
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

alle ore 11,30, il Signore ci ha nuovamente visitate: ha chiamato a sé nella comunità “Giacomo 

Alberione” di Albano, la nostra sorella 

ZUCCHERINI PAOLA Sr FRANCA 

nata a Mirano (Venezia) il 31 luglio 1935 

Sr Franca entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 13 giugno 1961. Dopo un tempo di 

formazione e di esperienza apostolica a Siena, visse a Milano il noviziato che concluse, con la prima 

professione, il 30 giugno 1964. Da giovane professa, venne subito inviata missionaria in Canada, a 

Montreal, dove apprese la lingua e si occupò della confezione dei libri e dell’ufficio promozione. Visse 

poi quindici anni nella comunità di Montreal Workman, impegnata nella libreria, nell’animazione e 

nella formazione all’uso dei mezzi di comunicazione sociale specialmente tra le persone più povere, in 

primo luogo le donne. Lei stessa confidava di aver bisogno di essere inserita nella realtà quotidiana dei 

più poveri per riapprendere la preghiera e per riscoprire il volto di Dio. E nella sua semplicità ma con 

grande fede nella grazia della vocazione, guidò un gruppo di donne a riconoscere la grandezza della loro 

condizione femminile, a prendere la parola in pubblico nonostante non avessero studi particolari e a 

realizzare perfino, con loro, uno spot televisivo. 

Per due mandati non consecutivi, Sr Franca svolse il servizio di superiora della comunità di 

Workman. Nel 1993, alla conclusione del suo servizio in Canada, scriveva: «Dovremo chiudere la casa 

di Workman e mi sto preparando a lasciare il mio lavoro, non senza sofferenza. Devo lasciare le persone 

e i gruppi con i quali ho collaborato per quindici anni. Devo morire a tante cose ma nello stesso tempo, 

penso a nuove vie e mi sembra di avere 18 e non 57 anni. Ho letto l’invito a collaborare per le aperture 

di nuove case, sarei contenta di contribuire per un periodo corto o lungo…». 

In risposta al suo desiderio, nel 1993 Sr Franca venne inviata in Madagascar, nella comunità di 

Antananarivo. Con gioia, scriveva due giorni dopo il suo arrivo: «Sono arrivata venerdì e già lunedì mi 

trovavo alla cassa della libreria per servire 1000 persone circa… Mi sono sentita veramente utile e ho 

capito che il Signore mi voleva qui». 

Nel 1996, a motivo della salute sempre più fragile e per poter essere vicina alla mamma 

gravemente ammalata, rientrò in Italia. Il morbo di Parkinson che l’aveva colpita rendeva sempre più 

difficile e complicata la sua deambulazione ma nella comunità di Arezzo, dov’era stata inserita, Sr 

Franca desiderava continuare a donarsi nella libreria e nei servizi alle sorelle. Non rinunciava alle 

battute scherzose e a diffondere allegria e gioia. Nel 2007, con l’aggravarsi della situazione fisica, venne 

accolta nell’infermeria della comunità di Via Antonino Pio e nell’anno 2011 venne trasferita ad Albano, 

nella casa “Giacomo Alberione”. 

Con grande creatività e capacità artistica, godeva nell’allietare la vita della comunità 

confezionando originalissime bambole e statuine utilizzando la carta, la stoffa, i gusci d’uovo e altri 

materiali che andava via via scoprendo. E con i fiori secchi, preparava coloratissimi biglietti d’augurio. 

Qualche anno fa, in occasione del Natale, aveva perfino allestito un bellissimo presepe per la comunità. 

Ma ormai il morbo di Parkinson andava irrigidendo tutto il suo organismo; non riusciva più a 

deglutire e neanche a parlare, le infermiere potevano solo cercare di intuire i suoi desideri e le sue 

necessità.  

Già immerse nel clima dell’Avvento, affidiamo questa sorella all’abbraccio del Padre perché 

realizzi in lei ogni promessa di bene, le doni la sua misericordia, le faccia sperimentare la sua salvezza. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 28 novembre 2015. 


