
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 

le visite del Signore alla nostra Famiglia si vanno ripetendo. Questa mattina, alle ore 5,15, nel 

reparto San Raffaele della comunità di Albano, è stata chiamata al premio eterno la nostra sorella 

DE SIMONE ALFONSINA Sr ANNA MARIA 

nata a San Biagio di Serino (Avellino) il 17 aprile 1925 

“Ho sempre voluto bene a tutti”: questa confidenza, pronunciata ripetutamente da Sr Anna Maria, 

sintetizza bene la sua vita. Ha realmente “voluto bene a tutti” e ha lasciato a tutte noi e in particolare 

alla sorella paolina, Sr Romana, l’eredità del suo sorriso, della donazione semplice e spontanea, degli 

occhi luminosi e buoni che penetravano nel cuore di quanti avvicinava. 

Entrò in Congregazione nella casa di Napoli il 7 febbraio 1942 e dopo alcuni anni trascorsi 

nell’apostolato diffusivo ad Ascoli Piceno, visse a Roma il tempo di noviziato che concluse con la 

prima professione, il 19 marzo 1946. Percorse poi le strade d’Italia con le borse pesanti di libri, nelle 

diocesi di Napoli, Ferrara, Palermo. A Catanzaro, dove risiedette dal 1956 al 1963, fu impegnata 

nell’Agenzia San Paolo Film frequentando anche i corsi di qualificazione per essere meglio preparata 

alla missione. Nel 1963, la sua salute sempre piuttosto fragile, richiese un prolungato ricovero nella 

“Casa di cura” di Albano dove venne inserita come membro della comunità. 

Rimessasi in salute, fu inserita nella casa di Napoli dove collaborò specialmente nell’ambito della 

sartoria. Nel 1978 iniziò una nuova fase della sua vita. Richiamata ad Albano per prestare aiuto in un 

momento di particolare difficoltà, vi rimase fino alla morte. Ad Albano, Sr Anna Maria si distinse per lo 

spirito di servizio dapprima quale responsabile della lavanderia, quindi nei diversi reparti ospedalieri. 

Non era più giovane ma si rese disponibile a riprendere lo studio per specializzarsi nel settore 

infermieristico e dare un contributo più qualificato alla Congregazione. E così, nel 1985 ottenne il 

diploma di infermiera professionale dopo aver frequentato la scuola per infermieri professionali 

dell’Ospedale “San Giuseppe” di Marino.  

Le sorelle che le sono state vicine per tanti anni testimoniano la sua generosità e disponibilità 

nell’espletare il servizio ospedaliero anche in orari notturni, particolarmente faticosi. Accanto agli 

ammalati era una presenza dolce e serena, aperta e comunicativa, preoccupata di trasmettere quella fede 

solida che aveva ricevuto nell’ambiente familiare. Per diversi anni prestò la sua preziosa collaborazione 

negli ambulatori: la sensibilità e capacità di accoglienza, mettevano a loro agio i medici e i pazienti. 

Tutti sapevano di poter trovare in Sr Anna Maria un’alleata che si spendeva e sopraspendeva per 

favorire un ambiente gradevole e operoso. Una decina d’anni fa, in seguito all’asportazione di parte 

dell’intestino, dovette ritirarsi dal reparto ambulatoriale ma continuò a prestare la propria opera nella 

portineria “Santa Tecla” a servizio della comunità ma anche delle sorelle e fratelli che in quel luogo 

“strategico” si sentivano accolti dal suo sorriso, dalla sua amicizia, dalle sue costanti premure. 

La bellezza interiore di Sr Anna Maria ha raggiunto l’apice in quest’ultimo anno quando, per il 

ripetersi degli ictus è stata trasferita nel reparto San Raffaele e sottoposta a diversi ricoveri. In questi 

mesi, il Signore ha tessuto nella sua vita un capolavoro di grazia: le sorelle erano ammirate ed edificate 

dal suo costante sorriso, dallo sguardo limpido e gioioso, dal desiderio di andare in Paradiso. Amava 

tanto cantare Andrò a vederla un dì e riconfermare la propria fede attraverso il canto ripetuto del Scio. 

Ecco, la pensiamo così, mentre esprime il suo grande desiderio di cielo e, quasi alla conclusione 

dell’Anno paolino, rinnova con l’apostolo Paolo il sincero affidamento, la consegna della propria vita 

per tutta l’eternità. 

Con affetto. 

 

         Sr Anna Maria Parenzan 

               Vicaria generale 

Roma, 17 giugno 2009.  


