
 

 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 

questa sera alle ore 18,45, nella comunità di Albano IV Novembre, il Padre ha chiamato a sé 

per godere la gioia eterna la nostra sorella  

MICHELETTI SR GILDE 

nata a  Candia (Ancona) il 17 marzo 1922 

Sr Gilde è andata incontro al Signore con profonda fede e docilità. Diceva in questi ultimi 

giorni al medico che l’ha curata per molti anni: “Sono qui… Quando Lui vuole, io aspetto”. E non 

ha dovuto attendere molto. Circa tre giorni fa si è improvvisamente aggravata a motivo di una 

febbre cerebrale ed è entrata in coma.  Si trovava nella comunità di Albano IV Novembre dallo 

scorso mese di maggio quando, insieme alle ammalate più gravi della casa “Tecla Merlo” era stata 

trasferita nella nuova struttura che accoglie le sorelle che hanno maggiormente bisogno di 

assistenza. In questi ultimi anni il suo carattere forte e schietto si è addolcito e Sr Gilde si è aperta 

progressivamente all’accoglienza della difficile situazione fisica e del declino delle forze. Non è 

stato facile per lei sperimentare dapprima la difficoltà della deambulazione, poi la carrozzella e 

infine l’essere completamente allettata. Ma la grazia di Dio l’andava preparando al grande passo e 

lei stessa esprimeva con sempre maggior frequenza il desiderio che cresceva nel suo cuore: “E’ ora 

che vada di là…”. Sul suo volto splendeva un bel sorriso specialmente quando le veniva portato 

Gesù eucaristia. Sorrideva a Gesù che giungeva fino a lei, fino al letto che ormai non poteva più 

lasciare a motivo di serie complicazioni. 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, l’11 marzo 1939. Ricordando quel giorno, scriveva: 

“Sono entrata tra le Figlie di San Paolo con volontà decisa e disponibile a tutto ciò che l’obbedienza 

mi avrebbe affidato”. 

Fu subito impegnata nella “propaganda” nella comunità di Rovigo e visse poi a Roma il 

noviziato che concluse il 19 marzo 1943 con la prima professione. Fu quindi inserita nelle comunità 

di Napoli, Roma “Divina Provvidenza”, La Spezia, Ivrea, Cagliari, ovunque impegnata nella 

diffusione della Parola di Dio nelle famiglie e collettività.   

Da giovane professa aveva espresso alla superiora generale il desiderio di recarsi all’estero, ma 

la sua terra di missione rimase sempre l’Italia. Dal 1972 al 1978 risiedette nelle comunità di Roma 

Castro P. e Bosio, per dedicarsi alla verifica delle pellicole nella movimentata agenzia San Paolo 

Film di Roma Castro. E dopo una breve parentesi a Perugia, nel 1979 accolse la richiesta della 

superiora generale di svolgere, in un momento di vera emergenza, il servizio di cuoca nell’Ospedale 

“Regina Apostolorum” di Albano. Nel 1987, quando la situazione dell’Ospedale si fu normalizzata, 

si inserì nuovamente nella provincia italiana, nelle case di Roma Castro, Bologna e Roma Bosio 

(Villa Gaia). Per qualche tempo prestò il servizio di cuoca anche nella casa di vacanze di Tor San 

Lorenzo. 

Nel 2005 la difficile situazione di salute consigliò l’inserimento nella casa “Tecla Merlo” di 

Albano. Su un foglietto dal sapore testamentario, Sr Gilde aveva scritto: “Dopo la mia morte mi 

affido alla bontà del Signore. Ringrazio per quanto la Congregazione mi ha donato”. Mettiamo 

anche noi tra le braccia tenere e amorose del Padre celeste questa cara sorella che ha amato la 

vocazione paolina, ha servito con grande premura le sorelle, ha cercato in tutta la sua vita di 

rispondere con generosità e gioia al dono ricevuto.  

Con affetto. 

 

         Sr Anna Maria Parenzan 

            Vicaria generale 

Roma, 25 agosto 2009.  


