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Ieri, 2 novembre 1995, alle ore 23 circa, il Buon Pastore ha visitato nuovamente la nostra 
Famiglia ed ha chiamato a sé in modo inaspettato la nostra sorella 
 

sr. LORENZINA ANGELA FRANCO  
di 51 anni di età e 33 di Vita religiosa. 

 
 

Nata a S. Damiano d'Asti (AT) il 09.08.1944 era entrata in Congregazione il 15.11.1962 ad 
Albano Laziale (RM), dove trascorse il periodo della formazione iniziale: postulato e 
noviziato. Il 03.09.1964 emise la prima professione e il 03.09.1969 la professione perpetua. 
Subito dopo la professione cominciò a sperimentare l'apostolato proprio delle Suore 
Pastorelle nelle comunità di Paderno d'Adda (CO) e Saliceto (CN), alternando qualche 
periodo di rientro in Casa Madre per completare gli studi e la formazione. 
 
In occasione della professione perpetua scriveva: “Negli anni della professione temporanea 
ho alimentato con tanto entusiasmo l'ideale di santità e lo zelo per le anime ed ho preso maggior 
coscienza degli impegni spirituali ed apostolici che la vocazione delle Pastorelle comporta. Con 
l'aiuto di Dio cercherò di continuare con fervore sempre crescente per essere come la Chiesa e la 
nostra Congregazione desiderano”. 
 
Nel 1969, dopo la professione perpetua, venne inviata nella comunità di Cengio (SV) 
dove rimase fino al 1984, anno in cui passò a quella di Borgaretto (TO) dove si trovava 
attualmente. 
 
Sr Lorenzina era una sorella buona, di quella bontà fatta di mitezza, di rettitudine di vita, 
di poche parole, di impegno e disponibilità in comunità e nel servizio pastorale. Era 
amata e stimata dalle sorelle, dai sacerdoti, dal popolo di Dio e, soprattutto, dai poveri. 
Era una persona silenziosa, attenta e sensibilissima ai problemi presenti nella realtà in 
cui viveva, fino a ritenere una forma di cultura l'informazione, lo studio-confronto 
continuo dei problemi attuali, senza escludere l'approfondimento specifico. 
 
Si trovava nel pieno della maturità e del ministero pastorale che, in questi ultimi anni, 
esprimeva con una particolare attenzione ai più poveri e ai casi umani più difficili che 
seguiva con saggezza e bontà. 
 



A questi impegni, ultimamente, aveva aggiunto l'assistenza al padre anziano. Ogni tanto 
si recava da Borgaretto a S. Damiano d'Asti per questo servizio di carità filiale. 
Nel primo pomeriggio di ieri, dopo aver assistito per alcuni giorni il papà, ricoverato in 
ospedale, stava ritornando in comunità alla guida della macchina. Verso le 15.00 si 
trovava nei pressi di Villanova d'Asti e, probabilmente colta da un momento di 
stanchezza, è uscita fuori strada causando l'incidente in cui è rimasta coinvolta. 
 
Il soccorso è stato immediato per l'interessamento degli addetti alla Casa Cantoniera del 
luogo. Trasportata in elicottero all'Ospedale Traumatologico di Torino vi giungeva verso 
le 16.30 in condizioni subito definite gravissime. Circa sei ore dopo per sr Lorenzina 
avveniva l'incontro definitivo con il Buon Pastore, nel giorno in cui la ricca Liturgia dei 
defunti ci aveva fatto ascoltare, tra le altre, queste parole: “Venite, benedetti del Padre mio 
perché tutto quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (cf Mt 25,34.40). 
 
Raccogliamo la testimonianza di preghiera, di silenzio, di amore ai poveri che ci lascia 
questa sorella come preziosa eredità. 
 
Confidiamo che ella goda già il premio preparato per le buone Pastorelle, tuttavia, nello 
spirito della comunione fraterna offriamo per lei abbondanti suffragi. 
 
 
    Sr. Adriana Cortelini 
         Vicaria generale 
 
Roma, 3 novembre 1995 


