
 
 

 
 

 
Carissime sorelle, 
 mentre fervono i lavori capitolari, ci giunge la notizia che nel vicino Ospedale “Regina 
Apostolorum” di Albano, questa mattina alle ore 10,30, il Maestro divino ha rivolto l’ultima, la più 
importante chiamata, alla nostra sorella 

ZAMBONI Sr LUCIA 
nata a Rovigo il 5 luglio 1936 

Da alcuni anni, Sr Lucia soffriva a causa di un tumore che andava invadendo il suo organismo e 
l’aveva costretta, in queste ultime settimane, a continue trasfusioni di sangue. Il sopraggiungere di 
complicazioni cardiache ha affrettato il suo ritorno al Padre di ogni misericordia. 

Sr Lucia entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 13 ottobre 1954. Era già in possesso 
dell’abilitazione magistrale e dopo la prima professione, emessa a Roma, il 30 giugno 1957, fu inserita 
nell’ufficio documentazione del “Centro” apostolico. Contemporaneamente, le fu donato di proseguire 
gli studi per essere più idonea a svolgere la missione nelle sue varie forme. Frequentò, nello studentato 
interno, il corso biennale di filosofia e quello quadriennale di teologia. Ebbe poi l’occasione di 
valorizzare lo studio nell’apostolato diffusivo, a Reggio Emilia, soprattutto nelle missioni bibliche e 
catechistiche. Valorizzò quell’esperienza molto significativa, anche attraverso la pubblicazione del libro 
“La missione biblica, oggi”. 

Dopo qualche anno trascorso negli uffici amministrativi di Milano, riprese gli studi per 
approfondire la conoscenza del mondo cinematografico ed essere meglio preparata all’animazione. 
Frequentò i corsi di Padre Taddei sj conseguendo il diploma di direttore di dibattito ed educatore al 
cinema e in seguito, presso l’Università “Pro Deo”, di Roma, ottenne il diploma superiore in scienze e 
tecniche dell’opinione pubblica con specializzazione in cinema. Per alcuni anni si dedicò 
all’insegnamento nello studentato di Roma e divenne poi membro del “Centro Studi San Paolo Film” 
dove operavano sorelle particolarmente qualificate, in grado di essere animatrici in campo 
cinematografico. Prestò pure la sua opera nella Diocesi di Trento presso l’Ufficio delle comunicazioni 
sociali, offrendo corsi sulla lettura dell’immagine filmica. 

Dopo un breve inserimento nell’Agenzia San Paolo Film di Cagliari, fu chiamata a insegnare 
filmologia, e in particolare la lettura strutturale del film, presso lo SPICS (Studio Paolino Internazionale 
della Comunicazione sociale). Operò in Sardegna nell’ambito dell’animazione pastorale e quindi a 
Ferrara e a Ravenna: mentre svolgeva il servizio di librerista, continuava a collaborare negli Uffici di 
comunicazione sociale e nella preparazione di programmi radio per le emittenti diocesane. Aveva un 
forte senso ecclesiale e contemporaneamente un profondo amore alla Bibbia e alla comunicazione: era 
desiderosa di utilizzare ogni linguaggio per presentare la bellezza della Parola di Dio nel modo più 
attraente. 

A Verona collaborò presso l’Ufficio Missionario e Radio Pace offrendo un valido contributo al 
settimanale diocesano “Verona fedele”. Fu poi trasferita a Bologna, ad Alba, a Torino, a Cicogna: 
ovunque incaricata dell’animazione attraverso la comunicazione. Nel 2002 venne inserita nella 
comunità di Arezzo dove continuò la sua opera negli uffici della diocesi e nella collaborazione al 
settimanale “Toscana oggi”.  

Da circa un anno si trovava nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, per ricevere le cure 
adeguate allo stato di salute che diveniva sempre più precario.  

La vita di questa cara sorella è un messaggio per tutte noi, impegnate in questo tempo ad 
approfondire la chiamata ad essere “luce”, a irradiare la luce del Vangelo nel complesso mondo della 
comunicazione digitale. Affidiamo a Sr Lucia questi ultimi giorni del nostro Capitolo generale perché ci 
ottenga dal Signore «fuoco nel cuore, parola sulle labbra, profezia nello sguardo»  per fare a tutti «la 
carità della verità». Con grande affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Ariccia, 9 settembre 2013.  


