
 
 
 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che in modo abbastanza improvviso, verso le 6,30 di questa mattina, nella 
comunità di Albano, il Padre buono ha chiamato a vivere nella luce dei viventi, la nostra sorella 

LATINI ENRICA Sr MARIA ANNUNZIATA 
nata a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) il 12 aprile 1928 

Sr M. Annunziata entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 26 marzo 1951, dopo aver 
conseguito in famiglia, l’abilitazione magistrale e aver esercitato alcuni anni di insegnamento nelle 
scuole elementari. Da postulante, trascorse qualche tempo a Napoli e poi si recò ad Aosta per prestare 
aiuto nella diffusione. E proprio mentre sperimentava le prime gioie dell’apostolato paolino, si ammalò 
di tubercolosi. Era forte la preoccupazione di dover rientrare in famiglia ma Maestra Tecla, con grande 
fiducia e sensibilità, la rassicurò e le propose il trasferimento nella casa di Albano per ricevere le cure 
adeguate. Nei piani di Dio, quella malattia fu certamente un evento provvidenziale che segnò tutta la sua 
vita. Nel 1954, completamente ristabilita, visse a Roma il tempo di noviziato che concluse con la prima 
professione, il 19 marzo 1955. E subito dopo, venne inserita definitivamente nella comunità di Albano 
per dedicarsi ai vari servizi dell’economato.  

Per 57 anni consecutivi e fino alla morte, Sr M. Annunziata ha fatto parte di questa comunità della 
quale ha condiviso gioie, incertezze, sofferenze, interrogativi. Nel 1973, fu nominata consigliera ed 
economa del primo governo della Delegazione speciale. Nel 1978, dopo il sofferto esodo di un gruppo 
di sorelle, fu nuovamente consigliera di Delegazione. E dal 1984 fino all’anno 2001, svolse il ruolo di 
Direttrice amministrativa dell’Ospedale “Regina Apostolorum”. 

Furono anni non facili per la gestione di un’opera che era diventata ormai “Ospedale di zona” e 
doveva perciò sottostare alla Legislazione sanitaria nazionale. Sr M. Annunziata sviluppò tutti i talenti 
di cui il Signore l’aveva arricchita per rendersi capace di rispondere alle impegnative richieste della 
Sanità ed essere fedele agli orientamenti della Congregazione. Era diventata un vero punto di 
riferimento per i medici, il personale infermieristico, i collaboratori dell’Ospedale. Aveva instaurato uno 
stile improntato a eleganza, signorilità, bellezza. La sua generosità era proverbiale: nessuno ricorreva a 
lei senza ricevere un aiuto concreto, una parola di conforto e di consolazione. E con tanta gentilezza 
sapeva rendersi presente, a nome della comunità, nei vari eventi congregazionali che sempre arricchiva 
e addolciva con le provviste di gelati, torte e altri doni graditi. Percepiva che il bene dell’Ospedale era 
dell’intera Congregazione e con tatto cercava le modalità più opportune per rallegrare specialmente le 
comunità più bisognose.  

Quando, nell’anno 2001, dovette lasciare la Direzione amministrativa, seppe ritirarsi nel silenzio 
senza mai interferire nella nuova gestione. Era consapevole che si era chiusa un’epoca e se ne apriva, 
necessariamente, un’altra. Ha vissuto questi ultimi anni nel riserbo e un po’ appartata, anche a motivo di 
una salute molto fragile per la quale aveva dovuto essere sottoposta a diversi interventi al cuore. Amava 
recarsi, specialmente nei periodi estivi, a San Felice Circeo, nella casetta immersa nel verde, tra cielo e 
mare, destinata alle vacanze delle sorelle. 

In questi ultimi giorni, ha avuto la possibilità di accogliere, con favore e realismo, la scelta del 
passaggio di gestione dell’Ospedale: era pienamente consapevole che la Congregazione non aveva più le 
forze per condurre un’opera di così vaste proporzioni. 

Ha vissuto tutta la vita all’ombra e nel nome della “Regina degli Apostoli”. La Regina l’accolga 
tra le sue braccia materne e le ottenga il premio di una vita consumata nella riparazione e nell’offerta, 
atteggiamenti sempre ribaditi dal Fondatore e vissuti con grande intensità da tutte le sorelle della 
comunità di Albano.  

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 22 settembre 2012.  


