
 
 

 
 

 
Carissime sorelle, 

nel mezzo della notte, alle ore 0,15, nell’infermeria della comunità “Divina Provvidenza” di 
Alba, il Padre ha chiamato a dimorare per sempre nella sua casa di luce, la nostra sorella 

SACCHETTO FRANCESCHINA LINA Sr M. GIOVANNINA 
nata a Costa (Rovigo) il 17 settembre 1933 

Sr M. Giovannina si trovava nell’infermeria di Alba da poco più di un anno dopo aver donato, 
giorno dopo giorno, tutte le forze per il bene delle comunità e l’annuncio del Vangelo.  

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 20 settembre 1955 a ventidue anni di età. Visse 
qualche tempo in Casa Madre e fu poi inviata a Genova per impegnarsi nella diffusione capillare e 
collettiva. Il 30 giugno 1959, a conclusione dell’anno di noviziato vissuto a Roma, emise la prima 
professione e iniziò i lunghi anni di donazione apostolica dapprima a Ivrea e a Gorizia come 
propagandista e, dopo la professione perpetua, come librerista in diverse diocesi d’Italia. In 
occasione dell’emissione dei voti perpetui, nel 1964, scriveva alla superiora generale: «Desidero 
dirle che mi sento felice della vocazione paolina. Desidero continuare in questa bella vocazione e 
viverla con sempre maggiore dedizione a Dio e alla amata Congregazione, alle anime… In questo 
momento sono spinta dalla volontà ferma di servire il Signore anche se so che mi attendono gioie 
ma anche sacrifici e piccole pene. Desidero essere una vera paolina come ci desiderava la nostra 
carissima Prima Maestra e come mi vuole il Signore; sono certa che con l’aiuto della sua grazia ci 
riuscirò». 

Per essere meglio preparata al ministero di annuncio della Parola, ebbe la possibilità di 
completare la formazione intellettuale e si dedicò con molta fedeltà e serietà alla diffusione del 
Vangelo nelle librerie di Alessandria, Tortona, Novara, Verona, Trieste, Mantova, Reggio Emilia, 
Udine, Treviso. Amava la gente e con la sua semplicità sapeva entrare nel cuore di tutti. Aveva 
appreso dalle stesse labbra del Fondatore che la libreria è un tempio, un luogo di evangelizzazione e 
di formazione, il centro da cui si diramano tutte le iniziative paoline. Don Alberione non si stancava 
di affermare la sacralità della missione: «Non semplicemente librerie, ma “centri” da cui emana la 
luce della verità, la luce della morale e la luce della Chiesa…». E sottolineava spesso l’importanza 
della missione paolina, orientata a formare una mentalità diversa nella società, a dare un’impronta, 
un indirizzo nuovo. Sr. Giovannina aveva assimilato profondamente questi contenuti e perfino in 
questi ultimi giorni, quando ormai il suo fisico era ad alto rischio per la mancanza di ossigenazione, 
desiderava partire, andare… a Tortona, a Trieste, a Rovigo…. 

Sr Giovannina svolse pure il servizio di superiora a Tortona e a Trieste anche se in 
quest’ultima comunità dovette dare le dimissioni e interrompere il mandato per dedicarsi per 
qualche tempo alla cura del fratello gravemente ammalato. 

Dal mese di maggio 2012, si trovava ad Alba dov’è stata curata con molto amore dalle sorelle 
della comunità e dai medici del vicino ospedale civile. Ieri sera, quando ormai si percepiva che la 
sua vita si andava lentamente spegnendo, accompagnò con profonda convinzione il canto 
dell’Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia… Era consapevole che la vera patria le stava 
aprendo le porte mentre la voce del Maestro le sussurrava quelle parole d’amore che risuonano oggi 
nella Chiesa: «Alzati e cammina…va’ a casa tua». Ora Sr Giovannina è arrivata finalmente a casa, 
nella casa della gioia e della luce, della misericordia e dell’amore.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Superiora generale 

Roma, 17 gennaio 2014.  


