
 
 
 

 
 
 

Carissime Sorelle,  
 
Ieri, 17 agosto 2016 alle ore 21.15, nella Comunità DM di Palermo, nel clima liturgico della 

recente solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il Signore ha raccolto ancora un fiore 
fragrante della terra di Sicilia, chiamando a Sé: 

 
SR. M. LUCIS MARIA D’AMICO 

Nata a Nicosia (Enna) il 14 marzo 1923. 
  
Maria entra in Congregazione a Catania il 13 dicembre 1938, in giovanissima età. La sorella 

Lorenza, Sr. M. Crucis, attualmente a Fresno, negli Stati Uniti d’America, la seguirà in 
Congregazione l’anno successivo. Compie il noviziato ad Alba (CN) dove emette la prima 
professione il 25 marzo 1944 e i voti perpetui, sempre ad Alba, il 25 marzo 1949. Nella sua 
domanda per i Voti perpetui esprime: «Sono quasi giunta all’antivigilia della mia professione 
perpetua benché mi veda indegna di questa grazia. Nonostante questo ho tutta la fiducia e la buona 
volontà di correggermi e la grazia della Professione perpetua mi farà giungere a quel grado di 
grazia che Gesù da tutta l’eternità ha stabilito che io raggiunga. Ora mi affido a voi perché 
pronunciate il vostro sì che sarà per me quello stesso del Divin Maestro. Ho trovato una vocazione 
la quale desidera di entrare subito in casa Madre, quindi sabato 12 parte con noi» (Pescara, 
08.02.1949).  

Confidiamo che Sr. M. Lucis dal Paradiso ottenga dal Padrone della messe che qualche 
giovane prenda il suo posto in terra, con la stessa decisione con cui lei ha avuto la grazia di 
accompagnare in casa una giovane! Le vocazioni vengono solo dal Signore ma con la nostra 
collaborazione specialmente testimoniando la gioia del Vangelo che ci ha raggiunte. 

Il primo anno dopo la professione, Sr. M. Lucis è a Milano per la diffusione della Parola di 
Dio, quindi a Bordighera (1947) per mansioni varie e nel 1949 nel laboratorio di ricamo ad Alba. 

Alcuni mesi dopo i voti perpetui viene chiesto a Sr. M. Lucis di essere missionaria negli 
Stati Uniti. Il giorno 18 ottobre 1949 parte da Milano in aereo assieme a Suor Maria Benigna 
Bonfiglio, diretta a New York. Inizialmente si dedica alla beneficenza a Staten Island N.Y. poi nel 
1956 è alla Società San Paolo, sempre a N.Y. e nel 1958 è nella Casa Paolina a Canfield. Nel 1960 è 
cuoca nel Seminario di Fresno, in California. Nel 1962 è nel laboratorio di confezione e ricamo a 
Staten Island e nel 1966 nuovamente a Fresno in laboratorio per raggiungere poi Boston nel 1969. 

Madre M. Lucia Ricci, allora superiora generale e sua maestra di noviziato così scrive a Sr. 
M. Lucis: «Sono passati vari mesi dalla tua partenza (per gli USA) e io confido che il soggiorno in 
America, sia per la grazia di Dio, sia per la tua corrispondenza ti abbia molto avvicinato a Lui e 
che perciò la tua anima sia più luminosa, più pura…Tu sei piccola, resta tale con molta umiltà e 
riceverai abbondantemente le divine grazie» (Alba, 01.05.1950). Sr. M. Lucis ha fatto di queste 
parole il suo programma di vita anche quando nel 1970, dopo un ventennio di missione negli USA, 
rientra in Italia. 



La troviamo a Milano, per un quinquennio, dove si occupa della diffusione della Rivista La 
Vita in Cristo e nella Chiesa e di ricamo. Dal 1975 al 1984 sarà inviata a Catania, collaboratrice nel 
Centro di Apostolato Liturgico. Dopo un breve passaggio nella comunità di Napoli sarà a Roma RA 
nel laboratorio di confezione.  

In uno scritto a Madre M. Lucia Ricci, manifesta un atteggiamento importante che la motiva 
ad accettare i vari trasferimenti di comunità: «Mi sono subito ambientata nella nuova dimora. 
Ovunque andiamo troviamo la presenza viva del Divin Maestro. Lui non ci fa mai mancare la sua 
grazia di fronte ai disagi e alle piccole difficoltà che posso incontrare nel mio quotidiano. Mi dà 
motivo di superamento, di tanta tranquillità e pace» (Pasqua 1990). Sr. M. Lucis si è proprio 
lasciata lavorare dalla grazia di Dio, fino a raggiungere quella pace interiore che nasce dalla 
graduale conformità al progetto di Dio su di noi, al di là dei nostri limiti umani.  

In pace ha lasciato questo mondo nella comunità di Palermo dove si trovava dal 1993, con 
qualche problema di salute. Da alcuni mesi in seguito a una frattura al femore, era allettata. È stata 
sorprendente la sua serenità, la sua preghiera costante manifestata anche nel desiderio del Paradiso. 
Dopo aver cenato regolarmente, si è spenta come una candela, alla presenza delle sorelle. 

Sr. M. Lucis, unita al numeroso coro della Famiglia Paolina del Cielo, canta il Gloria a Dio, 
invoca grazia di santificazione per tutte noi in cammino verso il 9° Capitolo generale e chiedi a 
Gesù Maestro il dono di nuove, sante e perseveranti vocazioni. Riposa in pace! 
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