
 
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

il Signore ci ha nuovamente visitate chiamando a sé, nell’infermeria della comunità di Alba, alle 

ore 17,15 di ieri, la nostra sorella 

MALLOCI CONCETTA Sr MARIA FATIMA  

nata a Albagiara (Oristano) il 23 novembre 1921 

Sr Maria Fatima ha vissuto le diverse tappe della vita paolina con grande impegno, spirito 

missionario e piena dedizione. Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 16 settembre 1941. Dopo 

la prima formazione e un’esperienza di “propaganda” a Trento, trascorse a Roma il noviziato che 

concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1945. Era una giovane di ottime speranze che aveva già 

concluso, in famiglia, il liceo scientifico. Venne avviata subito agli studi di filosofia e teologia che allora 

si realizzavano in Congregazione, nella casa di Grottaferrata. Fu un tempo che segnò la sua vita e quella 

delle sue compagne: tra loro si stabilì un’amicizia spirituale profonda che perdurò, per talune, fino alla 

morte. Conclusi gli studi e un’esperienza apostolica a Trapani, fu chiamata al ministero della 

formazione nella comunità di Roma. Ma per lei si aprivano presto le porte della missione “ad gentes” 

che aveva desiderato fin dalla prima professione: nel 1961, partiva alla volta di Santiago del Cile per 

svolgervi il compito di formatrice, superiora locale, superiora delegata. 

Dopo aver frequentato, a Roma, il corso per maestre di formazione presso la scuola “Sedes 

Sapientiae”, nel 1968 fu chiamata ad Alba per accompagnare il gruppo delle sorelle che si preparavano 

alla professione perpetua e nel 1970, venne nominata superiora della grande comunità albese. 

Rientrata a Roma, in Casa generalizia, fu inserita nel Centro “Ut Unum Sint” ma l’attendeva una 

nuova esperienza, in Germania: nel 1978, partì alla volta di Düsseldorf per svolgervi il servizio di 

superiora locale. La sua disponibilità era realmente a tutta prova. L’allora superiora generale le scriveva: 

«…Fa bene sapere che esistono persone a cui si può ricorrere nei momenti più impensati e difficili e 

che, senza obiezioni, sono pronte…». 

Dal 1983 al 1986, svolse incarichi di segreteria presso l’amministrazione della rivista “Il 

Cooperatore Paolino” che aveva sede nella Casa generalizia della SSP. Subito dopo, fu richiesta la sua 

collaborazione negli uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede, a contatto con il card. 

Ratzinger. Visse un tempo indimenticabile nel cuore della Chiesa che rimase per sempre impresso nella 

sua memoria. Fu ancora per due mandati, superiora della comunità delle studenti di Via dei Lucchesi, 6° 

piano e della comunità di Via del Mascherino. 

Nel 1999, a conclusione delle molte e ricche esperienze congregazionali ed ecclesiali, venne 

trasferita ad Alba. Scriveva in quell’occasione alla superiora generale: «Ho accettato con serenità e pace 

l’obbedienza anche se non nascondo che al momento mi ha un po’ disorientata. Del resto era una 

risposta del Signore a una mia richiesta in vista di un vero giubileo che desidero vivere, ma tu sai bene 

che i SI dopo l’accettazione vanno vissuti perché siano veri. Il passato è già fissato nel libro della mia 

vita e si è aperto un nuovo capitolo che potrebbe essere l’ultimo. Voglio viverlo in pienezza con la 

grazia del Signore. Per questo mi sento inserita nella nuova comunità e offro ciò che sono e posso. Le 

sorelle di Alba mi hanno accolto bene e continuano a manifestarmelo con parole e gesti. Ogni giorno 

visito le ammalate e molte volte mi commuovo fino alle lacrime…». 

Dal 2013, si trovava nell’infermeria di Casa Madre. Da mesi soffriva per ripetuti ictus che le 

avevano anche tolto la parola. Ha vissuto anche l’ultimo capitolo della sua vita nello stile di sempre: 

«Gli anni mi hanno insegnato che una delle cose più importanti è vivere pienamente il presente di gioia 

e di sofferenza. Il domani è ancora in Dio e quando diventerà mio avrà già la sua grazia». Certamente il 

Maestro Divino l’ha accolta nella sua casa di luce e di pace, insieme ai tanti membri della Famiglia 

Paolina che cantano nella liturgia del cielo. 

Con affetto.  

Sr Anna Maria Parenzan 

   Superiora generale 

Roma, 21 ottobre 2016. 


