
 

 
 
 

 
 
 
 
Carissime Sorelle, 

Questa mattina, alle ore 5.30 circa (ora locale), nell’Ospedale Armand Brillard (Nogent Sur Marne) 
Francia, il Signore ha chiamato alla luce senza tramonto la nostra sorella 

SR. M. GIAMPAOLA ERMINIA ZUCCHETTI 
Nata a Orzivecchi (Brescia) l’8 agosto 1924. 

 
Il 2 novembre 2011, scrivendo alla Madre Generale, ha espresso la volontà che alla sua morte non si 
scrivano testimonianze particolari, ma piuttosto si offrano preghiere di suffragio. Rispettando 
questo desiderio ci limitiamo a una breve memoria.  

Dal paese natale la sua famiglia, l’11 novembre 1925, emigra in Francia, a Labastidette Haute 
Garonne, in cerca di un futuro migliore. La giovane Erminia entra in Congregazione il 12 maggio 
1948 a Nogent Sur Marne (Parigi). Viene accettata, nonostante fosse già manifesto un problema di 
ipoacusia, limite uditivo che le creerà non poca sofferenza lungo gli anni. Le era stato causato da 
uno shock emotivo, a seguito della notizia di un suo fratello disperso in guerra.  

Il 24 marzo 1951 è ad Alba (CN) per il Noviziato. Emette la professione religiosa il 25 marzo 1952, 
sempre ad Alba e i voti perpetui a Roma il 25 marzo 1957.  

Trascorre la sua vita di Pia Discepola quasi interamente in Francia, compiendo i diversi apostolati 
nelle varie comunità: a Nogent Sur Marne: apostolato liturgico e sacerdotale, a Toulouse al Centro 
di Apostolato Liturgico e in laboratorio, a Nizza dal 1966 al 1967 in Vescovado. Dal 1987 nella 
casa di accoglienza sacerdotale Père Alberione di Nizza dove esprime la sua delicatezza e 
attenzione  ai presbiteri e alla Liturgia, specie nel servizio di sacrestana. Passa a Nogent Sur Marne 
nel 2009, dove fino a un mese fa prestava ancora il servizio alla comunità, occupandosi della 
lavanderia.  

Si è consumata fino alla fine nel dono di se stessa. Sentendo i limiti della sua salute aveva chiesto di 
ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi, assicurando che, quando sarebbe giunta la 
chiamata definitiva del Signore, dall’eternità avrebbe pregato per tutte. Consumata dall’anzianità, si 
è spenta nell’Ospedale Armand Brillard (Nogent Sur Marne) dove era ricoverata da circa quindici 
giorni.  

Ringraziando la Madre Generale, Sr. M. Regina Cesarato, per gli auguri, il 6 agosto 2007, scrive: 
“Con l’aiuto della grazia di Dio io prometto di impegnarmi totalmente  al fine di attivare il trionfo  
di Cristo Maestro nel mondo e del Divin Maestro nei nostri cuori”.  Sr. M. Giampaola, il sorriso e 
la pace che si irradiano dal tuo volto, manifestano che sei già nella luce eterna da dove invocherai 
nuove vocazioni, specie per la Francia. Riposa in Dio! 
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