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

Ieri 1° luglio 2013 alle 19.30,
nell'ospedale S. Pietro Fatebenefratelli di Roma,

il Buon Pastore consegna al Padre la nostra sorella
DOMENICANGELA SR FRANCESCA SCANU

di 85 anni di età e 51 di vita religiosa

"Benedici il Signore anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo Nome" (Sal 102).
Le parole di questo salmo, che hanno caratterizzato la vita di sr Francesca, esprimono

sinteticamente la semplicità di questa sorella che ha vissuto per il Signore e il suo popolo.

Domenicangela nasce il 18 agosto 1927 a Cabras (CA). Quarta di sei fratelli, viene
battezzata il 28 agosto dello stesso anno. Frequenta la parrocchia dove matura la sua scelta di
vita religiosa ed entra in Congregazione il 13 agosto 1958 ad Albano Laziale (RM) - casa
madre.

Dopo il tempo consueto di formazione, Domenicangela viene ammessa alla prima
professione, che emette il 3 settembre 1961 ad Albano, prendendo il nome di sr Francesca.

Dal 1961 compie la missione pastorale a Fonni (NU) sino al 1974. Durante la sua
permanenza in questa parrocchia, torna per un breve periodo ad Albano dove celebra la
professione perpetua il 3 settembre 1966.

Dopo l'esperienza di Fonni, trascorre due anni in casa madre e consegue il diploma di
scuola magistrale. Nell’anno scolastico 1976-1977 svolge il suo tirocinio nella scuola materna
parrocchiale di Gizzeria (CZ). In seguito ritorna a Fonni come insegnante di scuola materna,
dedicandosi anche all' educazione delle ragazze e alla visita alle famiglie, fino al 1980.

In quell’anno, rispondendo al questionario inviato a tutte le sorelle, in preparazione al 3°
Capitolo generale, così scrive: "L’apostolato lo voglio vivere nella parrocchia dove i miei
superiori desiderano mandarmi. Mi piace lavorare nella scuola materna e nelle varie attività
parrocchiali, specialmente amo insegnare il catechismo, stare con i bambini e le giovani,
visitare gli ammalati".

Con questa disponibilità, dal 1980 al 2004, sr Francesca compie il suo  apostolato in
diverse parrocchie:  S. Prospero sul Secchia (MO), Massa Martana (PG), Bussi sul Tirino (PE),
Oristano, Doria (CS), Pannarano (BN),  Collemaggiore (RI) e Samassi (CA).



A Massa Martana, per due mandati, viene chiamata ad animare la comunità come
superiora locale. Sempre serena e sorridente, sr Francesca, riesce più facilmente nelle cose
pratiche, e si distingue per la dedizione amorevole verso i più piccoli e i poveri. Si dedica con
particolare attenzione anche agli ammalati e agli anziani.

Vive con fedeltà il carisma pastorale attraverso una costante preghiera e nella cura della
vita fraterna. Ama la povertà e consuma la sua vita per la gloria di Dio e il bene delle anime,
realizzando con amore le più piccole azioni quotidiane. Nella gioiosa coscienza che tutto
riceve dal Signore così si esprime scrivendo alla superiora generale: “Non mi resta che
ringraziarlo non solo con le parole, ma con tutto il cuore e di voler perseverare nel bene
spendendo tutta la mia vita, donandomi tutta con generosità”.

Nel 2004 alcune difficoltà di salute la costringono a ritirarsi  ad Albano Laziale - casa
madre per le cure necessarie. Ad una diagnosi attenta si rivelano dei problemi di natura
cardiaca che la debilitano progressivamente sino a limitare la sua autonomia.

In questi ultimi giorni viene ricoverata all’ospedale per accertamenti in vista
dell’applicazione di un pace-maker. Purtroppo, poco prima dell’intervento, le sue condizioni di
salute precipitano improvvisamente e la gravità della situazione non permette l’intervento
previsto.

Si prepara serenamente all’incontro con il Signore e dopo aver ricevuto in piena
coscienza l’Unzione degli infermi, si addormenta in Lui.

Alle sorelle di casa madre, che le sono state vicine nell’ultima malattia, va la nostra
gratitudine per averla accompagnata amorevolmente.

Sr Francesca, ora che fai parte della comunità del Cielo, ricordaci presso il Padre in
questo 75° anno della nostra storia congregazionale e in questo tempo di preparazione al
Centenario della Famiglia Paolina, affinché possiamo tutti vivere una fedeltà creativa al
carisma che il Beato Alberione ci ha trasmesso.

Sr Marta Finotelli
Superiora generale

Roma, 2 luglio 2013
Santi Martiri di Cartagine


