
 
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle,  

il Divin Maestro, ha nuovamente bussato alla porta della comunità di Albano. Alle ore 15,30, 

nel reparto San Raffaele, ha invitato alle nozze eterne la nostra sorella 

VONA ANGELA Sr MARIA ANTONIETTA 

nata a Frosinone il 28 settembre 1924 

Dalla sua antica terra di Ciociaria, ricca di tradizioni secolari, Sr M. Antonietta aveva ereditato 

la fermezza, la costanza, la bontà, la semplicità, la laboriosità. Entrò in Congregazione nella casa di 

Roma, il 2 giugno 1944, a vent’anni di età. Visse a Roma il tempo di formazione dedicandosi con 

entusiasmo, all’apostolato tecnico nella legatoria della comunità “Divina Provvidenza”. In questa casa 

visse il noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1948.  

Da giovane professa, si impegnò nella diffusione capillare e collettiva nelle diocesi di Napoli 

e Caltanissetta, manifestando il desiderio di arrivare anche agli sperduti casolari per portare a tutti la 

parola della consolazione e della speranza. Portò in cuore questa passione apostolica anche quando, 

per trent’anni consecutivi, dal 1952 al 1982, fu chiamata a svolgere il servizio di cuoca nelle 

comunità di Roma, Albano, Alessandria. Era convinta che la sua vita donata giorno per giorno al 

Signore, diventava offerta a Lui gradita per la salvezza dei fratelli. 

Dall’anno 1982, si trovava ad Albano, impegnata nei servizi vari alla comunità, specialmente 

nella cura del guardaroba, nella lavanderia, nella cucina, nella cura degli ospiti. Trovava sempre il 

tempo per far visita alle ammalate degenti nell’Ospedale e portare loro un sorriso, una parola buona 

o fornire generi di prima necessità. Era aperta ai bisogni dei fratelli e delle sorelle e amava ripetere: 

«La carità è al di sopra di tutto».  

Sr M. Antonietta amava la vita, la natura, i fiori. Partecipava con gioia alla vita comunitaria: è 

davvero vissuta spandendo attorno a sé, il profumo della carità e della generosità. I suoi 

atteggiamenti benevoli e la parola sapiente, secondo la testimonianza delle sorelle, erano come «il 

cemento che lega e unifica i mattoni nella costruzione». Dalle sue labbra infatti uscivano parole di 

edificazione, di positività, di incitamento al bene. Era molto legata alla famiglia naturale e pregava 

specialmente per il nipote sacerdote e i suoi impegni pastorali. 

Circa otto anni fa, per il diminuire delle forze e soprattutto per problemi respiratori e cardiaci, 

venne inserita nel reparto San Raffaele. Fu per lei un passaggio non facile che seppe accogliere con 

disponibilità e fede. In quest’ultimo tempo, le condizioni fisiche sono peggiorate a motivo di un 

tumore intestinale che, data l’età e le condizioni generali, è stato curato solo attraverso terapie 

palliative. Consapevole della gravità della situazione, si raccoglieva volentieri in silenzio per unirsi 

pienamente al suo Signore nel desiderio di fare la sua volontà. 

Oggi, proprio nella solennità del Divin Maestro, si realizza, per Sr M. Antonietta quella parola 

che è sempre stata per lei motivo di speranza e di consolazione: «Non sia turbato il vostro cuore… 

nella casa di mio Padre, vi sono molte dimore… vado a prepararvi un posto… vi prenderò con me 

perché dove sono io siate anche voi». 

Grate a questa cara sorella, per la testimonianza di fede e di amore, di dedizione e di sacrificio, 

le auguriamo di godere finalmente il gaudio eterno, nella grande Famiglia Paolina del Paradiso. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 30 ottobre 2016. 


