
 
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

ieri sera, verso alle ore 18,45, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, il Maestro Divino 
ha chiamato nella sua Luce di gioia e di pace la nostra sorella 

PIERI Sr CRISTINA 
nata a Gradoli (Viterbo) il 1° luglio 1919 

 Sr Cristina entrò in Congregazione a Roma, il 21 novembre 1938. Aveva diciannove anni e 
fin dai primi tempi, per il suo portamento serio e impegnato, fu considerata una sorella affidabile. 
Dopo gli anni di formazione e la professione, emessa a Roma il 19 marzo 1941, in pieno clima 
bellico, si inserì nell’apostolato tecnico a Roma e a Grottaferrata. Nel 1946 iniziò quella forma 
caratteristica di apostolato che avrebbe segnato tutta la sua vita. Salvo un periodo di tre anni, 
trascorso nella propaganda a Cosenza, Sr Cristina ha sempre svolto il servizio di commissioniera a 
Roma, Via Ant. Pio. Abitava da sempre nella casa “Divin Maestro”, dove risiedeva pure Maestra 
Tecla ed era considerata la persona di fiducia della Prima Maestra, specialmente nei rapporti con il 
Primo Maestro e la Società S. Paolo. Con fedeltà e grande discrezione compiva i servizi anche più 
riservati. Per poter avere maggior libertà di movimento, soprattutto per recarsi nei vari uffici, usciva 
senza velo, convinta della forza dell’obbedienza. 

Si sentiva pienamente apostola e apostola paolina, percorrendo le strade di Roma 
solitamente in macchina, sempre disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte. Negli anni 
giovanili aveva anche espresso il desiderio di andare in missione, ma aveva accolto con fede e pace 
il suo servizio di commissioniera a “tempo pieno”. Aveva scritto alla Prima Maestra: “Ho pregato 
ed ora vengo a lei per fare domanda di andare in missione, e sono pronta se crede essere questa per 
me la volontà di Dio. Esprimo pure il luogo: America o Isole Filippine, tuttavia sono disposta a ciò 
che vuole lei. Deo gratias”. In queste righe è racchiusa tutta la personalità di Sr Cristina: sempre 
obbediente, sempre pronta a rispondere alla volontà di Dio, sempre desiderosa di mettersi nelle sue 
mani di Padre. Le sorelle che hanno condiviso con lei anche solo brevi tratti di vita, ricordano la sua 
bontà, la grande delicatezza, l’ordine e la pulizia che regnavano in tutta la sua persona. Non aveva 
mai parole di biasimo verso alcuno, sempre pronta a perdonare, a scusare, a dimostrare stima e 
rispetto per ogni persona. Viveva realmente la carità in modo eroico.  

E’ stata una sorella squisita, dolce, serena negli anni intensi dell’apostolato e anche quando 
la malattia ha bussato alla sua porta. Con dignità e pazienza ha vissuto un grave problema agli occhi 
che le ha tolto quasi completamente la vista. E con sofferenza ma nel progressivo abbandono, ha 
accolto, nell’anno 2004, il distacco dalla comunità romana che tanto amava e dal Santuario “Regina 
degli Apostoli” che l’aveva vista per tanti anni in preghiera silenziosa, fedele, costante. 

Nella comunità “Tecla Merlo” di Albano e successivamente nella comunità “Giacomo 
Alberione”, è stata chiamata a consumare silenziosamente la sua offerta. Il morbo di Alzheimer le 
ha tolto dapprima la vista, poi l’udito e ogni altra autonomia. Pian piano si è arresa al suo Signore 
lasciandosi fare da Lui attraverso le cure delle sorelle. E ieri sera, si è spenta dolcemente, senza 
cause particolari. Ormai aveva terminato la sua “corsa” ed era giunto per lei il momento di 
“sciogliere le vele”, di ricevere il premio che certamente da sempre il Signore le aveva preparato. 

E mentre ringraziamo Sr Cristina per la sua presenza silenziosa, discreta, ricca di tanto 
amore, affidiamo alla sua preghiera le sorelle commissioniere che in ogni parte del mondo si 
spendono e sovraspendono nella piena gratuità. Con affetto 

 
        Sr Anna Maria Parenzan 
           Vicaria generale 

Roma, 29 aprile 2010.  


