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Ieri, 22 dicembre 2001, alle ore 2.50, Gesù buon Pastore ha chiamato a sé per condurla 
alla casa del Padre 

 
MADRE PAOLA GIOVANNA MANNAI 
di 86 anni di età e 62 anni di vita religiosa. 

 
 
Nasce a Carbonia (CA) il 18 novembre 1915 ed entra in Congregazione dalle Figlie di S. 
Paolo il 12 novembre 1936, a Roma in Via A. Pio. Giovannina Mannai è una giovane 
aspirante delle Figlie che il Fondatore chiama a costituire il primo nucleo delle future 
suore di Gesù buon Pastore. E’ una delle quattro sorelle a cui don Alberione affida la 
preghiera specifica delle Pastorelle e le invita a iniziare ogni momento di preghiera con 
espressioni diverse da quelle che usavano gli altri gruppi della casa: non più Gesù 
Maestro, ma Gesù buon Pastore, abbi pietà di noi; non più Regina degli Apostoli, ma 
Maria Madre del Buon Pastore, prega per noi; non soltanto S. Paolo ma Santi Apostoli 
Pietro e Paolo, pregate per noi. E’ il primo segno della nascita del nuovo gruppo. 
 
Il passaggio tra le Pastorelle avviene il 6 settembre 1937, quando ancora ufficialmente la 
Congregazione non era nata e il Primo Maestro la stava fondando. Inizia il noviziato a 
Roma, ancora tra le Figlie di S. Paolo, il 21 febbraio 1938 ed emette la sua prima 
professione il 22 febbraio 1939 a Roma. I primi anni della sua consacrazione religiosa li 
trascorre a Licciana Nardi (Massa Carrara) insegnando nella scuola materna ed 
occupandosi della catechesi parrocchiale. Negli anni precedenti alla sua professione 
perpetua, che emette a Genzano il 21 marzo 1948, si dedica prevalentemente 
all’insegnamento nella scuola materna in diverse comunità: Massa Martana (PG), Lavena 
(VA), Puos D’Alpago (BL) e Marciana Alta (LI). 
 
Un anno dopo la professione perpetua, il Fondatore la invia in missione in Brasile, a San 
Paolo, Vila Mariana, aggiungendosi alle sorelle della nostra prima comunità brasiliana. 
Nel 1950, subito dopo la morte di Sr Rosaria Nazzari, il Fondatore le chiede di aprire una 
nuova casa a Rio Grande do Sul, a Caxias, dove già erano presenti i Paolini, una zona 
ritenuta propizia per le vocazioni. Per questo nel mese di marzo, insieme a Sr Federica 
Carli, parte alla volta di Caxias, con un viaggio offerto gratuitamente dalla Forza Aerea 
Brasiliana. Giunge a Terçera Legua dove, per la nuova fondazione, era stata offerta una 



casetta di legno molto povera, perché non si smentisse che l’inizio delle opere di Dio è 
sempre “da Betlemme”. 
 
Rientrata a S. Paolo, il Primo Maestro la nomina superiora per un triennio. Svolgerà 
questo servizio fino al suo rientro nel 1962. I primi difficili anni della nostra presenza in 
Brasile mettono in risalto una sr Paola solerte e fiduciosa nella Provvidenza, al punto da 
acquistare a rate tremila metri quadri di terreno a Jabaquara, dove inizia la costruzione 
che il Fondatore vuole come “nido delle future vocazioni brasiliane”. La grande 
costruzione è attualmente l’Istituto Divina Pastora. 
 
Donna di grande fede, sempre desiderosa del progresso della Congregazione, attenta 
agli avvenimenti ecclesiali, Madre Paola è convinta della bellezza e grandezza della 
vocazione delle Pastorelle, per questo si è pienamente conformata agli orientamenti del 
Fondatore, così preziosi per la nascente istituzione. 
 
Dal 1962 al 1963, primo anno del suo rientro in Italia, si dedica alla pastorale vocazionale, 
dal 1963 al 1969 è superiora per un triennio nella comunità di Ancona e per un altro 
triennio nella comunità di Statte (Taranto) dedicandosi alla pastorale parrocchiale e al 
doposcuola. Ritorna nuovamente in Brasile per due anni, nella città di Brasilia e nel 1971 
rientra definitivamente in Italia. Studia all’Università Pontificia Lateranense dove il 3 
dicembre 1974, consegue il diploma triennale di qualificazione per l’insegnamento 
religioso nelle scuole secondarie. 
 
Nel 1974 ritorna nella pastorale diretta, per due anni nella comunità di Sedilo (CA) e per 
otto anni ad Oristano. Nel 1984 rientra ad Albano, collabora al buon andamento della 
comunità con la sua sensibilità ed esperienza. In quegli anni la sua salute va declinando e 
dà segni di disorientamento rispetto alla familiarità dell’ambiente circostante. 
Nell’agosto 1992 viene ricoverata all’ospedale Regina Apostolorum, in cui le viene 
diagnosticata una involuzione senile insieme al morbo di Parkinson, già conclamato. 
 
Gli anni successivi porteranno madre Paola ad un deterioramento di tutte le sue facoltà, 
fino alla completa immobilità. Ma rimane vigile e consapevole. Sono gli anni in cui le 
sorelle infermiere di casa madre si prendono particolare cura di lei, consentendole di 
vivere serenamente anche la progressiva perdita di autonomia. Nonostante l’infermità 
prolungata e debilitante, conserva un buon udito che le permette di partecipare alla vita 
della comunità con la sua “compagnia” silenziosa. L’amore con cui è stata curata le ha 
permesso di valorizzare la sofferenza e di renderla feconda più degli anni di intenso 
apostolato che l’hanno vista prodigarsi per il popolo di Dio. 
 
In queste ultime settimane, avvolta nel mistero del silenzio, viene provata da crisi che si 
succedono sempre più gravi. E’ vegliata amorevolmente dalle sorelle nelle lunghe notti 
di sofferenza. Nella notte del venerdì della terza settimana d’Avvento, mentre si 
attendevano le luci del sabato, madre Paola si addormenta dolcemente nel Padre, che la 
chiama a riposare sul suo grembo, mentre sulla terra si inizia a celebrare il mistero del 
Natale del Figlio. 
 



Ringraziamo Gesù buon Pastore per questa sorella che ha visto nascere la nostra 
Congregazione, che ha contribuito perché muovesse i primi passi, in Italia e anche in 
Brasile, e l’ha edificata con il suo zelo apostolico e la sua lunga sofferenza, in tutto il suo 
cammino. 
 
Confidiamo che Maria, la Madre del buon Pastore, di cui è stata teneramente devota, 
l’abbia accompagnata all’incontro con il Signore Gesù; “Ascolta, figlia, e guarda… al Re 
piacerà la tua bellezza: Egli è il tuo Signore” (Sal 45,11-12). 
 
 
        Sr. Giuseppina Alberghina 
              Superiora Generale 
 
Roma, 23 dicembre 2001 
Domenica IV di Avvento 
 


