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Tra qualche giorno, ovvero il prossimo 30 luglio, ricorrono 18 anni dalla morte dell’Annunziatina 

Antonietta Guadalupi. Nella Famiglia Paolina non tutti ancora la conoscono ma la sua vita è stata 

davvero interessante. Nata a Brindisi (Italia) nel 1947, diventa infermiera professionale, dando vita 

alla prima struttura di accoglienza e assistenza dei malati e dei parenti presso l’Istituto Nazionale 

dei tumori di Milano, una vera novità in quegli anni. Ha aiutato molte famiglie ad affrontare la 

malattia, a scoprire o riscoprire un cammino di fede… Il suo modo di accogliere le persone e di 

accompagnarle, il modo di aver cura di loro, insieme alla sua fama di santità dopo la morte sono 

tutti elementi che hanno motivato il vescovo di Brindisi a iniziare ufficialmente, con molta 

probabilità nel prossimo autunno, il processo di canonizzazione nella fase diocesana. Una donna 

che ha vissuto la comunicazione come carisma perché il suo modo di creare relazioni con tutti 

apparteneva a quella “cultura dell’incontro” così cara alla Famiglia Paolina. 

In questa occasione vale la pena ricordare anche una seconda Annunziatina. Parliamo di Fernanda 

Maria da Costa Simões, portoghese, nata nel 1924 e morta nel 1973. Anche Fernanda è poco 

conosciuta e non è in atto nessun processo di canonizzazione, ma un piccolo libro, La grande 

opzione di una giovane moderna, riporta i tratti più significativi di questa apostola paolina, lei che 

ha intuito quanto il film poteva essere di aiuto nella catechesi e nella formazione cristiana. Questa 

intuizione l’ha concretizzata nel suo contesto parrocchiale, con slancio, proponendo e riproponendo 

nei suoi incontri storie edificanti raccontate per immagini… Una donna che ha lasciato una traccia 

di bene tra la sua gente, testimonianza di amore semplice e concreto, sempre dal colore paolino. 

Queste due donne ben diverse per provenienza e per contesto apostolico portano in loro il 

medesimo germe di vita. Per capire il segreto della loro vita dobbiamo attingere all’esperienza del 

giovane sedicenne Giacomo Alberione, quando nella famosa notte, sentì di fare qualcosa per gli 

uomini del nuovo secolo. Questa luce o questa esperienza spirituale di Dio è divenuta il centro 

propulsore per tutto il bene che dal 1914 si è concretizzato nella vita paolina. 

Ad Antonietta e a Fernanda dobbiamo associare tanti Paolini e Paoline che hanno vissuto con amore 

e creatività lo slancio apostolico di san Paolo. Sono esempi non chiusi nel passato ma testimonianze 
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che ci aiutano a dar concretezza al nostro oggi apostolico. Anche noi come loro viviamo difficoltà e 

opportunità… ma il medesimo Spirito suggerisce quella creatività apostolica che è il nostro modo di 

“fare qualcosa” per gli altri nella moderna cultura della comunicazione. 

Dal medesimo punto di vista dobbiamo leggere la vita e l’operato dei nostri Beati Giacomo e 

Timoteo, dei venerabili Tecla, Scolastica, Maggiorno, Andrea, Francesco e i venerabili coniugi 

Bernardini (Cooperatori Paolini). Invocarli, chiedere un aiuto, una grazia o una guarigione a Dio 

tramite la loro intercessione è ciò che attendono ancora oggi da noi, poiché tutta la loro vita è stata 

un «servire la Chiesa, gli uomini del nuovo secolo e operare con altri» (AD, 20). 

 

* Don Domenico Soliman è il Postulatore generale della Famiglia Paolina  
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