
 

 
 

 

Carissime Sorelle,  
 
 
 

Stiamo facendo esperienza della prontezza e della vigilanza evangelica come ci insegna 
Gesù: “state pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese” (Lc 12,35). Infatti ieri, 20 
ottobre 2014, alle 18,10 (ora locale), nella Clinica San Camilo (Buenos Aires) è passato lo Sposo, 
per la nostra sorella  

 

SR. M. FIORANGELA MERCEDES GOTO 
Nata il 20 aprile 1938 a Misiones (Argentina) 

 
 
 

Mercedes, giovane matura e consapevole, entra in Congregazione a Buenos Aires il 15 
marzo 1962. In uno scritto a M. M. Lucia Ricci, un tempo superiora generale, racconta: “Sono 
argentina, però poiché i miei genitori sono giapponesi, sento la loro patria come parte della mia 
vita e quando sento che Lei è in Giappone provo una grande gioia. Ho come missione di pregare 
per il Giappone e in un’occasione come questa lo faccio in modo particolare perché lei possa fare 
tutto il bene che Gesù Maestro desidera… Saluti a tutte le sorelle giapponesi(a M. Lucia Ricci, Bs 
Aires, 5.07.1970). Madre M. Scolastica Rivata, superiora in Argentina all’ingresso dell’aspirante 
Mercedes la descrive: una giovane “serena, riflessiva, socievole, di bella intelligenza, di 
responsabilità, capace di iniziativa e ama veramente la Congregazione”.  

 

Viene inviata a Roma per il noviziato, al termine del quale emette la prima professione il 25 
marzo 1965. Ritornata in Argentina si occupa del laboratorio della confezione. Fa la Professione 
Perpetua nella Chiesa Cattedrale di Posadas (Misiones) il 15 agosto 1971. Nella sua domanda 
manifesta di voler appoggiarsi sulla grazia del Signore e Sr. M. Redenta Alessi, allora superiora in 
Argentina, nella relazione scritta per l’ammissione ai voti perpetui, scrive: “È attiva, generosa, 
silenziosa, compie con responsabilità il suo dovere di apostolato, è di molta fiducia in tutto. 
Comprende bene la sua vocazione e missione, ama la Congregazione, docile a qualunque 
disposizione. Molto fedele alle pratiche di pietà, contenta di essere di turno per l’adorazione in 
qualunque ora, ama la vita comune e cerca di renderla socievole, allegra, contenta di rinunziare 
alla sua volontà per far contento il prossimo. Potrebbe essere una buona madre (13 gennaio 1971). 
Lungo il suo cammino di Pia Discepola questi valori vocazionali sono confermati da scelte 
quotidiane. Le sono affidati infatti diversi compiti di responsabilità ai quali risponde ottimamente. 
Nel 1972 è maestra delle Postulanti, quindi le sono richiesti servizi nel governo: Segretaria e 
consigliera regionale (1974). Per due mandati è superiora locale a Buenos Aires (1977, 1981), dove 
trascorre la maggior parte della sua vita. Dal 1982, con periodi di soste in altri servizi generali, si 
qualifica come economa della regione o della Delegazione, sempre con quelle caratteristiche di 
scrupolosità che ha manifestato fin dall’inizio della sua vita religiosa ed è sempre pronta per i 
servizi più nascosti; dal 1992 al 2000 ricopre due mandati di superiora locale a Cordoba.  

 

L’amore alla Congregazione è manifestato con notizie che emergono anche nella sua 
corrispondenza: “Il Maestro Divino ci ha fatto dono di due professe perpetue e al 25 marzo una 
novizia farà la prima professione: due giovani si spera facciano domanda per entrare con noi” (a 
M. M. Lucia Ricci, Cordoba 31.1.1995). Il suo interesse per l’apostolato si fa promozione e 
sostegno di iniziative apostoliche: “Con Sr. M. Margarita F. ti mandiamo i primi frutti delle nostre 
produzioni in onice. L’artigiano che lavora per noi ascolta i suggerimenti, infine è una persona con 
la quale si può dialogare” (a Sr. M. Rosalia Rossetti, 21 aprile 1988). 

 

Sr. M. Fiorangela è stata vittima di un terribile incidente stradale che le ha provocato un 
trauma cranico irreversibile, determinando la morte cerebrale. Le due sorelle e il fratello si sono resi 



subito presenti e sono di edificazione per la loro fede, pace e dignità di fronte a questo drammatico 
passaggio definitivo alla Vita eterna. 

 

Sr. M. Regina Cesarato, superiora generale, da Camaldoli, a nome di tutte noi, fa sentire la 
sua vicinanza. 
“Carissime Sr M. Josefina e sorelle della Delegazione Argentina, 
 Mi trovo a Camaldoli con le Juniores del Trimestre di preparazione alla Professione 
Perpetua e qui ricevo la notizia del grave incidente e del passaggio all’Eternità di Sr M. 
Fiorangela Goto. Desidero assicurarvi della mia e nostra preghiera in questo momento di prova. 
Non temete, Gesù Maestro è presente con la potenza della sua Risurrezione. Siamo nella novena 
della sua solennità e questo passaggio misterioso della Sua Visita vi aiuterà a essere discepole e 
apostole sue con maggior profondità e totalità di donazione. Insieme rinnoviamo la nostra fede, 
senza dubitare. 
 Ringrazio il Signore per il dono della vita di Sr. M. Fiorangela, in Argentina e per il dono 
della vita e donazione di ciascuna di voi. Preghiamo in suffragio di questa sorella e anche lei 
intercederà presso Dio per le vostre necessità di vocazioni, di santità e di apostolato. Vi saluto con 
affetto, a nome di tutte. Fatevi coraggio a vicenda, in carità e sostenetevi con le parole della fede. 
Auguri per la prossima solennità di Gesù Maestro!”. 
 

Sr. M. Fiorangela ci lasci in dono il tuo sorriso e la tua capacità di cogliere il positivo di ogni 
persona. 

Il Maestro Divino, pienezza della tua vita di Discepola, ti colmi ora del dono del suo volto! 
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