
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 
con profonda commozione vi comunichiamo che questa mattina, verso le ore 5, nell’Ospedale 

“Regina Apostolorum” di Albano, il Signore ha chiamato a sé una sorella molto cara a tutte noi della Casa 
generalizia 

PEDERCINI JOLE Sr MARIA PIERA 
nata a Brescia il 22 luglio 1925 

E’ molto semplice delineare il curriculum di Sr Piera: entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 
2 dicembre 1942. In Casa Madre, visse gli anni della formazione e il noviziato che concluse con la prima 
professione, il 29 giugno 1946. Nel 1950 giunse a Grottaferrata, nella casa che iniziava allora ad 
accogliere le sorelle incaricate della redazione, per prestare aiuto nei servizi vari e nella cura dell’orto. La 
vita di Sr Piera è stata una vita pienamente realizzata nell’amore: vent’anni a Grottaferrata come ortolana e 
poi quasi quarant’anni come cuoca della Casa generalizia, dapprima in Via Laurentina e poi in Via San 
Giovanni Eudes. 

Dalla cucina, ha accompagnato con tanto amore e con il suo carattere sempre allegro e talvolta un 
po’ burbero, l’evolversi del cammino della Congregazione. La sua vitalità, il suo buon umore e soprattutto 
il grande affetto verso le superiore generali che via via si sono succedute, le rendevano più lieto il servizio. 
La cucina era il cuore della casa, il luogo dove si potevano ricevere le ultime notizie ma anche il luogo 
dell’accoglienza, della programmazione delle feste, della preparazione di buonissime pizze e 
indimenticabili dolci che confezionava con l’aiuto dell’inseparabile Sr Rosa Tilli. Nella sua cucina, Sr 
Piera accoglieva tutte le sorelle del mondo. La sua capacità organizzativa, le permetteva di affrontare con 
serenità e gioia anche gruppi molto numerosi. Il servizio della cucina non preoccupava mai: si sapeva che 
era in buone mani. 

In occasione del giubileo d’oro, Sr Piera scriveva: «Ringraziate con me il Signore per il grande 
dono della chiamata paolina. Sono sempre stata felice di questa appartenenza. Ringrazio i superiori per 
tutto il bene ricevuto. Chiedo preghiera perché nonostante le mie miserie possa presto essere accolta tra le 
braccia misericordiose del Padre». E veramente Sr Piera ha irradiato la gioia e la felicità di essere paolina 
scherzando a volte sui suoi titoli di studio: l’unico diploma era il patentino per la conduzione degli 
impianti termici. 

Con il sopraggiungere dell’anzianità, nell’anno 2008, accolse con disponibilità ma anche con 
sofferenza, il passaggio alla comunità “Giacomo Alberione” di Albano. Visse questo trasferimento in 
compagnia di Sr Enrica Paloschi, deceduta solo venti giorni fa. Con Sr Enrica, condivideva, da vera amica, 
gioie e pene. E quando è giunto il momento del distacco, l’ha superato nella pace; ormai anche lei si 
sentiva pronta al grande passo e lo diceva alle sorelle che la visitavano negli ultimi, pochissimi giorni di 
ricovero presso l’Ospedale “Regina Apostolorum”. «Sono pronta»: erano le parole che l’hanno 
accompagnata in questa settimana, mentre gli occhi azzurri brillavano di luce.  

Carissima Sr Piera, ecco, è giunto anche per te il momento di «andare sul giornale». Lo ripetevi 
spesso: «Per andare sul giornale bisogna morire» e sembrava che tu desideravi questo momento di 
celebrità. Le sorelle di tutto il mondo che ti hanno amata, leggeranno con commozione questa notizia, 
rivedranno con nostalgia il tuo volto, ricorderanno il tuo grande impegno nel lavoro e insieme la tua 
fedeltà alla preghiera e ai momenti comunitari; ti ritroveranno intenta, tutti i pomeriggi, alla lettura del 
giornale quotidiano. E le tue superiore generali che hai servito con tanto amore e che ti hanno preceduta in 
cielo, Sr Ignazia Balla e Sr Maria Cevolani, ti accoglieranno con gioia: «Pedercini, finalmente sei arrivata 
tra noi!». 

Mentre ti affidiamo a Maria Santissima Annunziata nella solennità liturgica a lei dedicata, ti 
ringraziamo ancora per il tanto bene che hai voluto a tutte noi e a tutte le sorelle del mondo. 

 Con tanto affetto. 
 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 26 marzo 2012. 


