
 

 
 
“La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte…”. 
                                    (RdV 24) 
 

 
 

Oggi 11 settembre 2019 alle 12.00 

Nella comunità di Negrar (Verona), 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

GINA TERESA SR GIOVANNA FATTORI  

di 81 anni di età e 57 di vita religiosa 

 

Nel giorno in cui san Paolo nella liturgia ci ricorda: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose 
di lassù dove è Cristo, seduto alla destra di Dio, il Padre chiama a sé la nostra sorella Giovanna che 
ha sempre cercato le cose di lassù, dove adesso potrà contemplare il volto misericordioso di Gesù 
buon Pastore che ha seguito lungo i suoi 57 anni di vita religiosa. 

 

Gina, quinta di sei figli, nasce il 28 ottobre 1937 ad Albaredo d’Adige (VR) e viene 
battezzata nella parrocchia dei santi Filippo e Giacomo in Coriano Veronese il 14 novembre 1937. 
Entra in congregazione ad Albano Laziale (RM) il 02 settembre 1960 e in noviziato 02 settembre 
1961. Emette la prima professione il 03 settembre 1962, assumendo il nome di sr Giovanna, e la 
professione perpetua il 03 settembre 1967. 

Sr Giovanna svolge l’apostolato pastorale in diverse località d’Italia: dopo un anno di 
tirocinio nella scuola materna di Pressano di Lavis (TN), dal 1964 al 1973 la troviamo a Solara (MO) 
impegnata nell’insegnamento. In due paesi della provincia di Trento, Transacqua prima (1973 – 
1978) e poi Albiano (1979 - 1991), oltre a essere inserita nel campo educativo, mediante 
l’insegnamento nella scuola materna, assolve anche l’incarico di superiora della comunità.  

Nel 1992 è impegnata in Roma – Axa per un tempo di studio. Nel 1993 rientra nel ministero 
apostolico a Frassino (MN) e dal 1994 al 2006 a Medolla (MO) per occuparsi della formazione degli 
operatori pastorali. Dopo un anno di interruzione dell’attività apostolica, per un tempo sabbatico 
vissuto al Negrar (VR), la troviamo a Modena nella parrocchia di san Pio X impegnata nella 
pastorale familiare. 

Sr Giovanna è stata una sorella con un forte senso di appartenenza alla Congregazione e 
una persona di preghiera, che amava vivere la povertà paolina; di carattere mite e riservato e allo 



stesso tempo socievole che ha custodito fino alla fine, in modo costante, la serenità, espressa 
anche tramite il canto allegro e gioioso. Aveva sempre vivo il desiderio di conoscere le radici della 
sua famiglia di origine e quando si recava in visita dai familiari cercava l’occasione per poter 
ricostruire l'elenco dei suoi antenati.  

A partire dal 2008 fino a oggi, a causa della precarietà di salute, è stata trasferita nella 
comunità di Negrar. La malattia si è manifestata fin da subito molto seria, ma, grazie alle cure delle 
sorelle, riesce progressivamente ad accoglierla e a viverla nell’affidamento al buon Pastore. 
Ringraziamo le sorelle per gli anni in cui hanno accudito sr Giovanna con pazienza, dedizione e 
tanto amore.  

Affidiamo alla misericordia del Padre sr Giovanna, chiediamo la sua intercessione per il 
cammino della nostra Congregazione e per l’XI Capitolo Generale delle sorelle Figlie di San Paolo, 
perché produca i frutti attesi da Gesù Maestro e Pastore per il bene della Chiesa e della Famiglia 
Paolina.  

 
 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
superiora generale 

 
Roma, 11 settembre 2019 
 


