
 
 

 
 

Carissime sorelle, 
questa sera, alle ore 19,20, nell’infermeria della casa “Divina Provvidenza” di Roma, il 

Padre buono ha attirato dolcemente a sé la nostra sorella  

TRINCUCCI ADELE Sr MARIA MARCELLINA 
nata a Cagnano Varano (Foggia) il 20 settembre 1916 

Sr M. Marcellina è passata all’altra vita in un’atmosfera di pace e di serenità, lasciando alle 
sorelle il ricordo della sua grande bontà, delicatezza, positività. “Dolcezza” e “positività” sono le 
espressioni che racchiudono tutta la sua vita. Da lei non usciva mai uno sgarbo, mai un lamento o una 
critica, ma solo amore e benevolenza verso tutti. 

Entrò in Congregazione nella casa di Foggia, il 24 gennaio 1933 mentre le sorelle della 
comunità preparavano la prima Giornata del Vangelo: un bellissimo presagio per la giovane aspirante 
che sarebbe stata chiamata a diffondere tanti Vangeli nella sua lunga vita. Dopo qualche giorno, la 
giovane Adele giungeva ad Alba, nel freddo rigido del Piemonte, per iniziare il tempo di formazione. 
Da postulante sperimentò le gioie e le fatiche della propaganda nella comunità di Treviso e giunse poi 
a Roma per il noviziato che concluse, con la prima professione, il 10 febbraio 1939. 

Durante la seconda guerra mondiale, incurante dei pericoli, percorse con le borse colme di 
libri le diocesi di Trieste e Treviso. Non badava alla stanchezza: l’unica preoccupazione era 
l’annuncio del Vangelo che desiderava arrivasse a tutti. Dal 1945 al 1959 venne inserita nella 
comunità di Bari dove espresse tutta la passione apostolica diffondendo la “buona stampa” negli uffici 
della città. Seminava a larghe mani su ogni tavolo, in ogni stanza, le riviste paoline: “Famiglia 
Cristiana”, “Orizzonti”, “Il Giornalino”, “Così”… E poi rifaceva il cammino inverso per raccogliere 
le offerte corrispondenti. Nessuno poteva resistere al suo sorriso e alla sua semplicità e lei era felice di 
sentirsi una vera «postina di Dio». E ripensava con gioia la beatitudine che aveva motivato tutto il suo 
andare: «Oh! beate le postine di Dio! Beati i passi di coloro che portano la sapienza di Dio, che 
portano la pace!». E questa sera, è molto significativo riandare con il ricordo alle parole del 
Fondatore che certamente le hanno messo in cuore tanta speranza: «Ecco designata la vostra vita, 
poiché verrà il giorno in cui, stanche della fatica, direte: il mio cammino è terminato, ho percorso la 
strada che mi era stata segnata». 

Dopo un breve periodo trascorso a Napoli, nel 1960 venne trasferita a Roma dove visse 
all’ombra del Santuario il resto della sua vita. Era felice di cadenzare la giornata al suono delle 
Avemaria, di donare le sue forze nei compiti che l’obbedienza le andava a mano a mano affidando. 
Per circa dodici anni, è stata sacrestana del Santuario svolgendo questo compito con la delicatezza e la 
gioia che le erano usuali. Le sue mani facevano risplendere i vasi sacri, le tovaglie, i fiori. E 
soprattutto la sua bocca innalzava continuamente la lode alla Regina che tanto amava. Le venne poi 
affidato il servizio della spedizione delle riviste e verso il 1998 iniziò la preziosa collaborazione nel 
laboratorio delle corone. Quanti rosari sono usciti dalle sue dita veloci! Rosari confezionati con i grani, 
con il filo e soprattutto con tanta preghiera. 

Da circa dieci anni si trovava nell’infermeria della comunità: sempre serena e tranquilla, 
consegnata pienamente nelle braccia del Padre provvidente. E oggi, per lei, è un giorno benedetto: «In 
quel benedetto giorno, Gesù vi verrà incontro con letizia perché vi vedrà con le mani piene, come le 
buone seminatrici e mietitrici» (Beato Giacomo Alberione). Immaginiamo Sr M. Marcellina con il 
suo splendido sorriso e con le mani piene di grazia e di benedizioni, per tutti. Con affetto. 

 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 28 febbraio 2012.  


