
 
Ieri, 27 luglio alle ore 19.00 Ca., dopo lunga malattia, è tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella 

 
sr. EMMA PIERINA CIACCARELLA 
di 59 anni di età e 39 di vita religiosa. 

 
 

Nata a Villamarzana (RO) il 30.06.1939, entrò in Congregazione l'11.10.1956 ad Albano 
Laziale (RM) dove trascorse gli anni del postulato e del noviziato. Emise la prima 
professione il 03.09.1959 e cinque anni dopo quella perpetua. 
 
Venne inviata nella comunità di Avellino - Borgo Ferrovia, dove insegnò nella scuola 
materna e si impegnò nella pastorale manifestando le sue qualità con passione 
specialmente nella liturgia e nella visita alle famiglie. 
 
Dal 1966 al 1973 la sua comunità fu Bussi sul Tirino (PE) dove le venne affidato 
l'incarico di superiora di comunità. Dopo un tempo ad Albano Laziale, per conseguire il 
diploma di abilitazione per l'insegnamento nella scuola materna, venne inviata a 
Valbona (PD) nel settembre 1976, dove rimase fino all'estate di 1996. Durante venti anni 
si fece voler bene dal popolo di Dio ed ebbe la gioia di formare le giovani generazioni. 
Dedicò parecchio tempo alla visita alle famiglie e agli ammalati. Il parroco e la 
popolazione l'hanno apprezzata per la sua generosità e il buon carattere. 
 
Durante l'anno di sosta 1996-1997 a Negrar (VR), per un tempo di formazione continua, 
nel marzo 1997 è stata operata di calcolosi biliare. Dopo questo intervento la 
convalescenza fu più lunga del previsto; le si sono prodigate diverse cure ma non si è più 
ripresa. Continuando le ricerche di laboratorio, a gennaio 1998 si è individuata 
l'amiloidosi, una malattia molto rara, di difficile diagnosi, di cui non si sono ancora 
trovate terapie adeguate, perciò inguaribile. Sr. Emma ha accolto i tentativi di cura e vi 
ha collaborato con molta fiducia e speranza. Le sorelle che l'hanno accompagnata lungo 
la malattia hanno ammirato il cammino di trasformazione da lei compiuto: dalla 
difficoltà iniziale di accettare la malattia e la ricerca di un intervento straordinario del 
Signore, per intercessione di D. Alberione, alla disponibilità di vedere nella malattia la 
volontà di Dio, accolta con crescente serenità. Nelle ultime settimane, con il sorriso, 
infondeva a tutte coraggio e pace. "Sono contenta, sto bene e sono serena, non ho più paura. Il 
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Buon Pastore è con me. Sia fatta la sua volontà". Da Sr Emma impariamo che nella volontà di 
Dio si trova la vera pace interiore. 
 
Durante la mia ultima visita ha chiesto di essere sostenuta con la preghiera per accettare 
e fare la volontà di Dio. Più volte ha affermato con fede: "Il Signore è mio pastore, non 
manco di nulla". Egli l'ha guidata e associata al suo mistero pasquale, anche quando ha 
attraversato l'oscura valle della morte; l'ha tenuta tra le sue braccia perché non avesse 
paura e suor Emma con fiducia si è consegnata alla sua volontà, donando tutto. 
 
Confidiamo che suor Emma veda già il volto del Buon Pastore che ha amato e seguito 
nella sua vita di Pastorella e in spirito di comunione offriamo per lei abbondanti suffragi. 

 
 

Sr. Giuseppina Alberghina 
Superiora generale 

 
Roma, 28 luglio 1998 

 


