
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 in questa seconda domenica di Natale, alle ore 20,30 nel reparto San Raffaele della comunità di 

Albano, il Padre misericordioso ha chiamato a contemplare per sempre il suo volto, la nostra sorella 

MOLINATI ROSA Sr MARIA LILIA 

nata a Borgo Montoro (Avellino) il 14 marzo 1936 

Sr M. Lilia entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 21 settembre 1951, a quindici anni di 

età. In attesa di raggiungere la maturità, visse alcuni anni a Roma, nel gruppo delle aspiranti, impegnata 

nello studio della filosofia e nell’apostolato tecnico. Venne poi trasferita a Milano per dedicarsi, in 

quella grande diocesi, alla diffusione capillare e collettiva. Rientrò quindi a Roma per il noviziato che 

concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1956. Da giovane professa, venne inserita nella 

comunità di Napoli Capodimonte dove apprese l’arte della libreria e fu quindi inviata a Genova per 

prestare aiuto nell’Ufficio catechistico diocesano. Nella festa di San Giuseppe del 1961, emise la 

professione perpetua e nel 1965 partiva per il Venezuela come missionaria. 

A Caracas, nella nuova casa di El Hatillo, fu presto incaricata della formazione delle candidate 

alla vita religiosa e nel 1968, venne nominata superiora della comunità di Maracaibo, la seconda città 

del Venezuela, dal clima tropicale, caldo e umido. E proprio in questa comunità, Sr Lilia subì un 

intervento chirurgico che ebbe gravi conseguenze a causa di una brutta infezione, per la quale fu 

sottoposta a due operazioni chirurgiche consecutive. In quell’occasione, esprimeva la riconoscenza per 

l’esperienza vissuta: «Non finisco di ringraziare il Signore per la bontà e misericordia che ha voluto 

usarmi attraverso la Congregazione… Ho sentito la gioia e la fraternità della nostra famiglia religiosa e 

scrivendo alla mamma gliene ho parlato a lungo e lei si sente profondamente commossa…». 

In seguito a questa difficile situazione fisica, Sr M. Lilia rientrò in Italia e venne inserita nella 

comunità di Albano, dapprima come ammalata e poi come incaricata della libreria, posta sulla strada 

principale della ridente cittadina laziale. Stabilì subito rapporti di grande simpatia con la gente: la 

gentilezza, la parola calda e affettuosa che esprimeva la sua sensibilità culturale, favorivano il dialogo e 

la comunicazione apostolica.  

Ben presto ebbe l’occasione di mettere queste doti e caratteristiche, a disposizione delle persone 

più ammalate e bisognose che accedevano alla struttura ospedaliera. Nel 1980, Sr M. Lilia ebbe infatti 

l’occasione di acquisire il diploma di infermiera generica e si inserì quindi in Ospedale prestando aiuto 

come incaricata degli ambulatori, del laboratorio analisi, della radiologia, del servizio di encefalogramma. 

In seguito svolse, in Ospedale, compiti archivistici e amministrativi. 

Nel mese di maggio 2002, a motivo della grave malattia della mamma, anziana e paralizzata agli 

arti inferiori, chiese il permesso di assenza per esserle più vicina, ma fu lei stessa a essere colpita da un 

ictus cerebrale per cui rientrò immediatamente in comunità. Da alcuni anni, si trovava nel reparto delle 

sorelle ammalate, sempre attenta alle esperienze della Congregazione, agli eventi ecclesiali e mondiali. 

Era pienamente partecipe e coinvolta nella vita della Famiglia Paolina e della società. E il “foro” della 

comunità, che ha curato per molti anni, era quasi un’antenna sul mondo: lo rendeva interessante e 

attraente, ricco di notizie e di informazioni. Nel gruppo della comunità, denominato “San Raffaele”, era 

sempre vigile e interessata, prendeva la parola con facilità interpretando spesso i pensieri e i desideri 

delle consorelle inferme. 

Da qualche mese, le sue condizioni sono precipitate a motivo di frequenti ictus al cervello. Ma 

nonostante la sofferenza, era immancabile il sorriso sulle labbra. In questo clima natalizio, è stata 

chiamata alla «grande gioia», a contemplare per sempre la «splendida luce», a cantare il «cantico 

nuovo» che si effonde in cielo e su tutta la terra. 

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora generale 

Roma, 3 gennaio 2016. 


