
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 alle ore 18,45 di ieri (ora locale), mentre veniva trasportata con urgenza dalla comunità di 

Nazca all’Ospedale San Camillo di Buenos Aires (Argentina), il Padre buono ha chiamato a sé la 

nostra sorella 

FRACAROLI ESTHER JACINTA Sr MARGARITA  

nata a Galarza (Gualeguaychu-Argentina) il 22 aprile 1930 

Tutto si è svolto in modo inatteso: si era alzata dopo la siesta pomeridiana e stava facendo 

merenda quando un improvviso malore ha suggerito il ricovero ospedaliero immediato. Ma la morte 

è sopravvenuta mentre Sr Margarita si trovava ancora nell’ambulanza. Il Signore ha manifestato 

fino alla fine tutta la sua misericordia verso questa cara sorella: nella comunità, un gruppo di Figlie 

di San Paolo facevano gli esercizi spirituali e perciò ha avuto subito la possibilità di ricevere la 

benedizione e l’unzione degli infermi partecipando attivamente a questo ultimo atto liturgico 

nonostante il male e la fatica nel respiro. 

Sr Margarita entrò in Congregazione nella casa di Nazca (Buenos Aires), il 14 gennaio 1954. 

Visse in questa comunità il tempo di formazione e il noviziato che concluse, con la prima 

professione, il 29 giugno 1956. Da giovane professa, nel 1957 fu chiamata insieme a Sr Josefina 

Glassmann, ad aprire la casa di Corrientes dove si distinse per un grande zelo apostolico e per 

l’amore alla diffusione che realizzava, con impegno e sacrificio, anche rimanendo fuori dalla 

comunità alcuni mesi consecutivi. L’accompagnavano i bigliettini affettuosi o le semplici 

immaginette di Maestra Tecla e del Fondatore, che rispondevano prontamente alle informazioni che 

inviava loro con semplicità filiale. Tra tutte, conservava con particolare amore, un breve scritto del 

Primo Maestro del 1969, nel quale ricordava che Paolo VI aveva paragonato le propagandiste alle 

formiche e alle api operose e industriose.  

Per quasi vent’anni, fu incaricata della visita alle famiglie portando nelle case, insieme ai libri 

e ai vangeli, il suo sorriso e tanta benevolenza. Dopo Corrientes, fu una “propagandista” sollecita, 

generosa e gioiosa, a Montevideo (Uruguay), Buenos Aires, Mendoza. Desiderava che a tutti 

potesse giungere una parola di speranza e si prodigava in ogni modo perché la rivista “Famiglia 

Cristiana” (edizione argentina) giungesse in tutte le case. L’offriva con rara capacità di convinzione 

e perfino negli ultimi anni, si presentava puntualmente nel barrio vicino alla comunità di Nazca, per 

donare, insieme al giornale, tanta consolazione e serenità. Per alcuni anni si occupò esclusivamente 

della promozione e vendita di questa rivista nelle Agenzie di Buenos Aires-Sarmiento e Santa Fe. 

Sofferse molto quando “Famiglia Cristiana” interruppe la pubblicazione ma cercò di vedere, anche 

in questa decisione, la mano del Signore. 

Fu esperta librerista nelle comunità di Santa Fe, Mendoza, Tucuman, Resistencia, Buenos 

Aires, Montevideo (Uruguay). Nella comunità di Anatuya, si dedicò alla gestione della Radio 

diocesana.  

Sr Margarita aveva un carattere molto socievole, le piaceva conversare ed essere informata su 

tutto. Anche gli ultimi anni, vissuti nell’infermeria, sono stati da lei accolti nella pace, nella fiducia 

e con molta preghiera. Affidava continuamente al Beato Giacomo Alberione e a Maestra Tecla 

l’apostolato, le vocazioni, le necessità della congregazione. Queste erano le intenzioni che le 

stavano massimamene a cuore e che, siamo certe, ha portato tra le braccia del Padre. Anche lei, 

come Giacobbe, come l’apostolo Paolo, come tanti fratelli e sorelle che l’hanno preceduta, si è 

trovata “faccia a faccia” con il volto di Dio; anche a lei è stato dato un nome nuovo, il nome dei 

salvati. Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora generale 

Roma, 7 luglio 2015. 


