
  
 
“La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte…”. 
                                    (RdV 24) 
 

 
 

Oggi 22 settembre 2018 alle ore 16.45 
in Albano Laziale (RM),  

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

GABRIELLA SR MARIA GIULIANA BETTEGA 
di 91 anni di età e 65 di vita religiosa 

 

 

Nel giorno in cui la liturgia ci invita a cantare con il salmista: Esulterò davanti a te, Signore, 
nella luce dei viventi, il Buon Pastore chiama a sé sr Giuliana che ha fatto della sua malattia 
un’offerta gradita al Padre per i bisogni della Chiesa e della nostra Congregazione. 

 
Bettega Gabriella, quinta di sette fratelli, nasce a Transacqua di Primiero (TR) il 28 agosto 

1927 e viene battezzata il 04 settembre 1927 nella Chiesa parrocchiale del paese natale. Conosciute 
le Pastorelle presenti al suo paese, il 27 settembre 1948 entra in Congregazione a S. Pietro alle 
Acque (PG). Il 7 ottobre 1953 a Massa Martana, dopo un corso di esercizi spirituali, Gabriella 
insieme a un gruppo delle prime suore Pastorelle emette i voti semplici e pubblici nelle mani del 
Beato Alberione, restando, però, valida la data dei primi voti privati emessi a Lusia (RO) il 12 
giugno 1953. Con la prima professione Gabriella assume il nome di sr Maria Giuliana.   

 
Dopo la professione sr Giuliana rientra a Lusia impegnata come tirocinante della scuola 

materna prima e poi come insegnante. Un ministero quello dell’insegnamento che compie con 
dedizione in diversi luoghi: 1959 Alcamo (TP); 1960 Gizzeria (CZ); 1965 Cervia (RA); 1967 
nuovamente a Lusia.  In varie parrocchie sr Giuliana è impegnata particolarmente nell’attività 
pastorale: 1966 Cittaducale (RI); 1970 Montesilvano Marina (PE); 1974 Pescara “Madonna del 
Fuoco” e l’anno successivo nella comunità “Angeli Custodi” della stessa città; 1983 Statte (TA); 
1984 Reggio Calabria; 1985 Albano Laziale – Casa Madre. A partire dall’anno 2000 si rende 
disponibile, nella comunità di Casa Madre, al servizio della portineria che adempie fino all’ultimo 
con grande gioia e dedizione.  

 
Sr Giuliana è descritta come una sorella gioiosa, accogliente, pronta sempre a servire e 

attenta alla vita della Chiesa e della Congregazione. Amante della liturgia e instancabile nello 
svolgere con zelo e con generosità il ministero pastorale nelle diverse parrocchie. Sr Giuliana 



gioisce ogni volta che si parla delle nostre presenze missionarie, custodisce un amore particolare per 
la missione in Cina, che accompagna con la preghiera e l’offerta. Parla con gioia della sua 
esperienza degli inizi della nostra Congregazione e conserva un grande amore e riconoscenza verso 
il Primo Maestro, il Beato Giacomo Alberione. 

 
Nel 1971 don Nicola, parroco di Montazzoli (CH), così si esprime circa l’aiuto temporaneo 

prestato da sr Giuliana nella pastorale: Con vero piacere le scrivo per esprimerle il mio 
ringraziamento perché ha inviato a Montazzoli suor Maria Giuliana ad aiutarmi nelle attività 
pastorali. È stata un’esperienza bellissima che ha portato ottimi frutti, specialmente nella gioventù, 
e ho fiducia che sr Giuliana ritorni spesso a Montazzoli per continuare a ben seminare e a ben 
curare le pianticine ancora delicate. Ora che la suora è ripartita, tutti sentono la mancanza e tutti 
fanno voti per il suo ritorno definitivo.  

 
Nel mese di luglio le è stato diagnosticato un tumore in fase avanzata e sr Giuliana accoglie 

con fiducia e abbandono questo tempo di sofferenza, pregando e offrendo per la Congregazione e 
per le vocazioni. Ringrazia per ogni piccolo gesto di cura che le viene offerto e nella serenità si 
abbandona al Buon Pastore; contemplando la Madonna dice di sentirsi come il bambino in braccio a 
sua madre, sapendosi protetta e portata in braccio.  

 
Ringraziamo il Buon Pastore per il dono della vita e della vocazione di sr Giuliana, 

affidiamo all’intercessione di questa nostra sorella della “prima ora” il cammino della 
Congregazione nell’80° di Fondazione e, in particolare, le intenzioni di papa Francesco in questo 
tempo di prova per la nostra madre Chiesa. Ringraziamo, inoltre, le sorelle di Casa Madre per la 
premura e l’amorevolezza manifestata nei confronti di sr Giuliana.  

 

 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
superiora generale 

 
 

Caxias do Sul 22 settembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 


