
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 il Signore ci ha nuovamente visitate. Alle ore 14,30, nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di 

Albano, ha chiamato a sé la nostra sorella  

MUCCIANTE Sr OLGA  

nata a Casteldelmonte (L’Aquila) il 7 marzo 1928 

Sr Olga entrò in Congregazione nella casa di Roma, l’8 gennaio 1945 e dopo il tempo di 

formazione, visse a Grottaferrata (Roma) il noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 

marzo 1949. Si dedicò ben presto alla “propaganda” percorrendo, con le borse colme di libri e di 

Vangeli le strade delle città e dei villaggi delle diocesi di Siena, Rovigo, Cremona, Como, Potenza. 

Furono vent’anni faticosi e felici che rimasero per sempre nel suo cuore e segnarono la sua vita di 

apostola paolina, dando forti motivazioni alla preghiera e all’offerta quotidiana. 

Nel 1969, iniziò l’esperienza presso l’Agenzia San Paolo Film di Salerno. Scriveva alla superiora 

provinciale: «Sono tanto contenta della comunità e del nuovo lavoro e faccio di tutto per imparare bene. 

Desidero specializzarmi in questo ufficio per poterlo svolgere sempre meglio». 

Fu poi una librerista attenta e premurosa nei centri di Potenza, Matera, Benevento. Nel 1979 ebbe 

la gioia di vivere un anno di aggiornamento carismatico ad Alba e poi venne inviata a Palermo dove 

spese dodici anni presso la San Paolo Film e nell’esercizio di commissioniera. 

Nel 1992, fu trasferita a Napoli Capodimonte e poi a L’Aquila dove, per dieci anni, contribuì a 

rallegrare il clima comunitario attraverso la sua semplicità e la donazione quotidiana nel servizio della 

cucina. Percepiva tutta l’importanza del suo compito e si impegnava perché le sorelle, libere dalle 

preoccupazioni della casa, potessero svolgere la missione a “tempo pieno”. Scriveva in occasione del 

suo ottantesimo compleanno: «Sono sempre stata felice della mia vocazione paolina nonostante qualche 

difficoltà incontrata lungo il cammino. Ogni giorno ringrazio il Signore per tanto dono e ripenso alla 

preghiera che faceva mio papà perché tutte noi possiamo avere il dono della costanza e perseveranza nel 

vivere la vocazione». 

Fu poi per qualche tempo, a La Spezia e visse altri otto anni ad Arezzo dove la salute cominciò a 

dare qualche seria preoccupazione. Nel settembre 2014, venne trasferita nella comunità “Tecla Merlo” 

di Albano. A motivo della fragilità fisica, era soggetta a frequenti cadute. Qualche mese fa, venne 

ricoverata all’Ospedale “Vannini” per l’operazione chirurgica al femore e fu poi trasportata per un breve 

periodo alla clinica “Villa delle Querce” di Nemi per la riabilitazione. Ma considerando la condizione 

molto debilitata, verso la metà di ottobre ritornò ad Albano, nella comunità “Giacomo Alberione”. In 

questi ultimi giorni la situazione è precipitata per l’insorgere di una broncopolmonite per la quale è stata 

ricoverata all’Ospedale “Regina Apostolorum”. 

Si è così compiuto il profondo anelito di questa cara sorella che scriveva in occasione del 

cinquantesimo di consacrazione: «Il mio desiderio più vivo è quello di appartenere per sempre al 

Signore».  E si sono realizzate le parole di don Alberione nel giorno della sua professione perpetua, il 19 

marzo 1954: «Questo giorno lo ricorderete in punto di morte, quando già starete per passare all’eternità 

e farete l’ultima eterna professione. Allora il sacerdote non vi dirà più solo “Riceverete il centuplo e 

possederete la vita eterna”, ma in qualche maniera vi introdurrà in essa… Allora ricorderete che nella 

vita avete ricevuto il centuplo di grazia e ne benedirete il Signore… Quando poi Gesù vi dirà “Vieni 

sposa di Cristo”, voi risponderete generosamente: “sì”, come generosamente avete risposto “sì” alla 

vocazione divina». 

Ringraziamo Sr Olga perché, per la sua fedeltà, è stata quel «fiore eletto, messo davanti al 

tabernacolo per tutta la vita» (cfr. omelia del Beato Alberione nel giorno della professione perpetua). 

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

    Superiora generale 

Roma, 23 novembre 2015. 


