
 
 

 
 

 
 
Carissime sorelle, 

questa sera, alle ore 19,10, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, la Beata Vergine 
Maria del Monte Carmelo ha condotto nella Casa di luce e di bellezza, la nostra sorella 

FABBRI COLOMBA Sr PAOLA MARIA 
nata a Borghi (Forlì) il 5 maggio 1927 

Questa cara sorella è passata tra noi nella semplicità e nell’umiltà, sentendosi sempre a servizio, 
donando a tutte noi l’esempio di una povertà evangelica vissuta con amore e per amore. Non potendo né 
scrivere né leggere a causa di una incombente cecità, nella Pasqua 1997 affidava a un nastro registrato i 
suoi più profondi desideri. Così si esprimeva con voce chiara e decisa:  

«Nel settantesimo anno della mia vita, mi sembra di aver vissuto abbastanza. Quando il mio buon 
Gesù mi vuol venire a prendere, sono pronta, sono contenta, mi affido alla sua misericordia. Penso 
spesso alla frase della Prima Maestra: “La morte che cos’è? E’ chiudere gli occhi di qua e aprirli di là e 
si vede Gesù. Che bello!”. Sì, dev’essere proprio così e io lo desidero. Ringrazio la Congregazione per 
tutto quello che mi ha dato e chiedo misericordia e perdono per quello che non ho dato. Vi ringrazio 
tutte! Per la grande misericordia di Dio dal cielo pregherò per la mia Congregazione». 

Sr Paola M. entrò in Congregazione nella casa di Roma, l’8 gennaio 1948. In famiglia aveva 
esercitato l’arte della sartoria e volentieri, fin dall’inizio, mise a disposizione della comunità di Roma la 
sua abilità nel cucito. Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1951. 
Venne poi trasferita a Cosenza per la propaganda ma tornò presto a Roma per dare il proprio contributo 
nella confezione degli abiti e specialmente nella preparazione dei costumi per la serie dei documentari 
catechistici prodotti dalla San Paolo Film. Si dedicò poi alla diffusione capillare e al servizio di autista a 
Bologna e a Roma. Nel 1967, venne trasferita per qualche anno in Spagna dove, nella comunità di 
Madrid San Bernardo, continuò a occuparsi della sartoria. Nel 1970 rientrò in Italia e dopo qualche anno 
speso nel servizio alla comunità generalizia, venne inserita nelle Agenzie San Paolo Film di Livorno e di 
Roma Castro Pretorio. 

Ricordiamo Sr Paola nella comunità di Ariccia-Galloro e poi in Casa provinciale ma specialmente 
abbiamo viva memoria della cura che ha avuto per la casa e il giardino di Torvaianica. Desiderava che le 
sorelle che si avvicendavano per periodi di studio, riposo o vacanze, potessero usufruire al massimo 
della bellezza di quel luogo situato sulla spiaggia del mare. Dopo aver trascorso qualche tempo ad Alba 
e a Reggio Emilia, nel 1999 venne inserita nella comunità di Albano “Giacomo Alberione”. Grande è 
stato il suo impegno nell’accompagnare i lavori di ristrutturazione e ricostruzione della grande casa che 
doveva essere adeguata alle necessità delle sorelle gravemente ammalate. Con discrezione, sapeva 
essere vicina agli operai, sempre attenta a ogni dettaglio perché la costruzione potesse rispondere alle 
necessità reali della comunità e di ogni sorella. Ha continuato a svolgere questo prezioso servizio anche 
quando, circa due anni fa, le venne diagnosticato un tumore all’intestino. Ha affrontato la malattia con 
coraggio e spirito di fede, sentendosi nelle mani del Signore ma anche sperando di poter continuare ad 
aiutare la comunità nei suoi molteplici bisogni. Era sempre allerta, fedele custode di una casa che era 
costata tanti sacrifici e fatiche. 

Accompagnando Sr Paola nella Casa del Padre, ci sentiamo particolarmente vicine alle sorelle 
della comunità “Giacomo Alberione”, che racchiude, come in uno scrigno, l’offerta inestimabile della 
sofferenza che si leva al Padre per l’efficacia e la fecondità dell’apostolato paolino che si svolge in ogni 
angolo della terra. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma,  16 luglio 2013.  


