
 
 

 
 

 
Carissime sorelle, 

verso le ore 11, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, in seguito a uno scompenso 
cardiaco, il Padre ha chiamato all’abbraccio del suo amore la nostra sorella  

FESTARI GIUSEPPINA (Lucia) Sr MARIA SPERANZA 
nata a Genepreto (Piacenza) il 7 maggio 1919 

Nella sua lunga vita paolina, Sr M. Speranza ha vissuto l’ardente desiderio espresso in 
occasione della professione perpetua, “di essere unita più intimamente a Gesù”. Animata da questa 
fede, entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 7 febbraio 1937 aprendo la strada alla sorella, Sr 
Angela, che successivamente seguì le sue orme. 

Dopo qualche anno, speso nella diffusione capillare nelle diocesi dell’albese e del novarese, 
visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1941 alla presenza del 
Beato Giacomo Alberione. Continuò poi a percorrere l’Italia con le pesanti borse di libri, certa che 
le premure di un’apostola non potevano tralasciare alcuna famiglia. Salì e scese innumerevoli scale, 
suonò migliaia di campanelli dei palazzi di Bari, Lodi, Massa C., Trento. Soprattutto l’esperienza di 
Massa C., nel difficile dopoguerra, rimase per sempre nel suo cuore. E in riferimento a  questa casa, 
narrano le cronache paoline del tempo: “Nel dopoguerra, molti fascisti vivevano nascosti nelle 
cantine e nelle soffitte. Venivano le loro mogli e prendevano qualunque cosa, pur di portare loro da 
leggere. Le altre librerie e le edicole dei giornali erano ancora chiusi e così potemmo dare subito un 
buon incremento all’apostolato della libreria e della propaganda. Si realizzò poi la missione in città. 
I Padri Domenicani predicavano nelle chiese e nelle strade per arginare l’odio fratricida che 
continuava tra i partigiani e gli ex fascisti. Aiutate dalle Donne dell’Azione Cattolica, visitammo 
ogni famiglia portando il Vangelo. Le prime feste del Vangelo celebrate subito dopo la guerra 
furono un trionfo”. 

Nel 1951 Sr M. Speranza fu chiamata ad apprendere la nuova arte della verifica delle 
pellicole che rientravano dalle sale di proiezione. Aveva le mani d’oro nei lavori di casa e mise 
questa abilità al servizio dell’apostolato facendo scorrere velocemente le pellicole tra le dita e 
apportando quei tagli o quei correttivi necessari. Per oltre vent’anni svolse questo compito prezioso 
nelle Agenzie San Paolo Film che andavano sorgendo a Livorno, Piacenza, Cremona, Torino. 

Si dedicò poi, per più di venticinque anni, con grande disponibilità, ai servizi di cucina e 
guardaroba nelle comunità di Roma, Torino-Gozzano, Alessandria, Reggio Emilia, Livorno. Una 
profonda convinzione che espresse alla superiora generale in occasione del Progetto missionario, 
motivava la sua vita: “Si opera missionariamente non solo quando si parte ma soprattutto quando si 
vive in profondità la propria vocazione, sentendosi investite del mandato di evangelizzare”. E 
aggiungeva: “Mi sento molto povera in tutto, però prego molto… Gesù mi renda come Lui mi 
vuole”. 

Dall’anno 2002 si trovava nelle comunità dei Colli Albani, alternativamente nelle case 
“Giacomo Alberione” e “Tecla Merlo”. Desiderava essere e sentirsi nella volontà di Dio e 
accoglieva nella pace i diversi disagi fisici che a mano a mano sopravvenivano. Fino alla fine è 
rimasta vigile, serena, abbandonata alla premura delle sorelle. E proprio questa mattina, ha avuto la 
gioia di unire, nella celebrazione eucaristica, l’offerta della propria vita a quella di Gesù e di 
percepire il caldo invito ad abbandonarsi tra le braccia misericordiose del Padre. E’ passata così, 
dolcemente, all’altra riva, in un clima di grande speranza. 

Con affetto. 
         Sr Anna Maria Parenzan 
            Vicaria generale 

Roma, 28 giugno 2011.  


