
 
 
 

 
 

Carissime sorelle, 
il Pastore Buono che oggi contempliamo nella bellezza delle espressioni liturgiche, alle ore 

7,15 ha visitato nuovamente la comunità “Giacomo Alberione” di Albano portando teneramente con 
sé la nostra sorella  

TERRIACA TOMMASINA Sr FRANCESCHINA 
nata a Frosolone (Isernia) il 7 luglio 1912 

Tra circa due mesi Sr Franceschina avrebbe raggiunto un secolo di vita: una vita semplice, 
umile, bella, tutta offerta al Signore che aveva seguito all’età di diciannove anni e tutta donata al 
servizio delle sorelle, in una dedizione senza limiti.  

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 7 giugno 1931. Dopo un tempo di formazione e 
di impegno nei servizi vari alla comunità, nel 1935 venne trasferita ad Alba per il noviziato che 
concluse, con la prima professione, il 20 agosto 1936. Da giovane professa e poi per quarant’anni 
consecutivi, svolse nella grande comunità di Alba il servizio della lavanderia. Servizio che poi fu 
chiamata a rendere a Roma, per oltre venticinque anni fino a quando l’anzianità e le condizioni di 
salute suggerirono, nell’anno 2003, il trasferimento nelle comunità “Tecla Merlo” e “Giacomo 
Alberione”, di Albano. 

Una vita semplicissima, trascorsa giorno dopo giorno in una fedeltà eroica, in un servizio 
silenzioso che richiedeva fatica, specialmente negli anni albesi quando non si usavano ancora le 
lavatrici e tutta la biancheria, le maglie, i vestiti, venivano lavati a mano. Negli anni ’70 le venne 
chiesto quale lavoro desiderava compiere; rispose con la semplicità di un fanciullo: «Ho sempre fatto 
la lavanderia…». 

Una vita povera: Sr Franceschina non desiderava nulla per se stessa, aveva imparato a 
rattoppare la biancheria e i vestiti e a chiedere solo il necessario. Si preoccupava perfino delle spese 
per il suo funerale che la Congregazione avrebbe dovuto pagare.  

Una vita gioiosa: i suoi occhi limpidi e sereni lasciavano trasparire la luce di Dio nella quale 
era avvolta tutta la sua persona. 

Una vita umile: nell’anno 2000 aveva espresso il desiderio che alla sua morte non si parlasse 
di lei… Ma pensiamo di non farle dispiacere nel raccontare le meraviglie di grazia che il Signore 
realizza nella vita di persone che si affidano e si abbandonano completamente, nella piccolezza e 
semplicità di cuore. 

Una vita colma d’amore: Sr Franceschina aveva un cuore materno, capace di pensare alle 
sorelle prima che a se stessa. Anche a tavola si serviva per ultima, e diceva: «Le mamme forse si 
servono per prime quando mettono in tavola? Prima non fanno servire i figli?». 

Oggi, tutte insieme, desideriamo dire a Sr Franceschina quel grazie che forse non le abbiamo 
mai rivolto: un grazie per il suo servizio lungo e instancabile, attento. Un grazie per la gioia nella 
vocazione paolina realizzata nei piccoli e invisibili servizi. Un grazie per la sua preghiera costante 
per le vocazioni, una preghiera concreta e fattiva unita sempre all’offerta di tutta se stessa, come 
piccola vittima secondo le intenzioni dell’Offertorio paolino che le stavano tanto a cuore.  

Sr Franceschina è stata realmente per noi un «dono della Carità di Dio», del suo amore 
smisurato che esalta i piccoli e gli umili di cuore. E in questa Giornata Mondiale di preghiera per le 
Vocazioni le chiediamo di intercedere presso il Signore perché molte giovani sappiamo aprire la 
vita all’amore, sappiano fare di tutta la loro persona, un dono d’amore. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 29 aprile 2012.  
 


