
 

 
 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 

questa sera verso le ore 20,15, mentre la liturgia ci faceva già contemplare il Cristo Gesù asceso 

nella gloria, nell’infermeria della casa “Divina Provvidenza” di Alba, il Padre ha accolto nella sua pace 

la nostra sorella  

MARRAS Sr PIERA (Pierina) 

nata a Nuoro il 25 agosto 1932 

Potremmo dire che Sr Pierina è stata pienamente esaudita. Le sorelle che l’hanno accompagnata in 

quest’ultimo, difficile tratto di strada, ricordano come spesso rinnovava il patto stretto con il Signore di 

poter vivere il purgatorio su questa terra per entrare direttamente in Paradiso, purificata da ogni male. Le 

sofferenze vissute da questa cara sorella, specialmente in questi ultimi anni, ci portano realmente a 

pensare che il Signore abbia accolto la sua richiesta. Dapprima un tumore del sistema linfatico e poi una 

grave forma di leucemia ha letteralmente consumato il suo organismo, già molto debilitato. Ma Sr 

Pierina non si lamentava mai, si affidava costantemente al “Padre buono”, si preoccupava delle 

infermiere interessandosi della loro salute o stanchezza. Le sorelle che l’assistevano l’hanno definita, 

con piena consapevolezza, “un angelo”. 

Sr Pierina si è sempre distinta per la semplicità, l’umiltà, lo spirito di servizio, la capacità di 

sdrammatizzare ogni situazione attraverso le barzellette che raccontava con tanto gusto, felice di far 

sorridere le sorelle. Sr Concettina Borgogno in occasione della professione perpetua ne stilava questo 

profilo: “generosa, energica, sempre pronta a tutto; docile, serena, socievole (nelle ricreazioni tiene 

allegre tutte le altre)…”. 

Entrò in Congregazione nella casa di Nuoro, il 16 agosto 1950. Subito dopo raggiunse la casa di 

Roma per il tempo di formazione durante il quale divenne esperta nell’arte tipografica. Visse a Roma il 

noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1954. Iniziò poi il lungo curriculum di 

“propagandista” nelle comunità di Reggio Calabria, Napoli, Cagliari, Nuoro, Sassari, Palermo. Dal 1965 

al 1982 svolse l’apostolato nello Stabilimento San Paolo Film di Via Portuense (Roma). Venne poi 

inserita nell’ufficio spedizione di Via Ant. Pio e nell’Ufficio Postale per il quale aveva ottenuto la 

qualifica, dall’Amministrazione delle Poste, di aiuto fiduciaria. Venne poi chiamata a prestare aiuto nei 

servizi di accoglienza di Cicogna, dove affluivano le sorelle per i corsi di esercizi. La sua presenza, 

sempre generosa e gioiosa, era un dono per tutte. Nel 1996 venne nuovamente trasferita nella comunità 

di Alba per dedicarsi all’apostolato tecnico e contemporaneamente prendersi cura della propria salute. 

Ma fino a quando le forze gliel’hanno consentito, ha continuato a donarsi, a preoccuparsi delle sorelle 

con un’attenzione particolare a quelle più giovani. Le novizie che sostavano in Casa Madre per 

l’esperienza apostolica godevano per il suo modo tutto particolare di rendersi presente. 

 Il 19 marzo 1954, giorno della sua professione, Don Alberione aveva paragonato quella felice 

giornata all’ultima giornata di vita, il giorno dell’ultima, eterna professione: “Quando Gesù vi dirà 

‘Veni sponsa Christi’, voi risponderete generosamente ‘sì’, come generosamente avete risposto ‘sì’ 

alla vocazione divina”. E’ bello pensare che quest’ultimo sì, pronunciato da Sr Pierina proprio in 

giorno di sabato, abbia coronato tutti i sì della sua vita. Un sì che oggi la unisce all’esultanza della 

Chiesa che vive, nella solennità dell’Ascensione, la speranza di raggiungere il Cristo Capo, nella 

gloria del cielo.  
Con affetto. 

 

         Sr Anna Maria Parenzan 

              Vicaria generale 

Roma, 23 maggio 2009.  


