
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

dopo un lungo periodo di sofferenza, questa notte, alle ore 0,30, nella comunità “Giacomo 

Alberione” di Albano, il Padre buono e misericordioso ha chiamato a sé la nostra sorella 

ZANCHETTA ANTONIETTA Sr AGNESE 

nata a Carpesica di Vittorio Veneto (Treviso) il 14 marzo 1924 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, l’11 febbraio 1939, a quindici anni di età, seguendo 

l’esempio della sorella maggiore, Sr Rosetta. Trascorse i primi anni a Roma e a Salerno; a Roma visse il 

noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1944. Venne poi inviata a San Benedetto 

per dedicarsi alla diffusione capillare e quindi a Messina e a Bari, incaricata della locale libreria. 

Riconosceva, con molta umiltà la propria inadeguatezza di fronte al grande dono della vocazione 

paolina. Scriveva nella richiesta d’ammissione alla professione perpetua: «So di essere indegna di 

questo grande favore e non nego che un po’ di timore mi invade perché mi sento tanto debole e incapace 

in tutto. Confido però nella misericordia divina e nel materno aiuto della Vergine Santa. Da San Paolo 

spero la perseveranza e la fedeltà alla mia vocazione e alle promesse…». 

Venne presto notata per la serietà, la precisione e l’inclinazione a svolgere lavori di ufficio. Dal 

1951 al 1958 fu inserita nel centro apostolico di Roma. Erano gli anni entusiasmanti nei quali il 

“Centro” era l’animatore dell’apostolato paolino in Italia e nel mondo. Sr Agnese svolgeva un prezioso 

lavoro di segreteria godendo per tutto il bene che da quel luogo si diffondeva, collaborando alle varie 

iniziative apostoliche e anche ai banchi di beneficenza che venivano organizzati per raccogliere offerte 

per il Santuario. Le sue “mani d’oro” confezionavano capi preziosi. 

Nel 1958, venne inserita per qualche anno nella libreria di Palermo e poi in Casa generalizia per 

occuparsi, dapprima dei servizi annessi all’economato e alla segreteria generale e inserirsi, nell’anno 

1969, nell’Ufficio Protocollo della “Congregazione dei Religiosi”, come allora era denominato il 

Dicastero Vaticano. Furono anni ricchi di esperienze per i contatti che stabiliva con gli Officiali, le 

consorelle, i Prefetti e i Segretari della Congregazione Vaticana che si succedevano. Tra tutti, serbava 

un affettuoso ricordo per il card. Edoardo Pironio del quale raccontava la bontà e la saggezza. Quando la 

superiora generale le chiese il sacrificio di lasciare la Congregazione Vaticana per prestare aiuto alla 

Segreteria generale, il card. Fagiolo, Prefetto del Dicastero, le scriveva: «…L’abbiamo vista sempre 

attenta e pronta ad accontentare tutti coloro che facevano ricorso all’Ufficio del Protocollo per la ricerca 

di una pratica, soprattutto se urgente. Facendo assegnamento sulla tenace memoria e soprattutto sulla 

sua disponibilità, lei sapeva individuare la pratica giusta, districandola in mezzo alle decine di migliaia 

di schedine. Il suo zelo, la sua testimonianza di esemplare religiosa e il suo sempre fedele servizio alla 

Santa Sede resteranno un grande esempio per noi tutti e ne serberemo un caro ricordo». 

Nel 1986, iniziò il nuovo servizio in Casa generalizia. Apprese con facilità l’uso del programma 

informatico e concluse, con grande soddisfazione, l’inserimento delle schede anagrafiche di tutte le 

sorelle della Congregazione utilizzando i primi, monumentali computer della IBM, S36 che occupavano 

lo spazio di un grande armadio. 

Nel 1997, a motivo di una salute sempre più fragile, le venne affidato il servizio postale e nel 

2005 venne trasferita ad Albano, nella comunità “Giacomo Alberione”. Un progressivo crollo fisico, la 

costrinse dapprima in carrozzella e poi, negli ultimi anni, alla completa immobilità. Si abbandonò nelle 

mani di quante la curavano con grande amore. Non si lamentava mai, sempre riconoscente per tutto. 

Appariva come una persona letteralmente consumata, in attesa della piena liberazione. 

Anche noi diciamo grazie a Sr Agnese e le affidiamo le necessità di ogni sorella che lei aveva 

imparato ad amare anche dalle note aride dello stato anagrafico. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 18 luglio 2015. 


