
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 
questa mattina alle ore 7,30, nell’infermeria di Alba, il Padre ha chiamato a sé per godere per 

sempre della sua intimità, la nostra sorella 

PANARO GIULIA ROSA Sr M. ERNESTA 
Nata a Castelletto d’Erro (Alessandria) il 23 aprile 1916 

Sr Ernesta, colpita da una paresi circa sei anni fa, non parlava più ma esprimeva il profondo 
desiderio di comunione attraverso splendidi sorrisi che ne illuminavano il volto e attraverso le carezze e 
le strette di mano che distribuiva con gioia alle sorelle che le erano più vicine, in un gesto di calda 
riconoscenza, con l’unica mano che poteva ancora muovere. Piccola e fragile, bisognosa di aiuto in 
tutto, assomigliava realmente a una bambina che riposava tranquilla e serena nelle braccia del Padre ma 
anche nelle braccia delle sorelle che in questi anni l’hanno accompagnata con tanto amore e tenerezza 

Entrò in Congregazione ad Alba, il 30 novembre 1936 aprendo la strada alla sorella, Sr Bianca, 
che l’avrebbe seguita dieci anni dopo e al nipote paolino, don Aldo del quale era santamente orgogliosa. 
Era una persona semplice e simpatica, desiderosa di donare alla missione ogni sua energia. Ad Alba, fu 
subito impegnata nella grande sartoria e poi venne inviata a Udine per svolgervi la propaganda nelle 
famiglie e collettività. Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 
1941, in pieno clima bellico. Trascorse gli anni della seconda guerra mondiale nelle comunità di Foggia 
e Venezia, incurante dei grandi sacrifici che richiedeva la propaganda specialmente in tempo di guerra, 
tra molti spaventi e trepidazioni, quando i cieli erano ripetutamente solcati dagli aerei da combattimento.    

Dopo la professione perpetua, emessa il 19 marzo 1946, venne trasferita in Francia, a Marsiglia, 
per continuare a svolgervi la diffusione. La Francia le rimase sempre nel cuore: andava fiera di avere 
appreso la lingua francese e fin quando il Signore le ha concesso la voce, amava cantare l’Avemaria e 
altri inni in quella lingua che le ricordava gli anni giovanili. Nel 1960, rientrò a Roma dove si impegnò 
nei servizi vari alla comunità sempre desiderosa di essere meglio preparata per la missione. Scriveva: 
«Cerco di aggiustarmi tenendomi al corrente un po’ di tutto». 
 Nel 1963, venne inserita nell’Agenzia San Paolo Film di Roma, Castro Pretorio, e in seguito in 
quelle di Reggio Emilia e di Verona, dove si è dedicata giorno dopo giorno nella verifica delle pellicole 
che rientravano dai noleggi nelle parrocchie. Era felice di svolgere qualsiasi servizio e aveva compreso 
bene la necessità della collaborazione e della studiosità. Confidava alle superiore, nel 1969: «Sono 
contenta del mio stato, ringrazio il Signore d’avermi chiamata tra le Figlie di San Paolo. Amo tanto la 
mia Congregazione e mi sento in dovere di fare il possibile per essa. Sento però il bisogno di essere un 
po’ più a contatto con le anime, essere in un ufficio dove ci sia più collaborazione fra noi, in modo da 
sentire che siamo figlie della stessa famiglia e che lavoriamo per lo stesso ideale. Istruzione ne ho 
poca… sento il bisogno di essere più istruita per fare meglio il mio apostolato... Da parte mia non ho 
lasciato passare occasione per approfittare però è stato ben poco. So il francese e un po’ d’inglese. Farei 
molto volentieri un corso per imparare a scrivere a macchina. Se imparo bene posso essere più utile». 

 Nel 1993, le condizioni di salute suggerirono il trasferimento nell’infermeria della comunità di 
Alba dove si è fatta amare per la semplicità e la gioia. Circa sei anni fa, venne colpita dalla grave paresi 
e da allora parlava solo con i suoi grandi occhi luminosi che esprimevano amore, abbandono, grande 
tenerezza e soprattutto tanta riconoscenza. È andata incontro al Signore fissando con grande interesse il 
distintivo della sorella che le stava accanto. Quel distintivo che portava con tanto amore, le ha 
certamente ricordato il Vangelo, vissuto e distribuito a piene mani, e le ha parlato fino all’ultimo istante 
della Congregazione nella quale, per oltre settantacinque anni, aveva donato giorno dopo giorno tutta se 
stessa. 

A Sr Ernesta e a tante sorelle che vanno ad arricchire la comunità paolina del Cielo, tutta la nostra 
riconoscenza e il nostro affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 27 agosto 2011.  


