
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 nella festa liturgica di San Giuseppe e già nei primi Vespri della Domenica delle Palme, il 

Maestro divino ha chiamato a vivere per sempre nella sua intimità, la nostra sorella 

ESPOSITO GRAZIA Sr MARIA AMALIA 

nata a Talsano (Taranto) il 9 luglio 1921 

Sr Amalia è entrata nella vita eterna alle ore 19, nella comunità “Giacomo Alberione” di 

Albano a motivo di un edema polmonare che da alcuni giorni aveva aggravato le sue condizioni 

fisiche. Pienamente cosciente fino alla fine, esprimeva con lo sguardo e con le parole l’anelito al 

Paradiso. «Voglio andare lassù…»: era il ritornello che in questi ultimi giorni sbocciava 

continuamente dalle sue labbra. «La fedeltà, fino all’ultimo respiro», era il dono prezioso che aveva 

spesso invocato nel corso della sua vita. Il desiderio di compiere fino in fondo la volontà di Dio è 

stato infatti la luce che ha guidato tutta la sua esistenza.  

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, l’8 novembre 1942. Visse gli anni della prima 

formazione in pieno clima bellico dedicandosi con grande generosità alla diffusione capillare nelle 

comunità di Roma e Ancona. Il 19 marzo 1949, esattamente sessantasette anni fa, emise a Roma la 

prima professione nelle mani di M. Tecla e ripartì subito dopo per la “propaganda” che svolse per 

venticinque anni consecutivi nelle comunità di Bari, Ascoli Piceno, Benevento, Grosseto. Scriveva 

nel 1969, da quest’ultima comunità, alla superiora provinciale, «Grazie al buon Dio mi trovo bene, 

sono contenta specialmente per l’apostolato che compio. Chiedo sempre al Signore di poter lavorare 

tanto, tanto. La propaganda mi dà tanta pace e gioia». 

Apprese poi l’arte della verifica delle pellicole che settimanalmente rientravano dai passaggi 

nelle varie sale cinematografiche parrocchiali. Svolse questo servizio apostolico per quasi quindici 

anni, nelle Agenzie della San Paolo Film di Roma Castro e di Ancona. E quando le Agenzie 

vennero chiuse, si dedicò con molto amore nei diversi servizi comunitari. Era abitualmente operosa, 

positiva, capace di sdrammatizzare e di favorire ovunque la serenità. La sua precisione si 

manifestava anche nell’abilità nei lavori all’uncinetto. Era bravissima e perfetta nella lavorazione 

del pizzo chiacchierino con il quale decorava le tovaglie d’altare ma anche il Gesù Bambino che, 

con profonda devozione, portava sempre con sé. 

Nell’anno 2004, la salute sempre più fragile suggerì l’inserimento nella comunità “Tecla 

Merlo” di Albano e poi, in seguito alla rottura del femore, nella comunità “Giacomo Alberione”. 

Sr Amalia ha accolto con grande serenità il ritiro dalle Case filiali, sempre desiderosa di compiere la 

volontà del Signore e molto riconoscente per gli aiuti che riceveva per la cura della salute. Da parte 

sua, poneva ogni attenzione per rimanere autosufficiente e non pesare sulle infermiere. Era attiva 

nella vita comunitaria, pur coltivando il silenzio e il raccoglimento. Era capace di gestire la propria 

vita, di superare i momenti più difficili attraverso una particolare fortezza d’animo. Ma era anche 

pronta ad abbandonarsi nelle mani del suo Signore. Ed è bello pensare che proprio all’inizio della 

Settimana più santa dell’anno, in questo tempo dell’Amore, Sr Amalia sia andata incontro al 

Maestro portando in mano rami di palme splendenti. Nella sua lunga vita, avrà tante volte pregato 

con le parole della liturgia che proprio oggi, si attualizzano nella sua persona: «Concedi a noi, che 

accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con lui alla Gerusalemme del 

cielo». Nella certezza che questo dono è anche per noi, ci auguriamo una Settimana santa colma di 

amore e di luce. Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 19 marzo 2016. 


