
 

 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 

questa notte, verso le ore due, nell’infermeria “Regina degli Apostoli” della comunità di Alba, il 

“Dio dei viventi” ha chiamato a godere la sua gioia e la sua pace, la nostra sorella  

BARBIERI ONORINA Sr MARIA ROSALBA 

nata a  Vigorovea di S. Angelo (Padova) il 13 novembre 1923 

Nello scorso mese di aprile Sr M. Rosalba fu colpita da un ictus di non grave entità, per il quale 

venne ricoverata all’Ospedale civile di Alba. In seguito soggiornò per la riabilitazione presso l’Istituto 

“Ferrero” divenendo, con la sua simpatia e il suo entusiasmo, l’anima del reparto. Coinvolgeva i degenti, 

li riuniva quotidianamente per il canto del Vespro e la preghiera del Rosario. Ma in seguito a 

complicazioni polmonari venne riportata nell’Ospedale dal quale uscì otto giorni fa, in situazioni 

gravissime. Non si stancava di manifestare la gioia per essere nuovamente nella sua “casa”, tra le sorelle 

che amava e alle quali continuava a ripetere un “grazie” affettuoso per ogni loro premura. E così fino a 

quando entrò nel silenzio del coma.  

La vita paolina di questa cara sorella è stata caratterizzata dalla gioia comunicativa e da una 

semplicità che la portava spesso a idealizzare le varie situazioni e a viverle con il cuore di fanciullo. 

Entrò in Congregazione nella casa di Rovigo, il 13 agosto 1938. Dopo qualche anno formativo, 

impegnato nella tipografia e nella diffusione, visse a Roma il tempo di noviziato che concluse con la 

prima professione, il 19 marzo 1943. Ebbe quindi la possibilità di diffondere il Vangelo nelle famiglie e 

collettività delle diocesi di Genova e Roma. Nel 1954 iniziò il lungo curriculum di librerista a Cagliari, 

Foggia, Trento, Rovigo, Verona, Belluno, sempre disponibile a prestare aiuto in altri campi, 

specialmente come sagrestana. A Udine fu inserita per oltre dieci anni nell’Agenzia “San Paolo Film” 

ma era felice quando poteva continuare a svolgere in qualche misura, la “propaganda”, con vero 

“slancio giovanile” come lei stessa affermava. A Pordenone, Cagliari, Napoli, Mantova, Udine prestò il 

servizio di cuoca e si rese disponibile per altri aiuti molto preziosi. 

I suoi interessi, che spaziavano verso grandi orizzonti, le fecero sorgere il desiderio di studiare la 

musica. A Trento, negli anni Sessanta, frequentò la locale Scuola Diocesana, conseguendo anche il 

diploma. Inoltre con pazienza e spirito di studiosità, si esercitò nella dattilografia rendendosi così idonea 

alla spedizione degli abbonamenti. 

Sr Rosalba rimase sempre molto unita alla propria famiglia di origine e nel 1999 cominciò a 

preoccuparsi seriamente per una sorella che non era più autosufficiente. Chiese e ottenne un permesso di 

assenza dalla comunità che le venne rinnovato per diversi anni consecutivi. Ma ormai lei stessa aveva 

bisogno di essere curata e sostenuta. Nel 2006 accolse a malincuore il suggerimento delle superiore di 

lasciare la sorella e inserirsi nella comunità di Udine e in seguito in quella di Alba. Fino alla fine, 

continuò ad irradiare la gioia di appartenere al Signore e di essere “Figlia di San Paolo”. Portava in 

cuore tante esperienze e soprattutto un grande amore a Maestra Tecla che in diversi momenti le aveva 

inviato i suoi caratteristici bigliettini autografi. Uno di questi, scritto nel Natale 1943 e firmato Gesù 

Bambino avrà segnato tutta la sua vita e forse anche il momento della morte: “Ti desidero tutta mia. Sii 

generosa, non lesinare i piccoli sacrifici della vita comune, fa tutto per mio amore, e io a suo tempo ti 

ricompenserò. Coraggio! Fatti santa, io ti ho già preparato le grazie. Ti benedice di cuore il tuo piccolo 

Gesù che tanto ti ama”. Certamente il Bambino Gesù manterrà la promessa donando a Sr Rosalba la più 

grande ricompensa e l’abbondanza delle sue benedizioni. 

Con affetto. 

 

         Sr Anna Maria Parenzan 

            Vicaria generale 

Roma, 3 giugno 2009.  


