
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

alle ore 22,30 di ieri sera (ora locale) nella comunità di El Hatillo (Venezuela), è stata chiamata 

alla vita eterna, la nostra sorella 

DE ANGELI MARIA Sr MARIA FERNANDA 

nata a Massa Apuania il 19 agosto 1931 

Sr Maria Fernanda è vissuta, fino all’ultimo giorno, nel clima del rendimento di grazie, della piena 

donazione, sentendosi missionaria in tutte le fibre della propria esistenza. Entrò in Congregazione nella 

casa di Alba il 20 settembre 1948, e dopo qualche esperienza di “propaganda” nella zona del Cuneese e 

nella diocesi di Brescia, venne trasferita a Roma per il noviziato che concluse, con la prima professione, 

il 19 marzo 1952. Nel tempo dello juniorato, fu inserita nella comunità di Chiavari da dove raggiungeva, 

con entusiasmo e con le borse cariche di libri, le terre della Liguria. Dopo la professione perpetua, 

emessa nel 1957, fece una breve esperienza nella libreria di Cosenza e poi ritornò a Chiavari dove fu 

una superiora molto amata che aveva un’attenzione particolarissima anche per le sorelle che 

soggiornavano nella comunità per la cura del mare, mentre prestavano aiuto nella diffusione tra le 

numerose colonie marine. 

Nel 1967, il Signore le rivolse l’invito a lasciare la propria terra per partire verso l’Isola di 

Portorico dove, a Rio Piedras, veniva aperta anche ufficialmente, una comunità. In Portorico, Sr 

Fernanda spese gli anni più belli della sua vita: per cinque mandati svolse il ruolo di superiora e per una 

decina d’anni, in tempi diversi, seppe letteralmente incantare la popolazione che frequentava la libreria 

con il garbo, la capacità di accoglienza e di immedesimazione nei bisogni di quanti avvicinava. In 

occasione della sua partenza dall’Isola di Portorico, dove tanto bene aveva diffuso con la testimonianza 

di vita, il giornale cattolico locale scriveva: 

«Quando Sr Fernanda è uscita dalla sua Patria, con un sorriso espressivo e il cuore missionario, 

indirizzato alla nostra isola, neanche sapeva parlare spagnolo. Non sapeva dove era localizzata l’Isola 

dell’Incanto e ignorava anche tanti dettagli della nostra storia e cultura. Ma aveva un voto di obbedienza 

ed è arrivata qui, accompagnata dalle sue inseparabili sorelle: la fede, la speranza e l’amore. Nel suo 

leggero equipaggio, la promessa di Gesù riservata a quanti lasciano il fratello, la sorella, la madre... 

Nella missione, avvertiva l’urgenza di istruire il nostro popolo evangelizzando attraverso i mezzi più 

rapidi ed efficaci. Ora, Sr Fernanda, parte per la nazione gemella del Venezuela e oggi, diciamo 

alla nostra cara sorella che ci lascia fisicamente: grazie Sr Fernanda per tanti impegni, sacrifici e 

preghiere, grazie per la carità e l’entusiasmo: a immagine di san Paolo, ti sei fatta tutta a tutti. Che Dio ti 

benedica». 

Sr Fernanda è vissuta molti anni anche in Venezuela, che forma con il Portorico, un’unica 

delegazione. Nella comunità di Barquisimeto, in tempi diversi, è stata superiora, assistente delle novizie, 

incaricata della libreria; a Caracas e a Puerto Ordaz ha svolto il servizio di librerista; a El Hatillo, nella 

casa di delegazione, si è occupata dell’importazione e di varie forme di missione. Era forte il suo 

desiderio di essere missionaria fino alla fine della vita, e il Signore l’ha esaudita. Da circa due anni, 

risiedeva nella casa di delegazione dove è stata amorevolmente curata dalle sorelle della comunità. Circa 

un mese fa, venne ricoverata nell’unità di terapia intensiva a causa di una broncopolmonite 

particolarmente insidiosa. Il suo cuore, già molto malato, si è progressivamente indebolito: ieri sera si è 

abbandonata dolcemente, si è arresa all’Amato che pronunciava per lei, parole d’amore e l’invitava ad 

alzarsi, ad andare, a rallegrarsi, a non temere. E in questa novena di Natale, si è lasciata illuminare 

dall’Astro che sorge, che ha riversato su di lei bagliori di luce eterna. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 21 dicembre 2016. 


