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

Oggi, 23 marzo 2015, alle 13.15

nella comunità di Albano casa madre

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella

ANGELACHIARA SR LUIGINA FERRERI

di 87 anni di età e 67 anni di vita religiosa

La liturgia di questo lunedì della quinta settimana di Quaresima ci ha fatto pregare il
Salmo 23 con questa invocazione: "Con te, Signore, non temo alcun male!", ed anche sr Luigina
l'ha pregato certamente con fiducioso abbandono, quando Gesù buon Pastore è venuto a
prenderla per portarla al Padre. Sr Luigina stava sostanzialmente bene, ha manifestato solo
malessere generale al mattino presto, ma nulla faceva prevedere un crollo a causa di un infarto
cardiaco.

Angelachiara nasce il 14 maggio 1927 a Corvaro (RI) e viene battezzata nello stesso
giorno. La sua è una bella famiglia di cristiani ferventi, arricchita da sei figli, due maschi e
quattro femmine, delle quali tre si consacrano al Signore come Pastorelle. La sorella più grande,
Benedetta, di professione sr Vincenza, entra in Congregazione nel gennaio del 1942 e
Angelachiara la segue dopo alcuni mesi, nel 1° novembre 1942, a Genzano. Nel 1947 anche
Giuseppina, sr Pasquina, seguirà le due sorelle.

Dopo la vestizione, Angelachiara, come suorina viene mandata prima a Farfa (RI) e poi a
Lavena Ponte Tresa (VA). Sono gli anni eroici della nostra storia che coincidono con la seconda
guerra mondiale, in cui anche le Pastorelle devono sfollare da Genzano per rifugiarsi al Nord, a
Puos d'Alpago, tra mille peripezie e molta fede.

Finita la guerra il gruppo di Pastorelle ritorna a Genzano e Angelachiara viene ammessa
al noviziato il 5 gennaio 1947 e, sempre a Genzano, emette la prima professione il 6 gennaio
1948, assumendo il nome di sr Luigina. Subito dopo la professione le viene affidata la missione
pastorale nella comunità di Transacqua (TN) dove si dedica alla cura dell'Azione cattolica, della
catechesi e della liturgia. Nell'anno pastorale 1950/1951 torna a Genzano come studente per
conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio. L'anno successivo
viene chiamata dal Fondatore ad aprire, insieme a tre sorelle, la comunità di Cinte Tesino (TN),
in cui è superiora. Il 28 settembre 1952 viene aperta la comunità di Verona Borgo Milano e sr
Luigina vi rimane per tre anni come superiora della comunità svolgendo il suo apostolato
soprattutto nella Scuola Materna parrocchiale.



A Borgo Milano viene ammessa alla Professione Perpetua, che emette il 6 gennaio 1953
ad Albano Laziale, in Via della Stella, dove la Casa Madre era stata trasferita qualche mese
prima da Genzano.

Nel 1955 torna nella comunità di Transacqua dove opera per 10 anni dedicandosi, con il
suo solito zelo, alla scuola materna e all'apostolato pastorale. Nel 1964 si inserisce nella
comunità di Avellino e vi rimane tre anni. Dopo una sosta ad Albano, casa madre, nel 1970
viene inviata a Sestri Levante come superiora e insegnante nella scuola materna parrocchiale.

Nel 1974 è superiora a Rieti Terminillo dove si dedica alla pastorale diretta con la
catechesi, l'animazione liturgica, la visita alle famiglie. Sr Luigina rimane a Rieti Terminillo per
20 anni, sino al 1994, quando si inserisce nella comunità di Cittaducale, sempre nel reatino, e
dove svolge il suo apostolato in diverse forme di pastorale. Vi rimane sino al 2005, quando
ritorna ad Albano Laziale nella comunità di Casa Madre sino a questa mattina, quando il
Signore l'ha chiamata a Sé .

Sr Luigina è dotata di un carattere forte, deciso, appassionata del carisma pastorale,
respirato a contatto con il Fondatore stesso. La sua è una presenza autorevole, impegnata a
comunicare lo spirito delle origini. La sua lunga esperienza nella Congregazione, soprattutto agli
inizi ne fa una testimone degli entusiasmi e delle fatiche che hanno caratterizzato il cammino
delle Pastorelle.

Nel 1963, così scrive: "Guardandomi indietro, mi soffermo su tante cose, sinonimo di
sacrifico, ma che allora facevo con tanto slancio e dedizione. Sia lodato il Signore che è stato
così largo di grazie. Dopo più di venti anni dalla mia entrata in Congregazione posso dire di
sentire ancora quell'entusiasmo degli inizi e un attaccamento sempre più forte all'Istituto".

E nel 2012, ricordando il 70° del suo ingresso in Congregazione, così si esprime:
"L'obbedienza al Carisma mi ha portato a lavorare in diverse parrocchie d'Italia sia al Nord che
al Sud. Ho pregato, lavorato e sofferto, ma sempre e tutto per il Signore. Mi ha ovunque
accompagnato l'orientamento del Fondatore che amo come un padre, perché questo è stato per
me. Dio di misericordia, guidami sulla via della santità e che io cerchi sempre ciò che è vero,
buono e giusto per essere conforme all'immagine del tuo Figlio, Gesù buon Pastore".

Cara sr Luigina, grazie. Ti affidiamo al cuore buono, mite e umile del Buon Pastore, e ti
chiediamo di pregare per la nostra Congregazione, specialmente in questo anno dedicato da
papa Francesco alla Vita Consacrata, affinché possiamo essere profeti credibili della infinita
misericordia di Dio.

Sr Marta Finotelli
Superiora generale

Tirana, 24 marzo 2015
Vigilia dell'Annunciazione del Signore


