
 
 
 
 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 
 il Divin Maestro è passato con la sua mano benedicente nell’infermeria di Alba, Casa Madre, 
e alle ore 13,15 ha toccato, ha attirato a sé per condurla fuori, verso i pascoli della vita eterna, la 
nostra sorella 

MONTICONE MARIA TERESA SR MARIA ROSA 
nata a San Damiano (Asti) il 19 dicembre 1925 

Da qualche mese la situazione fisica di Sr Maria Rosa era precipitata, a motivo di una grave 
forma tumorale che aveva invaso gli intestini, il fegato, i polmoni. La sofferenza di questi ultimi 
tempi e soprattutto di queste ultime settimane, è stata indicibile ma Sr Maria Rosa, secondo il suo 
stile umile e di completa abnegazione, mai si è lamentata, si è abbandonata con tutta se stessa nelle 
mani delle sorelle e dei medici. Uno degli ultimi distacchi è stato il trasferimento, circa un anno fa, 
dalla comunità di Alba “San Giuseppe” a quella della “Divina Provvidenza”. Ma tutto rientrava, per 
Sr Maria Rosa, nel mistero della “sequela” nel quale la sua vita era stata convolta in età giovanile. 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 10 settembre 1939. Apprese subito i segreti della 
tecnica libraria e della tipografia e si dedicò poi, per qualche tempo, alla diffusone capillare nella 
comunità di Bologna. Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione il 30 giugno 
1951 e da allora, salvo un periodo di tre anni trascorso ad Albano, nell’avvio della comunità “Tecla 
Merlo”, Alba è stata la sua residenza, il luogo dell’offerta quotidiana, della donazione, del silenzio. 

Sr M. Rosa è ricordata per la presenza assidua e generosa accanto alle sorelle più gravi, 
colpite da malattie particolarmente dolorose. Aveva l’arte di lenire, con l’olio della sua bontà, anche 
le ferite più sgradevoli. Attraversava silenziosa e serena i corridoi, i viali del comprensorio albese 
portando spesso tra le mani qualche medicamento o qualche tazza calda. L’atteggiamento sempre 
raccolto, rivelava l’intimo rapporto con il suo Signore dal quale riceveva forza, grazia, sostegno per 
il compito non facile che le era stato affidato e che aveva abbracciato con tanto calore. 

Nell’anno 2007 a motivo della salute precaria, aveva dovuto lasciare l’assistenza alle 
ammalate per dedicarsi al lavoro del centralino e a quei mille, piccoli servizi che rallegrano la vita 
comunitaria. 

Amava profondamente la vocazione paolina. In occasione del sessantesimo anniversario di 
professione, con il cuore colmo di riconoscenza, aveva sintetizzato il proprio vissuto nelle due 
espressioni: “Magnificat” e “Miserere”; due parole che certamente racchiudevano il segreto della 
sua vita, dell’umiltà, del nascondimento ma anche della gioia profonda.  

Sr Maria Rosa aveva assimilato bene quanto il Fondatore ripeteva sovente, invitando le sue 
figlie e i figli a vivere nell’«atmosfera divina»: «Togliere dai pensieri, dal cuore e dalle attività ciò 
che Gesù non faceva; e invece mettere nel nostro lavoro spirituale, nei pensieri, nei sentimenti e 
nella volontà quello che Gesù Maestro ci ha insegnato e di cui ci ha dato l'esempio e per cui ci dà le 
grazie… Ecco il lavoro spirituale: conformarsi al Maestro divino. Togliere quello che non è 
conforme e mettere ciò che è conforme in maniera tale che Gesù viva in noi e noi in lui» (1959). 

La vita di Sr Maria Rosa alla scuola del Maestro umile e mansueto, è divenuta un vero 
capolavoro di grazia, una benedizione per la Congregazione, un «profumo di vangelo» per tutti. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Superiora generale 

Roma, 19 febbraio 2014.  


