
 
 
Carissime sorelle, a soli dieci giorni dalla morte di sr Lucina, oggi 7 novembre '89, il 
Buon Pastore è passato nuovamente tra noi ed ha portato con sé 
 

sr. VINCENZA FERRERI 
di 67 anni di età e 47 di vita religiosa. 

 
Nata a CORVARO-BORGOROSE (RI) il 25.01.1922 entrò tra le Pastorelle il 25 gennaio 
1942, quando la congregazione contava poco più di tre anni di vita e la seconda guerra 
mondiale incombente cominciava a procurare i primi disagi. Come le altre sorelle della 
'prima ora' a sr Vincenza non mancarono né la fede, né il coraggio per affrontare le 
difficoltà di quel periodo. 
 
Trascorse un anno nella casa di formazione di Genzano (RM), quindi dal 1943 al 1946 
peregrinò in varie case di apostolato tra cui FARFA (RI), ROMA -Montagnola, PUOS 
d'ALPAGO (BL) dove era possibile fare un po' di bene, dire una parola di speranza alla 
gente sconvolta dalla guerra e trovare qualche fonte di sostentamento, sia pur minima. 
 
Nel 1947 tornò a Genzano per completare la formazione e vi rimase per qualche anno. Il 
6.01.1948 emise la prima Professione e nel gennaio del 1953 quella perpetua. 
 
Nel 1950 venne inviata a SOLARA (M0) dove diede inizio al nostro apostolato specifico, 
in collaborazione con il parroco, e per otto anni ne curò lo sviluppo seguendo fedelmente 
le direttive di d. Alberione che in quegli anni accompagnava con particolare attenzione 
la crescita del nostro Istituto. 
 
Con lo stesso impegno avviò le comunità apostoliche di PUMENENGO (BG) nel 1958 
dove rimase per otto anni e di NOVOLEDO (VI) nel 1966 per sei anni, quindi tornò nella 
comunità di SOLARA ancora per qualche anno. Il 1976 lo trascorse ad Albano per motivi 
di salute. 
 
Dal 1977 faceva parte della comunità di RIETI - Terminillo nella quale continuò a 
dedicarsi all'apostolato con la passione per il popolo di Dio, propria della Pastorella, che 
l'ha accompagnata per tutta la vita. Seguiva in particolare gli anziani con l'affetto e la 
premura di una sorella maggiore. 
 
Ieri era stata per lei una giornata di attività normale conclusa con la celebrazione 
eucaristica vespertina nella quale aveva intonato i canti. Verso le dieci e trenta si era 
ritirata per il riposo. Questa mattina la sveglia trillò alle 6.30, come il solito. Suor 
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Vincenza indugiava a fermarla e la sorella che accorse, insospettita da quel suono, la 
trovò composta nel letto come se stesse ancora dormendo. Poco dopo il medico ne 
constatava il decesso, a suo parere, avvenuto circa un'ora prima per ictus cerebrale. 
 
Suor Vincenza era la più grande dì tre sorelle Suore Pastorelle. Nella nostra 
congregazione ha sempre svolto compiti di responsabilità, come quelli di aprire nuove 
comunità, animare le sorelle ed avviare le opere di apostolato. La gente delle varie 
parrocchie e tutte noi ricordiamo la sua bontà e il suo grande cuore aperto a tutte le 
persone ed a tutti i bisogni. Per le Pastorelle del reatino sr Vincenza era la presenza di 
una sorella buona e accogliente. Nell'incontro con lei si rimaneva come illuminate dal 
suo sorriso, che manifestava tutta la gioia di incontrare le sorelle e stare con loro. 
 
Noi confidiamo che il Buon Pastore l'abbia già ammessa a godere il premio riservato alle 
buone Pastorelle, tuttavia, per la comunione fraterna che ci unisce anche dopo la morte, 
offriamo per lei i suffragi indicati dalla Regola di Vita e quelli suggeriti dalla carità. 
 
 

Sr. Maria Hetzler 
Vicaria generale 

 
 


