
 

 
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte… 
                                        (RdV 24) 

 

 
 

 
 

Oggi, 26 settembre 2020 alle ore 7.00, 

Nella comunità di Negrar (VR), 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

FABIA, Sr MARIA ELISABETTA FERRO  
di 80 anni di età e 59 di vita religiosa 

 

 

Nelle parole del Salmista della liturgia odierna: Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni, vediamo rispecchiati lo spirito di preghiera, la gioia e 
l’amore fraterno vissuti da sr Fabia in ogni stagione della sua vita e nella missione come Pastorella. 

Fabia ultima di otto figli nasce il 29 aprile 1940 a Conche (PD) e viene battezzata nella 
Parrocchia di Santa Maria della Neve del paese natale il 04 maggio 1940. Entra in Congregazione il 
07 ottobre 1959, ad Albano Laziale - Casa Madre e in noviziato il 02 settembre 1960. Emette la 
prima professione il 03 settembre 1961 e quella perpetua il 03 settembre 1966.  

Sr Fabia viene inviata dopo la prima professione a Saliceto Panaro (MO) e dopo la 
professione perpetua a Bettola di Peschiera Borromeo (MI). Dal 1978 al 1980 rimane in Albano 
Laziale - Casa Madre per un periodo di studi che poi proseguirà a Vicenza - Cuore Immacolato. Nel 
1981 viene inviata a Pieve di Campo (PG) per un anno di tirocinio della scuola materna.   

Svolge il suo ministero educativo nel 1982 a Soave Mantovano (MN) e nel 1983 a Valbona 
(PD) nella scuola materna. Nel 1995 trascorre al Negrar un anno sabatico. Riprende il ministero 
apostolico nel 1996 a Grugliasco (TO) con la pastorale familiare e in questa comunità a partire dal 
2001 vive anche il servizio di superiora della comunità. Nel 2003 viene trasferita a Tor San Lorenzo 
(RM) dove svolge diverse mansioni finché la salute glielo permette. Nel 2013 si rende necessario il 
suo trasferimento nella comunità di Negrar per essere assistita a causa della sua malattia.   

Sr Fabia è stata una sorella di fede e di preghiera. Una persona umile, generosa, semplice, 
di carattere buono e allegro, che amava la vita comunitaria. Le sorelle che hanno vissuto assieme a 



sr Fabia a Tor San Lorenzo così testimoniano: Era sempre sorridente, il suo sorriso contagiava le 
persone che frequentavano la nostra casa per ferie e le volevano molto bene. Di volontà forte, 
quando assumeva un impegno eravamo sicure che lo portava a termine. Le piaceva tanto il canto e 
l’allegria, lo stare insieme. Si può dire una vera suora che amava Dio e i fratelli. 

Lungo tutto il tempo della malattia, sr Fabia non si è mai lamentata e partecipava sempre ai 
momenti di preghiera che venivano proposti. Accoglie l’esperienza della malattia con docilità e 
nell’offerta continua, manifestando sempre con parole e gesti gratitudine per quanto le veniva 
offerto. Ringraziamo le sorelle che in tutti questi anni di malattia di sr Fabia si sono prodigate con 
generosità e amore per donarle tutte le cure necessarie. 

Carissima sr Fabia mentre ti affidiamo alla misericordia del Padre, ti ringraziamo per la 
fedeltà alla sequela del buon Pastore e per la testimonianza di amore alla vita comunitaria e di 
“fratellanza”. Affidiamo alla tua intercessione le intenzioni di Papa Francesco e, in particolare, 
l’accoglienza da parte di tutti della sua nuova Enciclica “Fratelli tutti”.  
 

 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Generale 

 
 

Roma, 26 settembre 2020 
Santi Cosma e Damiano 
 


