
 

 
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte.                                        
(RdV 24) 

 
 

 
 

 
Oggi, 09 marzo 2021 alle 06.00, 

all’Ospedale di Negrar di Valpolicella (VR), 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

ANNA MARIA, Sr ANGELICA MALFATTO   

di 91 anni di età e 68 di vita religiosa. 
 

 

“Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza”. Mentre 
affidiamo alla Misericordia del Padre la nostra sorella Angelica, possiamo sentire nelle parole del 
salmista della liturgia odierna il desiderio di fedeltà che l’ha abitata come Pastorella e la fiducia 
nella salvezza del Signore. 

Anna Maria nasce il 22 settembre 1929 a Lendinara (RO), quarta di cinque figli. È battezzata 
il 06 ottobre 1929 a Lendinara nella Parrocchia di Santa Sofia. 

Entra in congregazione il 22 agosto 1947 a Genzano (RM).  Il 7 ottobre 1953 a Massa 
Martana (PG), dopo un corso di esercizi spirituali, Anna Maria insieme a un gruppo delle prime 
suore Pastorelle emette i voti semplici e pubblici nelle mani del Beato Alberione, restando, però, 
valida la data dei primi voti, emessi il 12 giugno 1953 a Capoliveri (LI). Con la professione religiosa 
assume il nome di sr Angelica. Fa la professione perpetua il 02 agosto 1958 ad Albano Laziale - 
Casa Madre. 

Sr Angelica è descritta come una sorella dal volto sempre sorridente, allegra e gioviale con 
tutti. Una persona generosa e puntuale nei suoi impegni, che cerca di dare il meglio di sé in tutto 
ciò che fa, anche se a volte il suo carattere schietto le crea alcune difficoltà relazionali. 
Nell’apostolato ama molto dedicarsi ai bambini della scuola materna, essendo capace di farsi 
“bambina” con i bambini. La visita alle famiglie e l’attenzione agli ammalati sono ambiti pastorali 
da lei privilegiati come un’opportunità per condividere la gioia della sua appartenenza a Gesù 
buon Pastore. Con la bicicleta raggiunge i luoghi più lontani della Parrocchia per portare 
l’Eucarestia, mostrando premura verso gli anziani e i malati e facendo sentire loro la sua vicinanza.  

 



Sr Angelica svolge il suo apostolato prevalentemente attraverso l’insegnamento nella 
scuola materna nelle seguenti comunità: 1948 Marciana Alta (LI); 1949 Transacqua (TN); 1950 
Tonadico (TN); 1951 Cardinale (CZ); 1953 a Capoliveri e a Transacqua. 1961 Polpet (BL).  1965 
Vicenza – Sant’Agostino; 1969 Novoledo (VI). Nel 1973 sarà ad Albano Laziale - Casa Madre per 
studiare; mentre nel 1974 si recherà a Diano San Pietro (IM), come tirocinante della scuola 
materna. Riprenderà l’insegnamento nel 1975 a Civè di Correzzola (PD); 1976 Adria (RO); 1977 
Cesano Maderno (MI); 1978 Bonavigo (VR); 1987 Corbola (RO). Nel 1995 è nella comunità di 
Negrar per un anno sabbatico. Nel 1996 è membro della comunità di Vicenza – Sant’Agostino per 
adempiere varie mansioni; nel 1997 ancora a Negrar; 1998 a Sestri Levante (GE). Rientrerà 
definitivamente a Negrar nel 2013.  

In questi giorni, il Covid-19 è entrato anche nella nostra comunità di Negrar e sr Angelica è 
stata una delle sorelle contagiate. Sr Angelica è deceduta, nonostante le cure che le sono state 
prodigate dalla comunità di Negrar e successivamente in ospedale. Ringraziamo il buon Pastore 
per tutti gli anni di fedeltà vissuti da sr Angelica nella missione di Pastorella. Affidiamo 
all’intercessione di questa nostra sorella la campagna vaccinale per tutto il mondo perché sia fatta 
nella solidarietà tra i popoli e nel rispetto dei più deboli.  

 
 

 
Sr Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora Generale 
 
 
Roma, 09 marzo 2021 
Santa Francesca Romana 


