
 
 
 
 
 

 
 

Carissime sorelle, 
vi comunichiamo che alle ore 14,35, nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano, il 

Signore ha chiamato a vivere per sempre nella sua intimità, la nostra sorella  

CURTI LAURA Sr MARIA CARLA  
nata a Pozzaglia Sabina (Rieti) il 27 dicembre 1919 

Sr M. Carla entrò in Congregazione nella casa di Roma, in età giovanissima, l’8 maggio 
1932, proprio nell’anno in cui le prime sorelle traslocavano nella nuova abitazione di Via Antonino 
Pio. La povertà era assoluta, non c’erano i vetri alle finestre, ma l’intensissima gioia spirituale per la 
vicinanza alla tomba dell’apostolo Paolo e le grandi prospettive apostoliche, davano le ali a quelle 
giovani paoline. Sr M. Carla aveva tredici anni: apprese in fretta l’arte della tipografia e legatoria e 
svolse per qualche tempo la “propaganda” nella diocesi di Bologna. 

A Roma, visse il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1941. Subito 
dopo venne inviata a Reggio Calabria, incaricata della diffusione capillare. Il tempo di guerra, 
rendeva particolarmente faticosa la visita alle famiglie; i mezzi di trasporto pubblico vennero 
sospesi, si viaggiava con mezzi di fortuna; la spedizione dei libri divenne sempre più difficile e la 
diffusione era ridotta quasi solo ai soldati. Si offriva loro qualche buon libro e specialmente i 
quadretti con la scritta: «Ovunque proteggimi». Erano un richiamo ad affidarsi a Maria per avere 
salva la vita. Il Primo Maestro aveva scritto in quegli anni alle sorelle: «Il vostro rifugio sia la 
Madonna Regina degli Apostoli; non fate peccati e non temete». E la protezione della Regina degli 
Apostoli fu davvero tangibile. 
 Da junior ma anche da giovane professa perpetua, Sr Carla si dedicò alla diffusione nelle 
diocesi di Caltanissetta, Bologna e Trento. Attraversò poi buona parte dell’Italia settentrionale per 
svolgervi la missione paolina nelle varie forme. A Udine, Como e Trento si dedicò alla libreria. A 
Brescia, Belluno, Verona, Trento, prestò aiuto nella revisione delle pellicole nelle rispettive 
Agenzie San Paolo Film. Nelle comunità di Mestre, Pordenone, Belluno, Trieste, Trento, Bologna, 
Roma, Treviso, Brescia, fu chiamata a collaborare nei servizi comunitari e, quando le forze vennero 
meno, nella confezione delle corone. 
 Nell’anno 2001, a motivo di una malattia alle ginocchia, venne trasferita nelle comunità 
“Tecla Merlo” e “Giacomo Alberione”, di Albano. Visse il disagio della sofferenza fisica nella 
serenità ma anche in molto riserbo e silenzio, esprimendo frequentemente il grazie per ogni 
attenzione. In questi ultimi tempi è andata progressivamente peggiorando a motivo di un blocco 
della circolazione e delle funzione fisiologiche. Ha atteso l’incontro con il Padre nella piena 
consapevolezza, chiedendo ripetutamente alle sorelle di non abbandonarla, di esserle vicine, di 
aiutarla con la preghiera al grande passaggio. 

E’ molto significativo leggere in questo momento i suoi ultimi desideri, espressi diversi anni fa, 
come testamento spirituale: «Alla mia morte, chiedo con cuore che si facciano più preghiere di lode e 
ringraziamento per quanto ha fatto il Signore per me; supplica di suffragio per la mia anima… Tutto si 
svolga nella semplicità. Ringrazio tutti fin d’ora, i familiari e la Congregazione che mi ha accettata come 
Madre e tutte le sorelle. Prometto tanta preghiera a tutti. Grazie, grazie, grazie». 

Questo triplice grazie lo rivolgiamo anche noi a Sr Carla per averci insegnato, con la sua 
testimonianza, a ricercare solo l’essenziale, a valorizzare apostolicamente ogni evento della vita, a 
donare al Signore, nella semplicità del cuore tutta l’esistenza perché sia trasformata e offerta in una 
liturgia perenne, per la salvezza di molti. 

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 
      Vicaria generale 

Roma, 24 luglio 2012.  


