
Antonietta nasce a Brindisi nel 194 7. A 13 anni perde la mamma 
e lascia gli studi per prendersi cura del papà e del fratello. Una 
seconda interruzione degli studi, a cui lei teneva tanto, si verifica 
anche alla morte del padre qualche anno dopo. Tenace e volitiva, 
non si arrende, riesce a conseguire la maturità classica e si iscrive 
alla Facoltà di Medicina di Bari. A 19 anni entra nell'Istituto 
Maria SS. Annunziata, fondato dal Beato Giacomo Alberione e 
appartenente alla Famiglia Paolina. 

Nel 1974, su consiglio dell'allora responsabile delle 
Annunziatine don Gabriele Amorth, va a studiare a Milano 
all'Istituto Nazionale dei Tumori. Qui Antonietta diventa la 
prima assistente sanitaria, un incarico allora innovativo per 
accompagnare il malato, e vi spende oltre 25 anni di vita, con 
grande dedizione e competenza, come vera testimone evangelica 
nel gioioso dono di sé. 
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Nel suo ufficio si respira un clima di accoglienza e serenità, 
nonostante il continuo via vai di persone di ogni parte d'Italia. A 
volte malati e familiari le chiedono l'impossibile e lei, invece di 
scoraggiarsi, forte solo della sua fede, si rivolge a Colui al quale 
«tutto è possibile». Più il dolore e la prova sono forti e quasi senza 
speranza, più Antonietta riesce, con la sua grande fede nella 
Provvidenza, a trasmettere pace e consolazione. Sia nelle 
situazioni ordinarie che in quelle più difficili si colgono sulla sua 
bocca espressioni come: «Grazie!», <<Alleluia!», «È perfetta 
letizia!» 

Si spegne il 30 luglio 2001, all'età di 53 anni, a causa proprio 
di un tumore all'intestino. Le sue spoglie riposano nel cimitero di 
Brindisi. 

La sua vita, totalmente donata a Dio e agli altri, vissuta 
nell'amore e nella gioia, è la prova che si vive con intensità 
esclusivamente nella misura in cui ci si dona. 

ONVIOLLOfìò 13N VlLLNVS V1 
" 

DONNA DELLA PACE E DELLA CONSOLAZIONE 



La Diocesi di Brindisi-Ostuni. 
l'Istituto Maria Santissima Annunziata, insieme alla Famiglia Paolina 

invitano all'apertura del Processo diocesano per la canonizzazione 
della Serva di Dio 

ANTONIETTA GUADALUPI 
(1947-2001) 

Alla presenza di S. E. MONS. DOMENICO CALIANDRO 
Arcivescovo di Brindisi-Ostuni 

CATTEDRALE DI BRINDISI 
8 gennaio 2020 

PROGRAMMA 
Ore 18.00: Celebrazione della Liturgia dei Vespri 

A seguire: apertura della prima Sessione del Processo diocesano 

PER INFORMAZIONI: 

LIBRERIA PAOLINE - BRINDISI 
tel. 0831 43 05 09 

info@paolinebrindisi.it 

ISTITUTO MARIA SS. ANNUNZIATA - ROMA 

tel. 06 540 96 70 
imsa@tiscali.it 


