
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 questa notte, verso le ore 4, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, il Padre buono e 

misericordioso ha attirato a sé per donarle vita in pienezza, la nostra sorella 

MALACULEO ADDOLORATA Sr MARIA ERMELINDA 

nata a Serradilfalco (Caltanissetta) il 10 marzo 1933 

Sr M. Ermelinda entrò in Congregazione nella casa di Roma il 1° maggio 1949, a sedici anni 

di età. Apparteneva a una bella e numerosa famiglia dalla quale aveva appreso la bontà e una grande 

laboriosità. Con profondo desiderio di bene, visse a Roma il noviziato che concluse con la prima 

professione, il 19 marzo 1954. Da giovane professa, fu un’entusiasta “propagandista” a Catanzaro e 

un’attenta librerista a Crotone. E dopo la professione perpetua, si dedicò con passione all’apostolato 

librario nelle comunità di Trapani, Siena, Cosenza, Matera. Era pienamente disponibile e desiderosa 

di fare in tutto la volontà del Signore.  

Nel 1969, proprio mentre si trovava nella piccola comunità di Matera, scriveva alla superiora 

provinciale: «Sono disponibile a fare quanto mi verrà chiesto. Non ho difficoltà per gli uffici né per 

la casa. Mi costa molto vivere in ambiente piccolo, dove c’è poca apertura. Comunque anche se 

questo costituisce per me un’intima sofferenza, ben volentieri l’accetto e l’offro al Signore, 

sforzandomi di arricchirmi di questa nuova esperienza, sicura che ciò giova per la mia santità e per 

il bene della Congregazione… Ben volentieri e con doverosa riconoscenza accetto l’invito a pregare 

perché il Signore ci illumini e ci aiuti a compiere serenamente la sua volontà e a farci sante». 

Nel 1971, venne trasferita a Napoli Capodimonte e in seguito a Benevento, Lecce, Terni, 

Avellino, Messina, Potenza, Rimini, Sassari, Palermo. Ovunque è stata una librerista competente 

che sapeva accogliere con gentilezza i clienti e suggerire i libri più adatti alla particolare situazione 

di ciascuno. 

Nel 1993, in occasione del progetto missionario presentava alla superiora generale la sua 

offerta per l’avvio e la fecondità apostolica delle nuove fondazioni: «Il mio obolo sarà la 

testimonianza di oggi. Se credi bene, ti dico: eccomi. Conosco bene i miei limiti e la povertà ma ho 

anche tanta fede in Gesù e più volte ho sperimentato la sua potenza e il suo amore ». 

Nell’anno 2006, venne colpita da una paralisi che progressivamente le andava atrofizzando i 

muscoli costringendola all’immobilità. Ma la mente, rimasta sempre vigile, le ha permesso di 

accogliere con profonda consapevolezza e perfino con leggerezza, la grave malattia.  

Ha vissuto questi anni alternativamente tra le comunità “Giacomo Alberione” e “Tecla 

Merlo” di Albano, irradiando bontà, serenità, amore e mantenendo sempre la capacità di 

sdrammatizzare la sofferenza e di dare risposte briose e allegre.    

Viveva una relazione intima e affettuosa con il suo Maestro e spesso invitava quanti la visitavano, 

a inviare a Gesù Eucaristia un bacetto a suo nome. Realmente la malattia è stata per Sr M. Ermelinda, 

l’occasione e l’opportunità per lasciarsi guidare dal Padre in un cammino di adesione, di accoglienza 

della sua volontà, di crescita nella fede. Il suo nome di battesimo “Addolorata”, rivelava la missione di 

sofferenza che il Signore le aveva affidato, una missione che ha portato con piena dignità, forza morale 

e tanto amore. 

La chiamata alla vita eterna è giunta nel silenzio della notte lasciando sorprese le sorelle e le 

infermiere che l’accudivano: non un lamento, non un gesto di dolore…. L’ultima ora è giunta nella 

pace, quasi nella gioia di quel volto di Dio che presto contemplerà in eterno. 

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 16 aprile 2016. 


