
       
 
 

 
 
 
 
Carissime sorelle, 
 
nella mattinata di ieri, 30 luglio 2008, alle ore 10.30 ore locali di Fresno (Cal - USA ), il Signore ci 

ha visitate nuovamente chiamando all’Eternità la nostra sorella: 
 

SR. M. FIDES - CARMELINA MARENGO 
nata a Busca (Cuneo - Italia), il 16 luglio 1927. 

 
Soffriva di una forma seria di insufficienza cardiorespiratoria che in questi mesi si è andata 

aggravando tanto da dover obbligare al ricovero in unità di terapia intensiva, dove ieri mattina, il Signore 
l’ha chiamata a Sé. Sr. M. Fides è sorella di Sr. M. Spes, già defunta nel 1958 all’età di 29 anni e di Sr. M. 
Caritas, attualmente nella Comunità di Sanfrè. Le tre sorelle Pie Discepole ricordano le tre virtù teologali e, 
delle tre, colei che rimane ancora, è la carità! 

Carmelina aveva fatto il suo ingresso ad Alba il 15 agosto 1945. Era da poco defunto il papà quando, 
con molta fortezza e con il consenso generoso della mamma, lasciò la famiglia. Entrò in Noviziato il giorno 
stesso della nostra approvazione diocesana con la sorella Sr. M. Spes; superava tutte le compagne in statura. 
Terminato l’anno canonico, il 4 aprile 1948 emise la prima professione ad Alba. 

Nel 1949, mentre faceva gli Esercizi Spirituali, venne chiamata a Roma per preparare i documenti ed 
unirsi al primo nucleo di sorelle partite per il Canada nel 1948. Così, all’età di 31 anni, senza sapere dove 
andare, come il nostro padre Abramo, Sr. M. Fides ha avuto subito l’occasione di mettere in pratica quella 
fede eroica che indicava il nome ricevuto nella Professione, l’anno prima. Partì insieme a Sr. M. 
Michelangela Chemello da Genova, con la nave Guardia, il 5 agosto 1949. Giunsero a New York il 15 
agosto. Furono accolte da Sr. M. Ignazia Biello e Sr. M. Beniamina Muzzi nella piccola casa di Staten Island 
dove rimasero fino al 29 settembre. Accompagnate in Canada, a Mont Sainte Anne, iniziarono il servizio 
presso il seminario dei Padri di Marianhill il 1° ottobre 1949. Nella cappella di questo seminario, a 
Sherbrooke, Sr. M. Fides emise la professione perpetua il 4 aprile 1953. 

Nel luglio del 1953 il Primo Maestro, in visita al Canada con Madre M. Lucia Ricci , in 15 giorni ritirò 
le Pie Discepole sia da questo seminario e sia dall’orfanotrofio dove le aveva inviate il vescovo Desranleau, 
come condizione per entrare in diocesi. Il Fondatore aveva loro promesso che solo obbedendo avrebbero 
avuto le vocazioni. Esse obbedirono e iniziarono la missione propria dell’Istituto col dono delle vocazioni.  

Dopo sette anni pieni di sacrificio e di gioia, Sr. M. Fides venne inviata a Fresno, negli Stati Uniti, 
dove giunse il 13 agosto 1956. Anche lì tutto era da incominciare. Il suo apostolato iniziò presso il Seminario 
diocesano, senza lamentarsi e con il fervore della giovinezza misto a una rara capacità di donazione. Si rese 
disponibile ovunque ci fosse bisogno della sua generosità apostolica percorrendo, negli anni, le varie 
comunità nostre e della Società San Paolo in USA, quasi sempre come superiora locale o con mansioni di 
responsabilità. 

Di lei così scrivono le sorelle degli Stati Uniti: “Sr. M. Fides è stata la prima a specializzarsi in arte 
culinaria, in una scuola americana. Era veramente una chef in questo campo. Con questo dono particolare 
ha servito le comunità della Società San Paolo negli USA. In seguito ha sviluppato il ricamo e altri talenti. 
E’ stata l’incaricata del Centro di Apostolato Liturgico in Fresno fino a pochi mesi fa. Sr. M. Fides è uno dei 
pilastri della presenza delle Pie Discepole in USA. Ha affrontato la sfida di questa nazione con nobiltà e 
successo. Formata in un tempo particolare della nostra storia di Congregazione, ha portato impresse nella 
sua persona la bellezza, la gioia, la stima, la speranza e la profondità della nostra missione eucaristica, 
sacerdotale e liturgica e la forza del carisma. Era umilmente consapevole di essere uno strumento del suo 
fiorire. Sr. M. Fides era una contemplativa, in ogni luogo e incontro; da questa fonte nasceva una dedizione 
instancabile e la creatività nella missione. Ultimamente, nel servizio al Centro Liturgico, era diventata 
l’amica dei poveri nella fede”. 

Ringraziamo Dio per il dono della sua esistenza operosa e dedicata al bene. Vivi in Dio, Sr. M. Fides e 
prega per noi, specialmente per le sorelle del Canada e degli Stati Uniti; chiedi il dono di nuove vocazioni 
per tutta la Famiglia Paolina e la Chiesa! Grazie per essere stata quello che il tuo nome indicava. 
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Sr. M. Regina Cesarato, Sup. generale 
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