
 

 
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte.                                      
(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Oggi 10 novembre 2021 alle 17.00, 
nella comunità di Albano Laziale (RM) – Casa Madre,  

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 
LUIGINA, Sr EVANGELINA VIMERCATI  
di 93 anni di età e 63 anni di vita religiosa 

 

 
Con le parole del canto al Vangelo in ogni cosa rendete grazie, ringraziamo il Padre per la 

vita della nostra sorella Luigina e per i sessantatré anni di fedeltà al dono della vocazione di 
Pastorella.  

Luigina, primogenita di cinque figli, nasce il 06 novembre 1928 a Cassina de’ Pecchi (MI) e 
riceve il Battesimo il 07 novembre 1928 nella Parrocchia di santa Maria Nascente di Camporicco di 
Cassina de’ Pecchi. 

Entra in Congregazione il 22 luglio 1955 ad Albano Laziale - Casa Madre. E in Albano Laziale 
emette la prima professione il 03 settembre 1958, prendendo di nome di sr Evangelina, e quella 
perpetua il 03 settembre 1963.   

Sr Luigina, dopo la professione perpetua, si ferma nella comunità di Albano - Casa Madre 
per offrire il servizio di sarta. Un servizio donato con generosità, competenza e maternità come 
testimoniano le sorelle: Evangelina per noi, Immacolatine, è stata come una mamma. Ha fatto le 
divise azzurre e qualche lacrima l'ha anche asciugata. Eh! Cosa vuoi … eravamo piantine ancora 
tenere. È stata veramente una buona suora, merita proprio un bel paradiso. 

 A partire dal 1968 viene inserita nella comunità di Camparada (MB) per varie mansioni. 
Svolgerà il compito educativo in qualità di insegnante nella scuola materna nel 1970 ad Ancona e 
nel 1971 a Santa Maria in Fabriago (RA). Nel 1973 viene trasferita a Fienil del Turco (RO), mentre 
nel 1976 rientrerà in Albano Laziale - Casa Madre per lavorare ancora nella sartoria. Riprenderà 
l’insegnamento nella scuola materna nel 1978 a San Prospero sulla Secchia (MO) e nel 1979 a San 
Martino in Campo (PG). Si metterà a servizio per varie necessità del popolo di Dio in due comunità 
della provincia di Cosenza dapprima a Crosia (1982-1987), poi a Doria (1988-1993). Nel 1994 



rientrerà in Albano Laziale – "Casetta" per un tempo di aggiornamento e poi fermarsi 
definitivamente in Casa Madre 

Sr Luigina è stata una sorella di preghiera, semplice, riservata e generosa, mettendo a 
servizio delle sorelle i suoi doni e, in particolare, le doti di sarta unite a quella dell’accoglienza. 
Aveva una salute fragile e in quest’ultimo periodo, nonostante le cure, il suo stato è divenuto 
sempre più precario. Accompagnata dall’assistenza e dall’affetto delle sorelle di Casa Madre, si è 
consegnata con serenità e fede allo Sposo che l’attendeva.  

Ringraziamo il Buon Pastore per il dono di sr Luigina e affidiamo all’intercessione di questa 
nostra sorella il cammino sinodale della Chiesa e quello della Congregazione impegnata nella 
Lettura Sapienziale del Carisma Pastorale. 

 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Generale 

 

Roma, 10 novembre 2021 
San Leone Magno papa 


