SUOR GIANCATERINA
ZAPPA
- Nata a Mairano (Brescia)
il 19/03/1928
- Entrata nell’Istituto il 11/02/1946
- Ammessa al Noviziato il 14/08/1946
- Prima Professione il 14/08/1948
- Professione perpetua il 23/08/1953
- Deceduta a Castelletto - Infermeria
martedì 14/04/2020 alle ore 22:00
- Sepoltura giovedì 16/04/2020
Castelletto - Cimitero Istituto
alle ore 10:00 con la sola presenza
di qualche sorella di Casa Madre.
Ogni comunità eleverà i suffragi
appena possibile

Suor Giancaterina Zappa è nata a Mairano (Brescia) ed è entrata nella nostra famiglia religiosa a circa
diciotto anni, con la volontà risoluta di essere “la serva del Signore” sull’esempio di Maria Santissima,
Madre di Dio.
Si è fatta tutta a tutti nel quotidiano Nazareth, servendo le sorelle e il prossimo in spirito di umiltà e
di piccolezza, sempre sorridente e mite. Era pronta e servizievole ad aiutare in guardaroba, in cucina
e ovunque ci fosse necessità. Silenziosa e orante, faceva dell’unione con Dio lo scopo della sua vita,
nel nascondimento e ha lasciato una grande testimonianza di vita consacrata presso i giovani
seminaristi che si preparavano al sacerdozio.
Hanno goduto della sua presenza le comunità di Siena - Istituto "S. Cuore di Gesù" dei Figli di S.
Maria Immacolata; Perugia - Seminario Arcivescovile "Mater Gratiae"; Cellino Attanasio (Teramo)
Scuola Materna "Vittorio Emanuele II"; Folgaria (Trento) Casa per ferie Santa Maria; Isola Vicentina
(Vicenza) Infermeria.
Ovunque, con il suo occhio vigile, coglieva i bisogni delle sorelle, della casa e curava con amore, in
particolare la sacrestia e la cappella, riconoscendo il dono immenso di avere Cristo presente sotto le
specie eucaristiche.
Sofferente per vari disturbi ha alternato ricoveri e periodi di convalescenza, sempre aperta ad
accogliere con amore ogni problema di salute in unione con il suo Signore.
Dal 2017 è stata accolta in infermeria a Castelletto, seguita con amore in ogni sua necessità dalle
consorelle e dal personale.
La notte del 14 aprile, compiuti da poco 92 anni, ha risposto alla chiamata dello Sposo che l’ha
condotta a godere della Sua pace nel regno eterno.
Ora dal Cielo invoca ogni benedizione sulla nostra famiglia religiosa, sulle giovani che tra poco
entreranno in postulandato e in noviziato a Toledo in Brasile, su tutte coloro che sono in cammino di
formazione nelle nostre comunità in Angola, Togo, Argentina e Italia e su altre che il Signore vorrà
chiamate alla sua sequela.

