
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 verso le ore 20,30, nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano, il Divin Maestro ha 

chiamato a vivere nella gioia piena, la nostra sorella  

FULVI GIUSEPPINA Sr LIDIA  

nata a Capitignano (L’Aquila) il 16 gennaio 1924 

Tutto si è svolto in modo improvviso e imprevedibile: lo scorso lunedì, Sr Lidia è stata 

trasportata ad Albano dalla comunità di Napoli, a motivo di un forte malore che da qualche giorno  

l’aveva colpita. L’intervento d’urgenza al quale è stata subito sottoposta, ha rivelato una grave 

metastasi che aveva già invaso tutto l’organismo. Nonostante la bella età di 91 anni, Sr Lidia era già 

pronta ad andare al proprio paese per visitare i parenti e trascorrere qualche giorno di vacanza ma il 

Signore, nei suoi disegni imperscrutabili, aveva disposto per lei, una “sua” visita particolare. 

Nella comunità di Napoli, dove risiedeva da oltre vent’anni, Sr Lidia era una presenza 

semplice e servizievole, attenta alle diverse necessità delle sorelle, sempre presente nel refettorio, 

affidato alle sue cure, e sempre attenta perché non venissero a mancare i diversi generi alimentari, 

specialmente il caffè: una vita di donazione e di amore semplice e fattivo. 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 10 luglio 1942. Dopo gli anni di formazione, 

visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1946. E iniziò subito il 

lungo curriculum di “propagandista” nelle comunità di Foggia, Reggio Calabria, L’Aquila, Crotone: 

quasi quarant’anni di apostolato, di annuncio della Parola, portando le pesanti borse di libri, lungo 

le strade della Puglia, della Calabria, dell’Abbruzzo. La “propaganda” ha dato un colore particolare 

alla sua vita paolina e agli unici corsi di aggiornamento ai quali ha partecipato, dedicati proprio alle 

sorelle impegnate nella diffusione capillare e collettiva. La “propaganda” dava una nota di gioia alle 

sue memorie… quanti ricordi nel vivere costantemente “in uscita”, per portare in ogni casa, in ogni 

famiglia, la bella notizia del Vangelo! 

Per la pubblicazione di “Cose belle cose vere”, aveva rilasciato una simpatica testimonianza 

nella quale sottolineava il bene che poteva derivare anche da un semplice calendario murale lasciato 

in una famiglia: la sola immagine del Sacro Cuore aveva trasformato e orientato la vita di una 

signora che l’aveva acquistato. E Sr. Lidia concludeva il suo racconto: «Ecco come un semplice e 

povero calendario ha potuto essere strumento di bene, se accompagnato dalla grazia di Dio. Questo 

è uno dei pochi esempi registrati, ma chi può contare i molti fatti simili passati sotto silenzio?». 

Dal 1984, a conclusione dell’apostolato diffusivo, Sr Lidia si è dedicata alla cura delle sorelle 

e ai servizi comunitari, a Crotone, Agrigento, Napoli Capodimonte. Sempre attenta e disponibile, 

svolgeva il proprio lavoro con precisione e premura. La preghiera dava le ali alle sue giornate: la 

certezza della presenza continua del Signore, la colmava di pace e di serenità. Portava in cuore una 

grande riconoscenza specialmente verso Maestra Tecla che le aveva ottenuto, poco dopo la sua 

morte, una particolare grazia di guarigione da un fastidioso giramento di testa che la costringeva 

spesso a letto, anche in occasione dei giri di “propaganda”. 

Come i poveri e gli umili di cuore, è vissuta nell’atteggiamento della lode e del rendimento di 

grazie. Anche in occasione del sessantesimo di professione, esprimeva la convinzione che non le 

sarebbe bastata tutta la vita per ringraziare il Signore per i tanti doni ricevuti.  

Ora Sr Lidia potrà manifestare al Padre, la lode piena e perenne mentre riceverà certamente la 

benedizione promessa a tutte le “postine” di Gesù che hanno portato in ogni famiglia il suo Vangelo 

d’amore. Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

    Superiora generale 

Roma, 31 luglio 2015. 


