
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

alle ore 13,50, nella comunità “Tecla Merlo” di Albano, ha pronunciato l’ultimo “sì” della sua 

vita, la nostra sorella 

MICCIO CARMELA Sr MARIA NILIA 

nata a Sant’Angelo Limosano (Campobasso) il 5 marzo 1928 

Sr M. Nilia entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 10 ottobre 1947. Dopo un tempo di 

formazione e una breve esperienza apostolica a Modena, visse a Roma il noviziato che concluse, 

con la prima professione, il 19 marzo 1950, Anno Santo. Era fiera di appartenere a quel noviziato 

che le aveva permesso di sentirsi al centro della cristianità, in un’occasione di tanta grazia.  

Sr M. Nilia ha amato molto la Chiesa e i suoi Pastori e si è donata senza posa, non badando 

alla fatica e alla stanchezza. Si è sempre contraddistinta per un grande amore alla missione 

apostolica e in modo particolare, alla diffusione. Fin da giovane professa, esercitò per cinque anni 

consecutivi, l’apostolato della “propaganda” nella comunità di Potenza. E dopo la professione 

perpetua, emessa a Roma nel 1955, percorse le strade dell’Italia con le borse stracolme di libri e il 

cuore pieno di fede. Fu instancabile propagandista, per tredici anni, nella diocesi di San Benedetto 

del Tronto e poi a Chieti, Potenza, Lodi, Napoli, Campobasso, Foggia. Come una vera “postina di 

Gesù”, bussava con audacia alle porte di migliaia di famiglie, saliva e scendeva innumerevoli 

gradini, pur di portare a tutti una parola di speranza e di pace. E amava visitare gli ospedali offrendo 

agli ammalati, insieme al Vangelo, espressioni di incoraggiamento, conforto, fede. 

Erano gli anni in cui il Fondatore inviava alle sorelle circolari indimenticabili indicando le 

esigenze proprie della missione paolina: spirito di universalità, adattamento a ogni categoria di 

persone, un cuore dilatato sulla misura di quello di Cristo e dell’apostolo Paolo. Sr. Nilia assimilava 

gli orientamenti di don Alberione e di Maestra Tecla. Comprendeva la grandezza della missione 

paolina ed era felice di poter donare tutte le forze per un ministero tanto importante nella Chiesa. 

Per circa tredici anni, si dedicò alla verifica e alla spedizione delle pellicole che 

settimanalmente rientravano dalle parrocchie, nelle Agenzie San Paolo Film di Napoli e Ancona. 

Era sempre disponibile al servizio, alla collaborazione apostolica, alla comunione. Essenziale e 

senza particolari esigenze personali, era generosa verso le sorelle e quanti incontrava nella missione. 

Nel 1988, dopo una sosta di alcuni mesi nella comunità di Albano, per motivi di salute, si 

pose nuovamente a servizio nella comunità delle studenti di Via dei Lucchesi (Roma), e a Perugia 

dove è rimasta per ben venticinque anni. Si dedicava soprattutto alla cucina e alle spese, con grande 

senso di responsabilità, avvertendo che questa era per lei una vera e propria missione. Era fiera di 

abitare vicino al vescovado e di avere così l’opportunità di sostenere attraverso la preghiera, 

l’offerta quotidiana e il servizio concreto, l’impegno del Pastore della Diocesi.  

L’anzianità e il sopraggiungere di seri problemi cardiovascolari, hanno suggerito circa due 

anni fa, l’inserimento nella comunità “Tecla Merlo”: è stata la sua ultima, grande offerta. Con Gesù, 

Sommo ed eterno sacerdote, ha pronunciato fino all’ultimo giorno il suo “eccomi” perché nella sua 

vita e nella sua morte si potesse manifestare la potenza dell’amore di Dio. 

È andata incontro al Signore ricca di opere buone, curata e accudita con molto amore, fino 

all’ultimo respiro, dalle sorelle della comunità. Ed è certamente passata all’altra riva accompagnata 

dallo stuolo di persone alle quali ha annunciato, senza posa, la Parola di salvezza.  

 Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

 

Roma, 24 gennaio 2017.  


