
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

nella festa dell’apostolo San Bartolomeo, verso le ore 6,15, nella comunità “Giacomo Alberione” di 
Albano, il Maestro Divino ha chiamato a sé una delle più ferventi apostole paoline  

BALLINI Sr MARIA ROSA 
nata a Grezzana (Verona) il 17 giugno 1935 

Non si possono enumerare le Bibbie che Sr Maria Rosa ha diffuso nell’Africa anglofona, specialmente a 
partire dall’anno del Grande giubileo, in occasione del lancio della Bibbia Africana. Dall’anno 2000 al 2005, 
Sr Maria Rosa organizzò settimane di formazione e animazione biblica in cinque diocesi dell’Etiopia, in 
Eritrea, in Kenya, nello Zambia, in Tanzania, in Ghana. Ma prima ancora, nel decennio 1989-1999, aveva 
offerto ai vescovi di molte diocesi africane la possibilità di avviare una loro libreria preparando il personale 
locale e accompagnando la diffusione attraverso visite regolari, incontri annuali, bollettini di formazione e 
informazione. Oltre a diverse librerie aperte in Kenya, Sr Maria Rosa spese tutte le forze per promuovere 
librerie diocesane in Tanzania, in Etiopia, nello Zimbabwe, nello Swaziland, nella Namibia, nel Malawi. 
Solo alcuni dati che testimoniano la grande passione apostolica di questa sorella che per la Parola di Dio non 
guardava alla fatica, alle difficoltà di salute, ai viaggi spesso molto disagiati. Nel suo cuore, come in quello 
dei grandi profeti, bruciava un fuoco che non poteva contenere. Sempre disponibile, sempre pronta a 
qualsiasi necessità, è ricordata dalle sorelle di tre continenti.  

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 23 settembre 1952. Dopo qualche tempo speso nella 
diffusione, visse a Roma il noviziato che concluse, il 19 marzo 1956, con la prima professione. L’attività 
apostolica dello juniorato, la rese competente nel lavoro tipografico. E anche per questo, fu inserita in Gran 
Bretagna dove, dal 1961 al 1967, si occupò dell’apostolato tecnico a Langley. Ma presto l’attendeva una 
nuova obbedienza: partire missionaria per il Pakistan. E con semplicità e amore, apprese usi, costumi e una 
lingua totalmente nuova, l’urdu. A Karachi e a Lahore fu impegnata nella diffusione itinerante e nelle 
librerie. Ma il Pakistan era solo un passaggio verso l’Africa, dove il Signore aveva in serbo grandi progetti. 
Nel 1972 fu chiamata in Uganda per condividere con le sorelle gli anni difficili della guerra ma anche gli 
anni ricchi di tante belle esperienze apostoliche in Kampala e a Dar es Salaam (Tanzania). 

Nel 1983 si apriva per lei una nuova parentesi, presso il Centro Missioni Paoline della Casa generalizia. 
Ma nel cuore di Sr. Maria Rosa l’Africa continuava a chiamare… e così nel 1984 ripartì per Kampala con il 
compito di superiora della comunità. In seguito venne trasferita a Nairobi dove, ad eccezione di qualche 
breve parentesi, visse fino all’anno 2008. E’ difficile sintetizzare l’intensa attività di Sr Maria Rosa in 
Kenya: ricordiamo l’Agenzia di distribuzione, la tipografia e soprattutto l’animazione biblica. Un esempio 
tra tantissimi altri lo ricaviamo da una sua lettera scritta da  Mwanza (in Tanzania). Stava facendo gli esercizi 
spirituali ma il fuoco che le bruciava dentro le suggeriva di organizzare, proprio nella festa di Gesù Maestro, 
l’esposizione di libri. Scriveva: “La gente ha letteralmente invaso i tavoli con un interesse sorprendente. Il 
parroco era senza parole, felice e meravigliato”. 

Sr Maria Rosa ha avuto la grazia di diffondere la Parola di Dio a piene mani ed ha avuto il dono, 
certamente non comprensibile a occhio umano, di fecondare l’apostolato con un’intima sofferenza. 
Nell’anno 2005, subì ripetuti ricoveri causati dall’ingrossamento anormale del fegato e della milza. Ormai la 
salute le impediva grandi viaggi apostolici ma rientrò con gioia nella sua missione di Nairobi per continuare 
a organizzare il lavoro della piccola tipografia, avviare le giovani all’apostolato, prestare aiuto all’editoriale. 
Nel 2008 il progressivo peggioramento delle condizioni fisiche, consigliò il rientro definitivo in Italia. Ad 
Albano “Tecla Merlo” e poi nella comunità “Giacomo Alberione”, ha vissuto un sofferto calvario, lontana 
dalle sorelle con cui aveva condiviso la vita, lontana dall’apostolato che le dava però continue motivazioni di 
offerta e di preghiera. Sr. Maria Rosa scriveva lo scorso anno: “Questo è per me un periodo particolare. 
Sento che se non fossi passata attraverso questa esperienza, mi sarebbe mancato qualcosa nella vita. E’ un 
tempo che mi aiuta ad abbandonarmi pienamente in Dio. Ed è anche un momento in cui sento tanto la 
bellezza della vocazione che mi è stata data e che ho vissuto”. La sua vita e la sua morte ci lasciano una 
grande eredità. Grazie Maria Rosa! Il seme da te sparso fruttifichi abbondantemente e fecondi di vocazioni e 
di apostolato tutto il continente africano. Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 24 agosto 2010.  


