
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

questa mattina, alle ore 5, nell’infermeria della comunità di Alba, il Divin Maestro ha 

chiamato a sé la nostra sorella 

MOSSO MARIA Sr MARIA NUNZIA 

nata a Chieri (Torino) il 3 agosto 1940 

Sr Nunzia entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 25 marzo 1960 nella festa 

dell’Annunciazione. Durante la formazione iniziale, apprese l’arte della legatoria e divenne esperta 

specialmente nell’uso del tagliacarte. Tra le sue mani operose passarono migliaia di libri per 

ricevere il taglio finale ed essere deposti, a regola d’arte, sulle grandi pedane. Visse poi a Roma il 

tempo di noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1963. E rimase a Roma, 

nella comunità della Divina Provvidenza per dedicarsi ancora, con professionalità e generosità, ai 

lavori di legatoria. Nel 1966, ancora junior, venne trasferita ad Aosta per la propaganda nelle vallate 

alpine e per svolgervi il servizio di autista. 

Dopo la professione perpetua, emessa a Roma il 30 giugno 1968, ritornò ad Alba per dedicarsi 

all’apostolato tecnico nella legatoria che in quegli anni si poteva davvero considerare il cuore di 

Casa Madre. 

Nel 1972, venne poi trasferita a Lugano, in Svizzera, per occuparsi soprattutto del servizio di 

spedizione. Da quella comunità d’oltralpe, venivano infatti spedite, ogni settimana, circa 9500 copie 

delle riviste paoline, suddivise in un’infinità di pacchetti e di cumulativi individuali, alle missioni 

italiane, ai convitti, alle parrocchie del Canton Ticino. 

In seguito, nella comunità di Alessandria, ebbe la possibilità di approfondire la preparazione 

culturale conseguendo, a Tortona, il diploma della scuola magistrale. Fu poi, per alcuni anni, 

un’apprezzata librerista nelle comunità di Milano, Bergamo, Piacenza, Verona. 

Nel 1987 rientrò ad Alba, nella comunità San Giuseppe per continuare a prestare aiuto nella 

grande legatoria. La sua presenza serena, era un dono per la comunità. 

In seguito, venne trasferita nella comunità di Casa Madre anche per ricevere le cure più 

adeguate all’insorgere di un tumore. Con coraggio e molta speranza, si sottopose alla chemio e alla 

radioterapia mentre continuava a svolgere la missione, nei reparti dell’apostolato tecnico. Il tumore, 

che sembrava ormai debellato, si è risvegliato in modo fulminante nelle ultime settimane intaccando 

le ossa e tutto l’organismo e portandola in brevissimo tempo all’incontro con il suo Signore. 

Sr Nunzia è stata una sorella semplice, responsabile, con una forte sensibilità spirituale, che 

ha amato molto la Congregazione e la missione paolina. Nel suo cuore erano rimaste impresse le 

raccomandazioni della maestra di noviziato, Sr Nazarena Morando, che l’aveva invitata ad avere 

«un’unica aspirazione: Dio, il suo amore, la sua gloria, la nostra santificazione, le anime». 

L’incitamento di M. Nazarena l’avrà certamente accompagnata anche nell’ultimo passaggio della 

vita, quello decisivo: «Affidati sempre alla Mamma Celeste, con Lei tutto ti sarà più facile. E poi... 

il bel Paradiso dove tutte saremo unite...». 

Sr Nunzia è andata a raggiungere la Famiglia Paolina del Paradiso dove ormai migliaia di 

sorelle e fratelli, chiamati al banchetto pasquale della vita nuova, gustano il frutto della vera libertà 

e la gioia eterna del regno.  

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 24 agosto 2016. 


