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A pochi giorni dal suo 49° compleanno è tornata alla casa del Padre la nostra cara sorella 

ANNUNZIATA PICCIRILLO 
(gruppo di Roma) 

Nata a Capua il 21.5.1970, entrò in Postulato l’8.12.2014 ed emise la Prima Professione il 27.7.2017. 
Nunzia ha maturato nel corso degli anni il desiderio di appartenere al Signore e di donarsi comple-

tamente a Lui. È sempre stata una buona cristiana, dall’entrata in Istituto la sua spiritualità, grazie alla 
preghiera e all’adorazione personale, era diventata sempre più profonda. Molto riservata circa le cose 
personali, con tutti era aperta, schietta, sincera, docile e gioiosa. 

Nel secondo anno di Noviziato si è presentata la malattia. La sofferenza l’ha fatta maturare nella fede 
e nell’abbandono nelle mani del Padre, e in modo particolare nella vocazione, nell’amore al Signore e 
all’Istituto. 

Ha sempre frequentato gli incontri di Gruppo e di formazione, con grande interesse e impegno, in 
modo gioioso e solare. Era di grande esempio nel Gruppo mettendo al primo posto: preghiera, impe-
gno, offerta. Con la malattia si è sentita ancora più unita alla Croce di Cristo. Difficilmente manifesta-
va le sue paure e sofferenze, ma sempre le ha offerte per la famiglia, per le vocazioni e per l’Istituto.

Laureata in Lettere e Filosofia ha insegnato al Liceo Classico con grande dedizione fino a che le 
forze glielo hanno permesso. Nei riguardi dei suoi alunni ha esercitato la vera maternità spirituale.  

Nonostante il suo male galoppasse, non le è venuta mai meno la fiducia. Con forza di volontà e 
santa astuzia, ha cercato di superare i momenti difficili impegnandosi in attività che la rendevano feli-
ce. La preghiera era il suo sostegno, lo studio la sua passione. Studiare materie teologiche presso 
l’Istituto di Superiore di Scienze Religiose la rendeva felice ed orgogliosa per la gioia di conoscere 
meglio il suo Signore e Sposo: questa conoscenza le avrebbe consentito di amarlo di più. Ha superato 
gli esami con tanta diligenza e profitto, ma anche con la fiducia che lo “Spirito ci avrebbe illuminato”.  

Chi le si è avvicinato rimaneva colpito dal suo sorriso nella sofferenza, dalla forza e tenacia. Si 
avvertiva, e constatava il suo grande ed incommensurabile amore per Dio. È stato edificante il suo im-
pegno nel commento del Vangelo nel gruppo apostolico “Passa Parola” che con grande dedizione e 
sacrificio ha portato avanti fino alla fine.  

L’ultimo periodo della vita di Nunzia – quello per lei, paradossalmente, più felice – può essere 
racchiuso in 2Tm 4,7: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede”: 
e lei ne ha avuta tanta, testimoniandola in modo tangibile. Tantissime le testimonianze di coloro che 
l’hanno conosciuta. Ora, dopo aver “lavato le sue vesti, rendendole candide, col sangue dell’Agnello” su 
questa terra, è sicuramente al cospetto di Dio con il suo sorriso angelico. 

Ringraziamo il Signore per il dono di Nunzia, per quanto ha dato al Gruppo, all’Istituto, alla Parroc-
chia. Siamo certi che dal Cielo con delicatezza accarezza i suoi studenti e con gioia intercede per tutti. 

La segreteria 

I Funerali sono stati celebrati il 16 maggio alle ore 15,30 nella Chiesa di S. Leonardo a Riardo (CE).

Roma, 17 maggio 2019


