
 
 

 
 
Carissime sorelle, 

ieri pomeriggio, verso le ore 15,30, nel reparto “San Raffaele” della comunità di Albano, il Padre 
ha chiamato alla vita che non ha fine, la nostra sorella  

MARIOTTO ITALIA Sr PIERPAOLA MARIA 
nata a  S. Stino di Livenza (Venezia) il 4 ottobre 1935 

 Sr Pierpaola ha letteralmente consumato la sua esistenza offrendola al Padre come offerta a Lui 
gradita. Nell’anno 2008 è stata colpita da una grave e rara forma di S.L.A (sclerosi laterale amiotrofica), 
un’atrofia progressiva dei muscoli che le ha tolto la possibilità di parlare, di muoversi, di essere 
indipendente. Dapprima riusciva a esprimersi indicando su una tavolozza le lettere dell’alfabeto, ma a 
mano a mano la paralisi andava colpendo anche le braccia lasciandola incapace di ogni comunicazione 
anche motoria, con l’esterno. Solo i grandi occhi testimoniavano la sua presenza vigile, l’attenzione a 
quanto capitava attorno a sé, il desiderio di essere coinvolta nella vita della comunità che tanto amava. 
Non aveva altra possibilità, per farsi udire, che il pianto e un grido caratteristico che rivelava la 
sofferenza ma soprattutto il bisogno di comunicare con le sorelle con le quali aveva condiviso, nella 
serenità e nella generosità, tanti anni di vita paolina. 
 Sr Pierpaola entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 24 maggio 1950, nell’Anno Santo. 
Nel 1953 venne inviata per l’apostolato diffusivo, a Udine. Visse il noviziato negli anni 1954-55 ed 
emise la prima professione a Roma, il 19 marzo 1955. Venne poi trasferita a Bologna, incaricata dei 
lavori vari. Nel 1956 iniziò un nuovo periodo di vita, speso totalmente nel servizio dell’Agenzia “San 
Paolo Film” di Roma-Castro e, dal 1974 al 1978, nell’Agenzia di Torino. Erano gli anni d’oro 
dell’apostolato cinematografico e Sr Pierpaola era fiera di poter proporre e noleggiare pellicole in 
formato 16 mm., adatte a sale parrocchiali, scuole, istituti, colonie marine e montane, circoli vari, 
carceri, gestori ambulanti e molte famiglie. 

Nel 1978, venne chiamata a pronunciare un nuovo, grande “sì” alla superiora generale che 
l’invitava a inserirsi nella comunità di Albano che stava vivendo un tempo di particolare difficoltà. 
Rispose generosamente all’appello e si inserì nel lavoro ospedaliero soprattutto con il compito del 
centralino e dell’accoglienza dei visitatori. Il suo portamento signorile e l’innata gentilezza, favorivano 
il contatto con quanti affluivano, per particolari necessità, nella nostra struttura. Pur non avendo il 
diploma d’infermiera, Sr Pierpaola si rese capace di svolgere vari servizi impegnandosi anche nello 
studio. Nel 1989, dopo un corso biennale, ottenne il diploma di esperta in pastorale sanitaria, rilasciato 
dall’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria dei Padri Camilliani. 
 Nel 1995 iniziava un’altra tappa della sua vita, come segretaria del reparto di scintigrafia della 
medicina nucleare. Con senso di responsabilità, si rese sempre più idonea a questo compito. Era amata 
dai dipendenti che riconoscevano, nella sua presenza di pace, un grande merito all’intesa e alla 
collaborazione che si era creata tra gli operatori. Da quanti avevano necessità di esami specialistici, era 
chiamata “la suora gentile e sorridente” per la sua capacità di “farsi tutta a tutti”, di essere disponibile a 
ogni necessità cercando di favorire con sollecitudine gli appuntamenti richiesti. 
 In comunità Sr Pierpaola era una presenza bella, sempre disponibile all’animazione liturgica, 
alla partecipazione agli incontri, ai momenti di comunicazione o di lettura orante della Parola. La sua 
presenza capace di ascolto e di dialogo, diffondeva serenità e saggezza. E’ stata un grande dono per la 
comunità anche in questi ultimi anni nei quali è stata chiamata a fecondare con tanta sofferenza il seme 
apostolico gettato ampiamente in tutta la sua vita. La sua esistenza, attraversata così fortemente dal 
segno della croce, otterrà certamente grazia, benedizione, conforto ai parenti che l’hanno accompagnata 
in questi anni con tanto affetto e a tutta la Congregazione alla quale Sr Pierpaola ha sempre riversato 
tanta benevolenza. 

Con affetto. 
 
Sr Anna Maria Parenzan 

  Vicaria generale 
Roma, 20 luglio 2010.  


