
 

 

 

 
 

Carissime sorelle, 

in questa festa dell’Esaltazione della Croce, verso le ore 9, nella comunità “Giacomo Alberione” di 

Albano, il Maestro divino ha chiamato a sé la nostra sorella 

PANARELLO LUIGIA Sr MARIA GIUSEPPA 

nata a Curcuraci (Messina) il 30 gennaio 1927 

Sr M. Giuseppa, nella sua semplicità e umiltà, è stata una delle più grandi missionarie paoline per lo 

zelo apostolico davvero fuori dal comune e per una fede profonda che l’ha guidata anche nei momenti più 

difficili. Scriveva nell’anno 2000, mentre si trovava a Maputo: «Mi sento felice perché tutto quello che sono, 

che ho e faccio, è nelle Sue mani e glielo offro continuamente perché il Signore se ne serva nella misura che 

più lo glorifica ed è utile per la Chiesa, la Congregazione, la comunità, le vocazioni, la formazione, 

l’apostolato.... Non ho nulla, non voglio nulla, nulla desidero se non quello che Lui vuole». 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 18 agosto 1949; a Roma visse il noviziato che concluse 

con la prima professione, il 19 marzo 1953. Da giovane professa fu impegnata nella diffusione capillare e 

collettiva a Cagliari e, dopo aver emesso la professione perpetua, il 27 giugno 1958 era già pronta per partire, 

con Sr Basilia Bianco, verso il Congo per aprirvi la prima comunità paolina africana. Raccontano le cronache 

del tempo che era mezzanotte quando il volo della “Sabena” che portava le due giovani missionarie, si 

innalzò nel cielo. A Leopoldville (attuale Kinshasa), Sr Basilia e Sr Giuseppa furono accolte dai Paolini e da 

p. Van Ham della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria. Il 2 luglio arrivarono altre due sorelle 

dall’Italia e così, indossata la divisa bianca, la piccola comunità iniziò la propaganda a domicilio 

distribuendo immaginette, medaglie, qualche catechismo e qualche libro mariano. A circa un anno dalla 

fondazione di Leopoldville, il 9 maggio 1959, Sr Giuseppa si recò a Elisabethville (attuale Lubumbashi) per 

iniziare la prima filiale congolese della quale fu, per due mandati consecutivi, superiora. Ma le sorprese non 

erano finite. Il 18 febbraio 1967, insieme ad altre due sorelle, venne inviata a Beira (Mozambico) per 

iniziarvi la presenza paolina. Nella primavera 1968, scriveva da Beira: «Ovunque, nonostante le inevitabili 

difficoltà, incontriamo simpatia, collaborazione e ammirazione per la nuova forma di apostolato. In questo 

periodo la diffusione nelle scuole ha dato buoni risultati con la collaborazione dei direttori e maestri». 

Nel 1979, in seguito a una difficile situazione politica, le sorelle della comunità di Beira furono costrette a 

rinunciare all’apostolato della comunicazione prestandosi in un’opera pastorale temporanea. In un momento di 

particolare crisi circa la scelta di rimanere a Beira o partire, Sr Giuseppa scriveva alla superiora generale: 

«Poiché il rimanere qui richiede rischio, sacrificio e sofferenza, non ho il coraggio di scegliere altrimenti. 

Perciò la scelta di rimanere la faccio con piena libertà e conoscenza delle conseguenze ma soprattutto 

sentendomi nella volontà di Dio, libera di servire la Congregazione in qualsiasi parte del mondo...». 

Il 2 settembre 1983, Sr Giuseppa e la piccola comunità, partirono da Beira e vennero accolte 

dall’Arcivescovo di Maputo per avviare una nuova fase della presenza paolina in Mozambico. 

A Maputo, Sr Giuseppa fu per due mandati superiora locale, formatrice delle postulanti, librerista, 

diffondendo serenità e pace, saggezza, grande amore alla missione, profondo desiderio di vivere nella 

volontà di Dio. Scriveva nel 1997, in occasione della riconferma a superiora della comunità: «Sento come 

una nuova opportunità, e forse l’ultima, che il Signore mi concede, per riparare, approfittare, liberarmi, 

crescere, prepararmi all’incontro finale...». 

Nel 2010, la salute precaria suggerì il rientro a Italia: dapprima fu inserita nella comunità di Napoli e, 

nell’anno 2013, fu accolta nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano. Una encefalopatia cronica la 

rendeva sempre più assente a quanto accadeva attorno a lei. In questi ultimi giorni una broncopolmonite ha 

affrettato l’incontro con lo Sposo, lungamente atteso e preparato.  

Ringraziamo Sr Giuseppa per aver vissuto, fino alle ultime conseguenze, il segreto della mistica 

apostolica: una fede profondissima e incrollabile, un amore al popolo senza confini né barriere. La sua 

testimonianza illumini le giovani africane che si affacciano alla vita paolina e orienti anche i nostri lavori 

intercapitolari che stanno giungendo alle ultime, più intense e decisive battute. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 14 settembre 2016. 


