
 
 
 
 
 
 
 
Carissime Sorelle,  

 
Oggi, 19 maggio 2016, alle ore 17.30 nella nostra comunità di Sanfrè (CN) il Divin Maestro ha 

accolto per sempre nell’Eternità la nostra sorella 
 

SR. M. FRANCESCA ANTONIETTA CHIESA 
nata a Montà d’Alba (Cuneo) il 28 maggio 1928. 

 

Antonietta aveva perso la mamma pochi mesi dopo la sua nascita e per questo uno zio materno, 
sacerdote, ne ha sempre avuto una cura particolare. Al suo ingresso in Congregazione, avvenuto a Roma 
l’8 dicembre 1957, per la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, Antonietta, già adulta e con 
pratica infermieristica, manifestava fervore e desiderio vivo di seguire il Signore nella vita consacrata. Per 
questo chiede durante l’anno del Postulato (1958) e secondo gli usi del tempo, di “vestire l’abito delle Pie 
Discepole del Divin Maestro, promettendo con l’aiuto della grazia di Dio di essere fedele” alla sua 
vocazione. Fa il suo ingresso in Noviziato il 24 marzo del 1959 e l’anno seguente, il 25 marzo 1960, 
emette la prima professione nella nostra Congregazione in un folto gruppo di 46 giovani sorelle, a Roma 
in Via Portuense 739. Avendo conosciuto maggiormente “lo spirito e gli apostolati della Congregazione, 
con volontà cosciente e decisa” inizia il periodo dei voti temporanei che rinnova regolarmente, 
manifestando nelle domande di ammissione di essere “contenta della vocazione” e di voler “essere 
sempre fedele a Gesù Maestro”. 

Progredendo gradualmente nel lavoro su se stessa, nell’assimilazione dei valori propri della vita 
della Pia Discepola e nell’amore alla Congregazione, giunge alla Professione Perpetua che emette sempre 
a Roma il 25 marzo 1965. Rimane a Roma fino al 1967 dando la sua collaborazione nell’Apostolato 
Liturgico al centro di Santa Maria Maggiore e poi viene inviata a Sanfrè come Superiora locale.  

Nel gennaio del 1970 parte come missionaria in Messico dove per circa 9 anni ricopre incarichi di 
responsabilità a livello Regionale e locale e dà nuovo impulso all’Apostolato. Approfitta per imparare la 
lingua spagnola che le sarà utile quando, nell’agosto del 1979 viene inviata a Santiago del Cile. 

Alla fine di giugno del 1982 rientra definitivamente in Italia. Là troviamo prima ad Alba e poi a 
Bordighera (1990) come responsabile del Centro di Apostolato Liturgico, dove ha messo a servizio la sua 
intelligenza, la capacità organizzativa e lo zelo per l’Apostolato. 

Nel 2001 viene accompagnata a Sanfrè per motivi di salute. Vive quest’ultima obbedienza 
continuando a modellare un carattere impetuoso e burbero che nascondeva l’intima sofferenza che 
l’abitava fin dall’infanzia.  

Nell’ultima tappa della vita ha sofferto per l'insorgenza graduale di disturbi di tipo cognitivo. La 
sua situazione andò aggravandosi progressivamente fino a portarla alla completa perdita dell’autonomia 
con impossibilità di comunicare con il mondo esterno. Si è spenta silenziosamente come silenziosamente 
viveva da anni. Per la forza della comunione che ci lega al Signore e tra noi pensiamo che la sua 
solitudine sia stata abitata dagli Angeli di Dio che, regolarmente Egli non fa mancare al nostro fianco, in 
nessun momento della vita e che questi Angeli oggi, giovedì, l’abbiamo condotta al Trono di Dio, insieme 
alla Vergine Madre Maria che Lei ha teneramente amato e pregato ogni giorno della sua vita. 

Riposa in pace, Sr. M. Francesca e prega per la Provincia Italia e per il 9° Capitolo generale. 
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