
  

 

 

Carissime sorelle, 

ieri sera, poco dopo le ore 22, nella comunità di Albano IV Novembre, il Signore ha chiamato a sé 

la decana della congregazione: alla bella età di 102 anni, ha concluso la sua vita terrena la nostra sorella  

IANNELLI MARIA sr. GIULIANA 

nata a Sala Serino (Avellino) il 21 febbraio 1907 

Dal 1907 quanti avvenimenti accaduti, quale cammino compiuto dalla società e dalla Chiesa, 

quale percorso di maturazione vocazionale anche solo nella vita del Beato Giacomo Alberione che al 

momento della nascita di sr. Giuliana non era ancora ordinato sacerdote! Oltre cent’anni vissuti nella 

donazione, nella gioia del servizio, diffondendo attorno a sé la pace e la comunione. Realmente sr. 

Giuliana ha portato al Signore una vita lunga, piena di amore e di entusiasmo paolino. In occasione del 

suo centesimo compleanno così esprimeva quanto portava nel cuore: “Amare il Signore, fare bene 

l’apostolato, ossia fare tutto per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, nella gratuità, senza 

aspettare ricompensa. Vorrei dire a tutte che stiano attente a ‘non addormentarsi’, perché l’apostolato 

oggi richiede molta attenzione… penso tanto alle famiglie, ai giovani… Offro e prego perché il Signore 

ci doni tante vocazioni e il nostro apostolato continui e arrivi a tutti”. 

Entrò in congregazione nella casa di Salerno il 15 dicembre 1930, in età per quel tempo matura. 

Visse ad Alba il noviziato che concluse con la prima professione, il 18 agosto 1933. Fin da giovane 

professa esercitò il ministero di infermiera donandosi con grande bontà nella cura delle sorelle ammalate. 

Fu la prima infermiera della congregazione avendo frequentato ad Alba, nel 1936, un corso adeguato e 

sostenuto l’esame finale con esito lusinghiero. Fu per qualche tempo a Muzzano (Vercelli) dove 

venivano accolte le sorelle più gravi e quando nel 1940 la casa venne chiusa, iniziò il lungo curriculum 

di superiorato intercalato da brevi parentesi trascorse nell’apostolato diffusivo o nel servizio di 

infermiera. Fu superiora a Piedimonte, Messina, Catanzaro, Aversa; infermiera a Roma, “Divina 

Provvidenza”, ad Albano, Milano, Napoli; fu una librerista competente e gentile, nelle case di 

Campobasso, Messina, Catanzaro, Aversa, Napoli. Ovunque il cuore sensibile di sr. Giuliana sapeva 

pulsare per le necessità del popolo e delle sorelle della propria comunità, specialmente quelle più 

bisognose. Con garbo e finezza, si faceva carico delle situazioni più difficili, irradiando pace e serenità 

con la parola saggia e illuminata ma soprattutto attraverso la testimonianza della vita. 

Ha trascorso gli ultimi quarant’anni nella comunità di Napoli Capodimonte dapprima svolgendo 

l’apostolato nel magazzino dei libri e poi continuando a prestarsi nei servizi di infermiera e centralinista, 

fino a quando le forze gliel’hanno consentito. A Napoli ha celebrato i cent’anni, circondata dall’affetto 

di tantissime persone da lei beneficate. Non è mancata la benedizione del papa, la celebrazione 

eucaristica presieduta dal vescovo, i fiori giunti dal sindaco di Napoli… E non è mancato a sr. Giuliana 

un momento di celebrità nazionale quando il settimanale Famiglia Cristiana ha posto, nelle prime pagine, 

l’incontro da lei avuto con il ministro dell’Agricoltura, andato a visitarla per rispondere a una sua lettera 

nella quale si complimentava per un progetto di rilancio dell’agricoltura a favore dei giovani. Ha saputo 

accogliere l’anzianità come un grande dono continuando a donarsi, a leggere, a pregare, a lavorare 

all’uncinetto. 

Ormai sr. Giuliana attendeva con impazienza l’abbraccio del Padre per ricevere il premio riservato 

alle vergini sagge che hanno mantenuta viva e ardente la lampada della fede. Grazie sr. Giuliana per 

l’amore che hai saputo riversare su tutta la congregazione. Grazie per la tua fedeltà. Grazie perché hai 

creduto nei momenti facili e in quelli difficili, nei tempi di luce e in quelli di buio. Grazie perché ci hai 

segnato la strada e hai tracciato per tutte noi un solco indelebile di vita paolina. 

Con affetto. 

          

Sr. Anna Maria Parenzan 

            Vicaria generale 

Roma, 27 settembre 2009. 


