
 
 

 
 

 
Carissime sorelle, 

ieri sera, verso le ore 22,30, il Padre ci ha nuovamente visitate chiamando a sé, nella 
comunità “Giacomo Alberione” di Albano, la nostra sorella  

FARISCO ROSARIA Sr MARIA DONATA 
nata a Foggia il 7 novembre 1924 

Sr M. Donata entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 6 marzo 1946. Visse una prima 
esperienza apostolica nella libreria di Salerno e poi trascorse a Roma il tempo di noviziato che 
concluse con la prima professione, il 19 marzo 1949.  

Da giovane professa ebbe la gioia di svolgere la missione a Benevento e poi rientrò a Roma, 
dove nel 1954, nel Santuario “Regina degli Apostoli”, emise la professione perpetua. Proprio in 
quella giornata, Don Alberione pronunciò parole di una rara bellezza e concretezza: «Questo giorno 
lo ricorderete in punto di morte, quando già starete per passare all’eternità e farete l’ultima eterna 
professione. Allora il sacerdote non vi dirà più solo: “Riceverete il centuplo e possederete la vita 
eterna”, ma in qualche maniera vi introdurrà in essa. Allora, ricorderete che nella vita avete ricevuto 
il centuplo di grazia e ne benedirete il Signore. Allora farete la professione eterna che non è 
solamente per tutta la vita, ma professione eterna seguendo l’invito di Gesù, come dietro l’invito di 
Gesù oggi avete fatto la vostra prima o seconda o perpetua professione. Ecco, se sarete fedeli! 
Fedeltà dunque, sempre, ogni giorno. Quando poi Gesù vi dirà: “Veni, o sposa di Cristo”, voi 
risponderete generosamente: “sì”, come generosamente avete risposto “sì” alla vocazione divina». 

La fedeltà ha sempre contraddistinto la vita di questa cara sorella. Fedeltà anche quando la 
malattia bussò alla sua porta: subito dopo la professione perpetua, una grave forma di tubercolosi 
costrinse il suo ricovero e poi la residenza prolungata nella comunità di Albano. Tredici lunghi anni 
che Sr Donata trascorse nell’attesa e nella speranza di poter ritornare a svolgere l’apostolato paolino 
nelle case filiali. Giunse il giorno della guarigione ma attraverso una prima grande menomazione 
fisica: l’eliminazione di un polmone ammalato. Con grande forza d’animo nel 1967, Sr M. Donata 
rientrò nella comunità di Roma “Divina Provvidenza” dove rimase fino allo scorso mese di agosto 
quando le condizioni fisiche consigliarono il trasferimento ad Albano, nella comunità “Giacomo 
Alberione”. 

Amava tanto la casa di Roma che le offriva la possibilità di recarsi nel vicino Santuario ogni 
qualvolta lo desiderava. Fu per qualche anno inserita nel reparto “Altre edizioni”; diede poi, in 
diverse riprese, un aiuto molto responsabile negli uffici amministrativi della provincia italiana. Dal 
1979 al 1986 fu inserita nella segreteria delle Edizioni Paoline, dirette allora da don Valentino 
Gambi. Ultimamente, fino a quando la salute gliel’ha consentito, si occupava della gestione 
amministrativa del magazzino di Via Antonino Pio. 

Sr M. Donata era una persona schiva e rispettosa, colta e precisa, amante dell’ordine e 
dell’armonia, capace anche di accogliere nella pace i disagi fisici che progressivamente invadevano 
il suo organismo: oltre al polmone, dovette subire una mastectomia e una cecità progressiva che le 
aveva tolto, in questi ultimi tempi, la vista. Sr M. Donata ha vissuto la propria consacrazione con 
amore e desiderio di una donazione sempre più totale al suo Signore e Maestro. Certamente le 
parole pronunciate dal Fondatore nel giorno della professione perpetua, hanno per lei, oggi, il 
sapore della profezia: il “sì” di tutta la sua vita si è trasformato nel “sì” della consegna finale e 
definitiva al Padre. Con affetto. 

          
Sr Anna Maria Parenzan 

           Vicaria generale 
Roma, 28 luglio 2011.  


