA Sr GIACINTA 

nata a Borsea (Rovigo) il 3 giugno 1916 

Sr Giacinta si è spenta serenamente, pochi mesi prima di giungere alla tappa dei cent’anni. Da 

qualche giorno avvertiva molta stanchezza, non riusciva più nutrirsi ed era sostenuta da flebo e 

dall’ossigeno ma continuava a sorridere e a ringraziare le sorelle per ogni servizio. Era consumata 

dagli anni ma gli occhietti brillanti, esprimevano la gioia della vocazione e l’attesa dello Sposo. 

Entrò in Congregazione nella comunità di Rovigo, il 30 gennaio 1936, seguendo l’esempio 

della sorella Sr Anselma, deceduta nel 1998, e aprendo la via paolina a due nipoti, Sr Bruna e Sr 

Anna, già chiamate al premio eterno. 

Dopo un tempo di formazione iniziale e di esperienza apostolica nella “propaganda”, a Pavia, 

visse a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione, il 3 marzo 1940. 

I suoi titoli di studio si limitavano alla licenza elementare conseguita nel 1927, quand’era 

ancora in famiglia, ma l’amore alla missione e l’infuocata parola del Fondatore l’avevano arricchita 

di una particolare sapienza e avevano colorato la sua vita di un grande entusiasmo: una vita 

straordinaria, pur nella normalità del quotidiano. Il curriculum vitae di Sr Giacinta è infatti 

semplicissimo: dal 1940 al 1965 fu esperta e convinta propagandista nella grande diocesi di Udine 

spingendosi con le borse cariche di Parola di Dio, fin sulle montagne della Carnia; e poi, per 

quarant’anni consecutivi, dal 1965 all’anno 2005, fu inserita nella comunità di Brescia dove ebbe la 

possibilità di dedicare tutte le forze, tutte le energie,  nel servizio del magazzino. 

In quei lunghi anni, fu la “regina” indiscussa del magazzino che non considerava certamente 

una retrovia dell’apostolato: era situato nel seminterrato della grande casa di Brescia ma non per 

questo era un luogo secondario. Il magazzino era per lei il centro della missione, il suo “pulpito” 

come lei stessa amava definirlo. E con grande intuito apostolico, lo rendeva un centro dinamico: 

attorno al “suo” magazzino ruotavano la libreria e l’intera diocesi di Brescia. Dal magazzino 

preparava il materiale per le mostre del libro che si realizzavano in molte parrocchie, specialmente 

in occasione del Natale e delle Prime Comunioni. Era felice quando aveva la possibilità di 

accogliere, nel “suo” magazzino, i giovani, i sacerdoti e i vari incaricati delle mostre: tutti avevano 

accesso libero in quel piccolo regno, tutti si sentivano accolti e spronati alla missione. Ed era 

preoccupata della formazione di queste persone che considerava i primi collaboratori: con l’aiuto 

delle sorelle della comunità organizzava per loro incontri formativi sulla spiritualità paolina per 

arricchirli di profonde motivazioni apostoliche. 

La missione è stata l’anima della sua vita, la luce che ha guidato ogni istante della sua 

esistenza, anche nel tempo dell’anzianità e del venir meno delle forze. Dall’anno 2005, si trovava 

nell’infermeria di Casa Madre dove ha continuato a fecondare con la preghiera e l’offerta i tanti 

semi di bene gettati con grande generosità. Il sorriso e la mitezza lasciavano trasparire la sua bontà 

ma anche quella furbizia apostolica che l’aveva sempre accompagnata. Ormai era pronta, era bella 

per la venuta dello Sposo, per ricevere il premio promesso agli apostoli e alle apostole di tutti i 

tempi.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 10 marzo 2016. 


