
 
 

 

 
 
Carissime sorelle, 

il Signore ci ha nuovamente visitate: prima dell’alba, verso le 4, ha chiamato a sé nell’infermeria 
della comunità di Roma “Divina Provvidenza”, la nostra sorella 

DE SANTIS Sr RITA 
nata a Rocca Fluvione (Ascoli Piceno) il 13 gennaio 1925 

Sarebbe sufficiente conoscere un suo desiderio espresso nell’anno 1975 all’allora superiora 
provinciale, Sr Natalina Spada, per comprendere il cuore apostolico di questa sorella. Scriveva: «Vorrei 
essere specializzata nel fare sempre bene la propaganda, sia sul campo di lavoro che in libreria». Una 
specializzazione che Sr Rita ha raggiunto attraverso molti sacrifici ma soprattutto attraverso una grande 
passione per la diffusione della Parola di Dio. Raccontava, con la sua inconfondibile arguzia, quanto le era 
capitato mentre si trovava nella comunità di Alessandria: stavano concludendo la visita alle famiglie 
quando lei e la sua compagna di propaganda, incontrarono Don Giacomo Alberione, accompagnato da 
Don Barbero, che si recavano in macchina ad Alba. Scorgendo le due propagandiste, il Fondatore si fermò 
e offerse loro un passaggio in automobile verso casa. L’offerta era allettante ma Sr Rita pensò che non era 
giusto privare due famiglie della possibilità di procurarsi dei libri adatti alla loro crescita spirituale e rifiutò 
con dispiacere il passaggio che veniva offerto. Don Alberione rimase molto edificato. 

Entrò in Congregazione all’età di sedici anni, nella casa di Roma, l’8 aprile 1941, in pieno clima 
bellico. Dopo un tempo di formazione e di impegno nell’apostolato tecnico, sperimentò ad Ascoli Piceno 
le fatiche e le gioie della propaganda e rientrò quindi a Roma per il noviziato che concluse con la prima 
professione, il  19 marzo 1946. Subito dopo, partì per Potenza, sempre impegnata nella diffusione. Dal 
1950 al 1965, fu inserita nella comunità di Alessandria e poi in quella di Ferrara: oltre venticinque anni 
consecutivi di propaganda partecipando con entusiasmo a quella forma di “predicazione” capillare che 
richiedeva fede nella grazia della vocazione e una buona dose di coraggio. Sulla circolare interna 
“Regina degli Apostoli”, dell’agosto 1950, veniva evidenziata la mistica apostolica vissuta dalle sorelle 
propagandiste e perciò anche da Sr Rita: «Ti sento mormorare sommessamente una preghiera mentre 
sali le scale o attendi che si apra una porta. E appunto perché preghi, intuisci i bisogni delle anime, sai 
dare il libro con intelligenza, compi l’apostolato con sapienza e non ti curi troppo di vuotare la borsa e 
scaricarti di un peso. Cerchi le anime e non l’interesse; cerchi Dio e non te stessa...». 

Giorno dopo giorno, Sr Rita si è realmente specializzata nella santità. 
Dal 1972 al 2004, svolse il servizio di librerista a Siena, San Benedetto, Perugia, Verona. A 

Reggio Emilia si occupò soprattutto dei servizi casalinghi rallegrando la comunità con la sua gioiosa 
disponibilità. Scriveva nel 2006 in occasione del sessantesimo anniversario di professione: «Dico grazie 
al Signore per il dono della vita: dal 1951 fino al 2004 mi sono donata con tanta bontà e amore sul 
campo apostolico, con il mio carattere gioviale ho cercato di dire al mondo d’oggi che Dio è Amore, è 
un Dio che ci ama. Il passato mi dà tanta gioia, sono serena e tranquilla di ciò che ho fatto». 

Nell’anno 2008, a causa di un’ischemia cerebrale, venne trasferita nella comunità di Roma 
“Divina Provvidenza” dove ha continuato a vivere serenamente e a donare gioia alle sorelle 
dell’infermeria con le sue allegre battute o i gustosi racconti della propaganda. I suoi occhietti vispi e 
vivaci, esprimevano la serenità di una vita totalmente donata, con amore.  

Solo ieri, la situazione fisica ha cominciato a destare qualche preoccupazione ma a cena era 
riuscita ancora a mangiare un buon gelato. Prima dell’alba, il Padre l’ha chiamata per condurla nel suo 
luogo santo, per continuare a intercedere, come Mosè, per il popolo che aveva sempre portato tra le 
braccia e nel suo cuore di apostola. A lei, una «piccola del regno», il Padre ha manifestato, nella sua 
benevolenza, i più preziosi segreti. 

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 17 luglio 2013.  


