
      
 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 

questa sera, alle ore 19,30 nella comunità Giacomo Alberione (ex IV Novembre) di Albano L., 

il Padre ha chiamato a sé una grande apostola paolina, la nostra sorella  

SPADA CHIARA Sr MARIA ANNUNZIATA 

nata a Matera il 27 marzo 1926 

Sr M. Annunziata entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 4 maggio 1942 e dopo il 

tempo di formazione e l’anno di noviziato, il 19 marzo 1946 emise la prima professione. Si rese 

subito disponibile per svolgere la “propaganda” nella diocesi di Napoli ma ben presto il Signore la 

chiamò, a soli ventidue anni, a varcare l’oceano verso gli Stati Uniti e poi il Messico. Le cronache 

del tempo raccontano che il 26 maggio 1948, posava il piede a Città del Messico insieme alle altre 

sorelle, Sr. Bernardetta Ferraris, Sr. Diomira Trolli, Sr. Tecla Zilianti. Il viaggio era stato lungo e 

molto faticoso: quelle missionarie paoline ancora giovanissime e ricche solo di tanta fede, 

giungevano dagli Stati Uniti, dopo quattro giorni di treno e ventidue ore di corriera. Iniziarono 

realmente da Betlemme, fiduciose nell’aiuto del Signore. Le aveva precedute, negli Stati Uniti, una 

letterina di M. Tecla che con grande affetto scriveva loro: 

“Quando riceverete questa mia già sarete arrivate. Come vedete vi scrivo che siete appena 

partite da Napoli, vi pensiamo, vi seguiamo nel viaggio e preghiamo tanto per voi. Questo primo 

scritto che ricevete nel nuovo mondo vi dica tutto l'affetto di noi tutte. Fatevi coraggio. Il Signore vi 

accompagni sempre e la S. Madonna vi tenga strette a sé e vi difenda da ogni pericolo. Fidatevi di 

Lei. State liete e serene, non scoraggiatevi mai, ma guardate in su... al Paradiso! Là siano i nostri 

pensieri, là il nostro cuore”. 

Dopo quattro anni dall’apertura della casa a Città del Messico, l’11 maggio 1952 Sr 

Annunziata insieme a Sr Tecla Zilianti partiva verso Monterrey per aprirvi un’altra comunità. Il 

vescovo aveva detto loro: “Venite, venite presto, perché la vostra opera è grandiosa”. In breve, la 

presenza messicana si arricchì di vocazioni e di molteplici iniziative apostoliche. Sr Annunziata 

diffondeva insieme ai libri, il suo immancabile sorriso e la sua bella testimonianza di vita. 

Nel 1956, per motivi di salute dovette rientrare in Italia e sostare un anno nella casa di cura di 

Albano. Riprese le forze, si dedicò con amore all’apostolato della libreria nelle città di Messina e 

Palermo. Dal 1966 al 1972 fu superiora della comunità di Valencia, in Spagna. E poi nuovamente in 

Italia, a far risplendere il suo sorriso nelle librerie di Salerno, Ariccia-Galloro, Reggio Calabria. Dal 

1985 fino a quando le forze gliel’hanno consentito, si è dedicata a vari servizi nella comunità della 

Casa provinciale e in quella di Arezzo. Nell’anno 2000 venne trasferita a Napoli Capodimonte e 

quindi ad Albano “Tecla Merlo”. Dallo scorso mese di maggio si trovava nella comunità “Giacomo 

Alberione”.  

Nell’anno 1998 aveva avuto ancora la grande gioia di partecipare alla celebrazione del 

cinquantesimo anniversario di fondazione, in Messico, e di costatare come quel piccolo seme 

gettato in terra in anni lontani, era diventato un albero grande. Ed è stata proprio quell’esperienza a 

sostenerla in questi lunghi anni di malattia. Il morbo di Alzheimer andava consumando il suo fisico 

e lei diventava di giorno in giorno più dolce, più abbandonata alla volontà del Signore. Ormai era 

diventata talmente magra che non si riconosceva più. Anche sul letto della malattia ha compiuto “il 

sacro ministero dell’apostolato” e lei stessa è divenuta in tutta la sua persona quell’offerta gradita a 

Dio che si eleva come profumo soave per la salvezza dei fratelli. Con affetto    

 

          

Sr. Anna Maria Parenzan 

Roma, 6 novembre 2009.            Vicaria generale 


