
Intervista ad Angela Ferrara su Antonietta Guadalupi 

 

1- Pubblichiamo oggi la prima parte 
dell'intervista rilasciata da Angela 
Ferrara, che ha conosciuto bene 
Antonietta condividendo la medesima 
spiritualità e lo stesso luogo di lavoro. 
Vogliamo conoscere meglio anche noi 
la serva di Dio Antonietta Guadalupi. 
D. Buongiorno Angela, raccontaci 
quando hai conosciuto Antonietta? 
Il mio primo incontro con Antonietta è 
avvenuto all’inizio del ’70; aveva da 
poco perso il padre Fortunato ed era 
per questo un po’ triste. Conoscendola 
meglio, in seguito, ho sperimentato 
che era una ragazza gioiosa, sempre 
sorridente. 
Antonietta e suo fratello Salvatore 
erano rimasti orfani di entrambi i 

genitori e la mia famiglia con molta semplicità spesso li accoglieva in casa donando loro 
affetto, ristoro ed ospitalità.  
Io e mia sorella Laura le eravamo molto affezionate, più che due amiche. Anche mia 
madre si fidava di lei e per questo aveva permesso che partecipassi ad un corso di esercizi 
a cui Antonietta mi aveva invitato organizzato dall’Istituto Maria SS. Annunziata, di cui 
faceva parte come professa temporanea. 
D.Antonietta era, quindi, una persona consacrata? 
Sì, Antonietta, era inserita in questo Istituto formato da donne che consacrano la loro vita 
a Dio restando nei loro ambienti, senza segni esteriori di riconoscimento se non la 
testimonianza di una vita vissuta nella dimensione del dono. 
Angela, continua a raccontarci di Antonietta. 
Antonietta e suo fratello studiavano presso l’Università di Bari. Antonietta frequentava la 
facoltà di Medicina, così nel fine settimana rientrando a Brindisi faceva tappa da noi 
insieme a suo fratello.  
Qualche anno dopo, nel ’73 anch’io sono entrata nell’Istituto Maria SS. Annunziata e per 
un breve periodo sono stata ospite a casa di Antonietta per frequentare un corso 
d’infermiera e così ci siamo conosciute meglio, abbiamo rafforzato la nostra amicizia e 
siamo cresciute insieme anche nella spiritualità. 
Antonietta, però, dovette lasciare la sua città per recarsi a Milano.  
Sì, per una serie di difficoltà legate agli studi e per la precaria situazione economica nel ‘74 
Antonietta si trasferì a Milano per frequentare il corso per infermiera professionale, 
superando brillantemente i diversi esami. 
Al Convitto si fece ben presto apprezzare e amare da Suor Antonia, direttrice del corso, e, 
per la sua disponibilità, cultura, socievolezza e benevolenza conquistò anche la stima dei 
medici. 
Ottenuto il diploma di Infermiera Professionale decise di partecipare ad un altro Corso per 
la qualifica di Assistente Sanitaria Visitatrice presso l’Ospedale Principessa Jolanda. 
 



2- Proseguiamo con la pubblicazione di quanto Angela Ferrara ha voluto comunicarci sulla 
serva di Dio Antonietta Guadalupi. 

 
Angela, come proseguì il 
percorso professionale di 
Antonietta? 
 
Nel 1993 Antonietta si 
iscrisse al corso biennale 
per Dirigenti alla Bocconi, 
concludendolo nel 1995 
positivamente con una 
tesi sull’Hospis. 
 
Quale fu dunque l’attività 
lavorativa che la vide 
impegnata a Milano? 

 
Nell’autunno del ‘77 Antonietta fu assunta come Assistente Sanitaria presso l’Istituto 
Nazionale dei Tumori, una figura allora inesistente.  
 
In questo nuovo servizio di attenzione ad innumerevoli problematiche sociali riceveva le 
richieste più disparate da parte di operatori sanitari, ammalati e loro familiari.  
Si occupava anche degli alloggi, di problemi economici, psicologici ed affettivi.  
Prendeva contatti con altre strutture ospedaliere, assistenziali e di convalescenza per 
malati di lunga degenza e per quelli terminali. 
 
Angela anche tu hai lavorato presso l’Istituto Tumori di Milano come infermiera, c’è 
qualche iniziativa particolare che Antonietta ha promosso all’interno della struttura? 
 
L’ufficio di Antonietta era situato a piano terra, mentre al nono dell’edificio vi era la 
cappella presso cui lei si recava per la Celebrazione eucaristica quotidiana e per i suoi 
momenti di preghiera ai piedi di Gesù Eucaristia; da qui attingeva la forza necessaria per 
affrontare il suo impegnativo lavoro sempre a stretto contatto con gli ammalati. 
 
Accanto alla cappella, poi, vi era un terrazzo, che Antonietta aveva contribuito a rendere 
area verde per quanti erano lì ricoverati, perché potessero trarre beneficio e avere 
conforto da quell’ambiente naturale. 
 
Angela, considerato che hai conosciuto bene Antonietta, avendo condiviso con lei scelte 
importanti, quali sono a tuo parere le caratteristiche della sua personalità? 
 
Antonietta era una persona gioiosa e disponibile.  
Si commuoveva e al contempo sorrideva, ma era soprattutto una donna molto generosa 
che non si risparmiava nell’ascoltare chi era nel bisogno e nell’attivarsi per alleviarne le 
sofferenze. 
 
 
 



3. Ultimiamo oggi la condivisione della conversazione avuta con Angela Ferrara sulla vita 

di Antonietta Guadalupi. 

 

Un saluto a tutti e buon 
cammino! 
Angela,  
ciascuno di noi ha qualcosa 
che lo contraddistingue nel 
modo di vivere la propria 
fede e che emerge nel 
rapporto con gli altri. 
Secondo te qual era 
l’atteggiamento prevalente di 
Antonietta nel rapporto con 
Dio? 
Antonietta ripeteva spesso la 
locuzione “Rendiamo grazie a 

Dio”. Le apparteneva un atteggiamento di gratitudine a Dio per quanto andava realizzando 
nella sua vita. 
La vita di Antonietta è stata costellata da difficoltà di vario genere, dai lutti familiari alla 
grave precarietà economica che la costrinse a lasciare la sua terra per recarsi a Milano.  
In seguito, però, sarà visitata da un’altra dolorosissima prova, quella della sua malattia. 
Potresti dirci qualcosa in merito? 
 
Un giorno mi disse che aveva dei dolori addominali e difficoltà ad espletare le funzioni 
fisiologiche, chiedendomi un parere, poi la scoperta della malattia che in poco più di un 
mese ha stroncato la sua esistenza. 
 
Durante la sua degenza in ospedale mi chiese di comprare dei biglietti illustrati con frasi 
evangeliche per ringraziare tutti coloro che si prodigavano per lei e a cui avrebbe lasciato 
in ricordo un suo ultimo pensiero come il cuore le suggeriva.  
Antonietta affrontò due interventi e le visite la stancavano per cui furono limitate alla sola 
assistenza.  
 
Si è spenta serenamente tra le mie braccia, silenziosamente alle ore 7,30 del 30 luglio 
2001. 
 
Grazie, Angela, per quanto hai voluto raccontarci! Buona vita in Gesù Maestro Via, Verità e 
Vita. 
 
 

 
 


