
 

 

 

 

 

 
Carissime sorelle, 

verso le ore 5 di questa mattina, nell’infermeria della comunità di Alba, il Padre buono e 

misericordioso ha chiamato nella sua dimora, la nostra sorella 

GIACONI ALBERTA Sr PAOLA MARIA 

nata a Masiano (Pistoia) il 28 febbraio 1920 

Qualche anno fa, Sr Paola M. scriveva su un bigliettino di ringraziamento: «Soltanto nel cuore di Dio 

si trova la nostra vera dimora». E’ bello pensare che, oggi, Sr Paola M. sia tornata a casa, nel luogo in cui 

tutta la Trinità Santissima l’attendeva da sempre. Su di un altro bigliettino, vergato con la sua grafia bella e 

nitida, scriveva in un’altra occasione: «In fondo alla strada ho trovato Gesù che mi aspettava e mi prendeva 

sulle sue spalle e mi sono ricordata che in un giorno lontano mi aveva detto: “Rimani nel mio amore”». 

Ora Sr Paola M. è presa realmente sulle spalle del suo amato Gesù per essere nel suo amore, per 

sempre. E noi la ringraziamo per la sua lunga vita di fedeltà, per gli esempi di delicatezza, nobiltà d’animo, 

serenità anche nelle prove, che ci ha lasciato. E soprattutto la ringraziamo per il suo grande cuore che dal 

bancone di diverse librerie d’Italia, si è allargato alle necessità di tante persone che si rivolgevano a lei per 

avere luce, per ritrovare la fede e il senso della vita. 

Sr Paola M. era frutto della propaganda delle prime sorelle che dalla comunità di Firenze si 

inoltravano in tutta la Toscana orientale per portare la “buona stampa”, come allora si denominava la 

missione paolina, soprattutto nelle famiglie e nelle parrocchie. Entrò nella casa di Firenze, il 7 ottobre 1935.  

Dopo un tempo trascorso nella piccola comunità fiorentina, nel 1936 si inserì nei gruppi giovanili di 

Alba per la formazione iniziale e per essere avviata all’apostolato tecnico. Venne poi trasferita a Roma per il 

noviziato che concluse, con la prima professione, il 3 marzo 1940. Percorse come propagandista, la diocesi 

di Ferrara e per qualche anno venne richiamata ad Alba per prestare aiuto nella tipografia. Nel 1943, in pieno 

clima bellico, iniziò l’apostolato della libreria che avrebbe caratterizzato tutta la sua vita. Fu una librerista 

attenta, convinta, delicata, una vera apostola che sapeva porgere il Vangelo con eleganza e signorilità. Per un 

triennio, fu anche superiora della comunità di Massa Carrara. La sua presenza arricchì di serietà e di 

competenza diverse librerie dell’Italia: Como, Ivrea, Bari, Piacenza, Arezzo, Livorno, Torino, Trieste… ma 

soprattutto lasciò una forte impronta a Bologna, dove risiedette a più riprese e in diversi momenti della sua 

vita, per oltre trentacinque anni. Nella libreria di Bologna era una vera istituzione: conosciuta, stimata, 

ricercata dai vescovi, sacerdoti, insegnanti ma anche dai semplici cittadini che erano certi di trovare nei testi 

che lei porgeva, una risposta ai bisogni più profondi. 

Il suo fisico era stato provato da diverse malattie ma quando subentrò il morbo di Parkinson, 

nell’anno 2002, dovette lasciare la sua amata Bologna per inserirsi nella comunità di Casa Madre dove ha 

continuato a donarsi nel servizio di sacrestia, con semplicità, serenità e con la tipica arguzia toscana. Dal 

2009, in seguito a una caduta che aveva provocato anche un trauma cranico, si trovava nell’infermeria della 

comunità. Ha vissuto anche questi ultimi anni diffondendo bontà e accogliendo la sofferenza più acuta, senza 

mai lamentarsi. Il morbo di Parkinson le aveva progressivamente provocato la chiusura della gola per cui le 

era molto difficile la deglutizione. Ma Sr Paola M. accoglieva anche questa prova con serenità e nel desiderio 

di non essere di peso alle sorelle e alle infermiere che l’accudivano. Da qualche giorno le sue condizioni 

erano peggiorate e l’insorgere della febbre alta ha accelerato l’incontro che attendeva da tempo e per il quale 

si era preparata con tanta cura e amore. La chiamata definitiva del Padre è sopraggiunta proprio nella 

memoria liturgica di Santa Cecilia, una vergine martire che «portava sempre nel cuore il Vangelo di 

Cristo e giorno e notte parlava con Dio». 

Con il Vangelo di Cristo nel cuore, anche Sr Paola M. è andata incontro allo Sposo per vivere in 

eterno la relazione sponsale e cantare, con tutti i santi, il canto nuovo dei salvati.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 

Roma, 22 novembre 2011.  


