
 
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 
poco dopo le ore 12,30, nell’infermeria della Casa di Alba, il Padre ha chiamato a vivere per 

sempre nella sua gioia, la nostra sorella  

CESCATTI ROSETTA Sr TARCISIA MARIA 
nata a Taio (Trento) il 24 giugno 1929 

Sr Tarcisia Maria, è passata tra noi diffondendo amore, benevolenza, mitezza e tanta semplicità. 
Le sorelle che le sono state compagne di cammino, sono concordi nel riconoscere in lei un vero 
“angioletto”, non solo per il dialogo, il rapporto amicale con il suo angelo custode, ma perché lei stessa 
era una persona amabile, desiderosa di comunicare solamente pace, comunione, bontà. 

Entrò in Congregazione nella casa di Trento, il 13 marzo 1947, a diciassette anni di età, portando 
in cuore il desiderio «di donarsi a Gesù», di essere «un membro utile, di salvare le anime mediante 
l’apostolato». Poche e semplici espressioni che Sr Tarcisia M. ha portato in cuore per tutta la vita e ha 
pienamente realizzato. Nella sua piccolezza infatti, tutto era trasparente, sincero, autentico, come le 
limpide vallate dei monti del suo amato Trentino. 

Il tempo della formazione, ad Alba, fu molto breve e quasi totalmente impegnato nell’apostolato 
tecnico. Da postulante, ebbe la gioia di diffondere il Vangelo nelle diocesi di Ivrea e di Rovigo. Visse 
poi a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1950. E dal tempo del 
noviziato, fino all’anno 1972, fu inserita nella grande comunità di Roma, per donare se stessa nel lavoro 
tipografico. Era un apostolato di grande precisione ma anche di fatica. Piccola di statura, faticava a 
inserire nelle macchine da stampa le pesanti forme che contenevano le righe di piombo da stampare. Ma 
si faceva immancabilmente aiutare dal suo angioletto: «Angioletto, aiutami!», la si sentiva sussurrare e 
l’angioletto non mancava mai all’appuntamento. 

Centinaia di giovani in formazione, novizie e aspiranti, hanno appreso ad amare la tipografia 
proprio guardando al suo esempio. Il locale della tipografia si poteva realmente paragonare a una chiesa, 
dove si pregava in continuazione perché i libri che si andavano stampando operassero nei cuori vere e 
proprie conversioni. I rumori della linotype, delle macchine da stampa, delle pedaline, del tagliacarte 
erano una musica cara al suo cuore. Collaborò con grande soddisfazione alla stampa di collane molto 
apprezzate, quali le Opere dei Santi Padri, gli Atti e discorsi dei Papi, oltre a collane amene ed educative, 
a biografie, a libri di spiritualità, a molti testi di catechismo. La tipografia di Roma era il luogo ufficiale 
dove venivano stampate le Circolari interne, la predicazione del Fondatore e di M. Tecla, gli scritti 
inviati alla Congregazione. Sr Tarcisia non badava a fatiche purché la Parola di Dio potesse essere 
rivestita in modo degno e godeva per il dono di partecipare, dal suo angolo privilegiato, a tante iniziative 
che le sorelle svolgevano in ogni parte del mondo. Negli anni 1973-75 prestò aiuto alla Società San 
Paolo, di Via A. Severo, nell’azionare la cucitrice a punto metallico; per circa dieci anni diede poi una 
preziosa collaborazione nell’Ufficio tecnico della Casa generalizia di Via Laurentina e poi di Via San 
Giovanni Eudes. 

Nel 1985, venne trasferita nella comunità “San Giuseppe” di Alba dove ha continuato a essere 
una presenza di pace e di serenità, prestando aiuto nella legatoria di Casa Madre. Colpita dal morbo di 
Alzheimer, dall’anno 2003 si trovava nell’infermeria dove si è preparata all’incontro definitivo con il 
Padre in un progressivo abbandono nelle braccia della Vergine Maria, la Mamma del cielo che tanto 
amava e alla quale ricorreva continuamente con la preghiera del rosario. Ieri sera, verso le ore 22, le sue 
condizioni sono improvvisamente peggiorate per il subentrare di una crisi polmonare e cerebrale.  

Con tutto il cuore ringraziamo Tarcisietta per il bene seminato in mezzo a noi, nella certezza che 
godrà per sempre la luce della vita. Con affetto 

 
 

Sr. Anna Maria Parenzan 
Roma, 9 dicembre 2011.         Vicaria generale 


