
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

questo pomeriggio, alle ore 15,30, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, il Padre 

buono e misericordioso ha chiamato a sé la nostra sorella  

GUGLIELMACI LUCIA Sr PIERMARIA 

nata a Messina il 15 novembre 1934 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 3 settembre 1957 ed ebbe subito la possibilità di 

sperimentare il clima di entusiasmo vocazionale e apostolico che si respirava nella grande comunità di 

Via Ant. Pio. Da postulante, fu impegnata nella diffusione nella diocesi di Rovigo e rientrò poi a Roma 

per il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1961. Ebbe il dono e la gioia di 

svolgere, per diversi anni, il servizio di sacrestana nel santuario “Regina degli Apostoli”. E in questo 

compito impegnava tutte le energie e la creatività, nel desiderio di offrire il proprio apporto per lodare il 

“Signore di ogni bellezza” attraverso la pulizia del santuario e degli arredi sacri ma anche dando il 

necessario risalto ai paramenti liturgici. Lei stessa, nel laboratorio situato accanto alla chiesa, e nei 

momenti di ricreazione, ricamava a mano, con vero gusto artistico, gli stoloni e le pianete per le diverse 

circostanze. Tra le molte, solenni celebrazioni che era stata chiamata a preparare, ricordava con 

profonda commozione la solenne e mesta liturgia del funerale della Prima Maestra Tecla. 

Avendo svolto quel compito per oltre dieci anni consecutivi, Sr Piermaria ebbe pure la gioia di 

accogliere per molteplici celebrazioni, i vescovi e i cardinali che venivano invitati dalla Prima Maestra 

in occasione del Concilio Vaticano II.  

Nel 1971, iniziò una nuova tappa della sua vita: per quasi vent’anni svolse l’apostolato del cinema 

nelle Agenzie di Roma Castro, Torino, Cosenza, Cagliari. Era un ambito nuovo, ma si tuffò in questa 

nuova esperienza con tanto amore e desiderio di apprendere. In breve tempo divenne esperta nella 

conoscenza del linguaggio cinematografico, dei film, delle sale da proiezione. Amava aggiornarsi per 

poter valorizzare il cinema come vera e propria evangelizzazione. E quando le Agenzie San Paolo Film 

vennero chiuse, continuò a impiegare a vantaggio della missione, le proprie conoscenze curando il 

settore degli audiovisivi delle librerie di Messina, Sassari, Palermo. In quest’ultima comunità, ebbe pure 

la possibilità di formare un gruppo di Cooperatori Paolini trasmettendo loro una forte carica apostolica e 

il desiderio di portare a tutti il Vangelo attraverso le forme e i linguaggi della comunicazione. 

Nell’anno 2009, considerando la sua salute sempre più fragile per un serio problema osseo, venne 

inserita nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano dove ha continuato a svolgere, con competenza, 

gentilezza e amore, il compito di sacrestana.  Sr Piermaria era veramente una sorella rispettosa, cordiale, 

affabile, desiderosa di porre, a servizio delle sorelle, tutta la creatività e l’amore per ogni cosa bella. 

Una caduta, avvenuta nello scorso mese di luglio, peggiorò sensibilmente le sue condizioni fisiche. 

Si fratturò alcune costole ma soprattutto in quell’occasione si evidenziò una grave atrofia cerebrale per 

la quale non ebbe più la forza di riprendersi. Trascorse qualche tempo nell’Ospedale “Regina 

Apostolorum” ma la fatica e a volte l’impossibilità a mangiare, peggiorarono la sua situazione.  

Questa mattina Sr Piermaria ha avuto ancora la forza di esprimere, con un largo sorriso, il grazie 

alla consorella che in età giovanile l’aveva invitata a frequentare l’Azione Cattolica di Napoli dove 

aveva potuto incontrare un vocazionista d’eccezione, Padre Formicola. Nei piani provvidenziali di Dio, 

la medesima consorella l’accompagnava a rispondere, nella pace, alla chiamata definitiva del Padre. 

Ha reso a Lui l’ultimo respiro mentre le sorelle della comunità pregavano la Coroncina alla 

Divina Misericordia, felice anticipo dell’accoglienza premurosa del Padre nel regno dei cieli. 

Con affetto. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 3 dicembre 2015. 


