
 

 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che questa notte, verso l’una e mezza, nella comunità “Giacomo Alberione” 
di Albano, il Padre ha chiamato a “nuova vita” la nostra sorella 

LANZAFAME Sr FRANCESCA 
nata a  Mazzarino (Caltanissetta) il 25 marzo 1931 

Sr Francesca (Franca, com’era da tutti conosciuta) è stata una sorella buona, che ha donato 
giorno dopo giorno alla missione tutte le forze, nella semplicità e nella gioia. Fin dall’ingresso in 
Congregazione nella casa di Caltanissetta, il 27 dicembre 1951, il parroco certificava la sua vita 
esemplare e sottolineava che la giovane era realmente una persona “prescelta da Dio per una vita 
più perfetta e di santo apostolato”. 

E in realtà, Sr Francesca si è sempre caratterizzata per un grande amore alla missione e in 
particolare alla “propaganda” che è stata chiamata a svolgere fin dall’inizio della vita paolina e poi 
per molti anni consecutivi, in diverse comunità dell’Italia e della Germania. 

Dopo un tempo trascorso a Palermo, visse a Roma il noviziato che concluse con la prima 
professione, il 19 marzo 1955. L’accompagnava la gioia di donarsi al Signore per l’annuncio del 
Vangelo. Scriveva da giovane professa: “Sono contenta di essere Figlia di S. Paolo e con la grazia 
di Dio spero di perseverare fino alla morte perciò cercherò di essere docile in tutto e disposta a fare 
quanto il Signore vorrà di me”. E in occasione della sua ammissione alla rinnovazione dei voti, la 
superiora esprimeva il pieno consenso scrivendo: “Si riconosce che si impegna e si vede che Gesù 
lavora in lei”. Fin dai primi anni di formazione Sr Francesca aveva dimostrato di essere una persona 
fidata, docile, responsabile, laboriosa, di carattere allegro e generoso. 

Con piena docilità, dopo la professione si inserì nella comunità di Cosenza per svolgere, con 
fervore e desiderio di bene, la diffusione del Vangelo. A Cosenza ma poi anche nelle comunità di 
Foggia, Agrigento, Campobasso, Roma Castro Pretorio, Sr Francesca promosse in occasione di 
onomastici, compleanni, e altre ricorrenze, molte biblioteche familiari e ottenne sussidi per 
diffondere la “buona stampa” nelle carceri, ospedali, orfanotrofi. Pienamente convinta del valore 
delle riviste, si prodigò per abbonare molte famiglie ai periodici paolini. Nel 1970 venne chiamata a 
inserirsi nella comunità di Düsseldorf, in Germania dove, per dodici anni, si pose con amore a 
servizio della Parola di Dio soprattutto tra gli immigrati italiani. 

Nel 1982 rientrò in Italia per continuare a essere una presenza benefica nelle comunità di 
Messina, Caltanissetta, Reggio Calabria. Dal 1996 fino allo scorso mese di agosto, è vissuta nella 
casa di Palermo. Le sorelle ricordano con viva riconoscenza il suo altruismo senza limiti, la pace 
che emanava dalla sua persona, la sensibilità missionaria che le dava la convinzione di essere 
apostola paolina anche dietro ai fornelli, sempre premurosa e attenta a ogni necessità. La sua vita 
era realmente una comunicazione e una testimonianza della bellezza del Dio Amore. 
 Ha trascorso gli ultimi mesi nelle case “Tecla Merlo” e “Giacomo Alberione” di Albano, 
con frequenti ricoveri presso l’Ospedale “Regina Apostolorum”. Dopo lunghe settimane di 
sofferenza causate da un complesso di situazioni e anche da un blocco renale, il Cristo risorto l’ha 
chiamata a sé per farle toccare al vivo le sue mani e i suoi piedi, per aprirle completamente il cuore 
a comprendere le Scritture, per introdurla per sempre in quel giorno che non conosce tramonto. 

Con affetto. 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
           Vicaria generale 

Roma, 8 aprile 2010.  


