
 
 

 
 

Carissime sorelle, 
questa sera, verso le ore 17,45, nell’infermeria della comunità di Alba, il Divin Maestro ha 

posato il suo sguardo d’amore sulla nostra sorella 

GUIDI MARGHERITA Sr MARIA RITA 
nata a Varzi (Pavia) il 27 settembre 1926 

Le condizioni di salute di Sr Rita erano precarie a motivo di ripetuti scompensi cardiaci ma il 
passaggio all’altra vita è avvenuto in modo improvviso, mentre stava cenando. Non ha vissuto alcuna 
agonia e non ha emesso alcun lamento. Si potrebbe pensare che il Signore nella sua infinita benevolenza, 
ha rispettato il suo stile di donna forte, energica, completamente donata alla missione, una donna che 
realmente aveva «lasciato tutto» per la causa del Vangelo e non si era più girata indietro. 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 29 ottobre 1949 precedendo di qualche anno la 
sorella, Sr Miriam. Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1952. 
Iniziò subito, ancor prima della professione, a percorrere le strade dell’Italia diffondendo con entusiasmo, 
il Vangelo ma anche irradiando una grande simpatia. Voghera, Genova, Napoli, Salerno, Potenza Rimini, 
Alessandria, Alba, Biella, sono state le comunità testimoni, per oltre trent’anni, del suo zelo apostolico 
davvero paolino, del suo calore umano, della sua capacità organizzativa. Fu una propagandista innamorata 
che faceva innamorare della missione le sorelle che avevano la grazia di accompagnarla e di sentirsi 
coinvolte nella sua passione apostolica e nella sua abilità comunicativa. Era affascinata dall’esperienza 
dell’apostolo Paolo; come il grande Apostolo, avrebbe voluto «farsi tutta a tutti», cantare a tutti l’Amore 
che l’aveva presa, afferrata, vinta. Vi sarebbero molte testimonianze da narrare. Tra tutte, ricordiamo una 
lettera scritta a Famiglia Cristiana da una giovane donna, desiderosa di rintracciare e ringraziare quella 
suora che in un momento drammatico della sua vita le aveva chiesto aiuto per scaricare i pacchi di 
Famiglia Cristiana. Quei pacchi e quell’incontro furono la sua salvezza. 

E con lo stesso amore, con lo stesso coinvolgimento affettivo, Sr M. Rita seppe dedicarsi a un altro 
tipo di evangelizzazione, seppe farsi lei stessa bella notizia per molte sorelle ammalate, bisognose di cure 
e di assistenza. Svolse questo importante ministero per oltre venticinque anni, nelle comunità del 
comprensorio romano di Via Ant. Pio, in Casa provinciale, a Napoli e a Palermo. Sapeva trasfondere, nei 
massaggi di fisioterapia, tutta la sua energia e svolgeva il servizio di infermiera in modo davvero 
qualificato suggerendo a ogni sorella, con rara abilità, la terapia adatta e i medici, spesso affermati 
specialisti, ai quali ricorrere. E lei stessa accompagnava le sorelle incurante della propria salute già molto 
precaria. Fa sorridere la mansione indicata per lei negli anni 2007-2008: ammalata e fisioterapista. 
Realmente, fino a quando ha avuto un minimo di forza, ha continuato a donarsi senza riserve. 

Nell’anno 2002, in occasione del giubileo d’oro, confidò di aver vissuto giornate da vertigini, di 
aver sentito come balsamo la voce del Maestro e come conforto e forza la sua presenza. Sgorgò allora, 
dalla sua penna un vero canto d’amore: «Io canto perché la mia vita partecipa alla vita di Dio. Canto 
perché Dio esiste e io l’ho incontrato! Canto perché Dio mi ama e io lo so! Canto perché Dio è gaudio, 
bellezza, amore infinito. Canto perché Dio è libertà e io in Lui sono libera. Canto perché la Chiesa, oggi, 
celebra riti per me promettendomi il centuplo su questa terra e la vita eterna. Canto perché sono 
innamorata del Cielo e della terra. Canto perché sono nata in una bellissima famiglia dove sono cresciuta 
nell’amore vero della fede e della trasparenza. Canto perché ho amici carissimi! Canto perché, da Maria 
Regina degli Apostoli ho imparato il “Magnificat” e posso, con le parole giuste, ringraziare Dio, il Padre, 
per il dono della vocazione paolina che mi fa appartenere a questa “mirabile Famiglia” e collaborare 
all’apostolato della comunicazione sociale». 

Anche noi cantiamo la gioia per questa sovrabbondanza di amore che oggi si riversa sulla Chiesa, 
sulla Famiglia Paolina, su tutte noi: un amore che rispecchia le abbondanti ricchezze di cui siamo 
continuamente beneficate. Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 13 ottobre 2012.  


