
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

mentre l’anno liturgico volge al termine, il Signore ci ha nuovamente visitate chiamando a sé, alle 
ore 2,30 di questa notte, nell’infermeria della comunità di Alba, la nostra sorella 

NOTA LUCIA Sr MARIA ROSALBA 
nata a Ceresole d’Alba (Cuneo) il 23 marzo 1927 

Sr M. Rosalba entrò in Congregazione, ad Alba, il 12 marzo 1946 seguendo l’esempio delle 
numerose cugine e delle due sorelle, Sr Angela e Sr Lorenzina. Sarebbe poi stata seguita, a distanza di 
qualche anno, dalla sorella Sr Regina deceduta lo scorso anno. E come le altre sorelle, portò nel cuore 
un grande amore alla missione paolina che la rese disponibile a svolgere l’apostolato in diverse nazioni 
del mondo. 

Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1949. Da giovane 
professa esercitò l’apostolato nelle Agenzie San Paolo Film di Torino e Verona e nel 1952, fu chiamata 
ad allargare il cuore oltre i confini dell’Italia facendo un grande balzo nella vita e nella cultura 
americana. A Staten Island e a Boston spese tutte le energie nelle fatiche della propaganda capillare. A 
Derby, il 19 marzo 1954 emise la professione perpetua. Dal 1963 al 1973 svolse il servizio di superiora 
nelle comunità di San Antonio e San Diego. Ma l’obbedienza la chiamava a prendere nuovamente il 
largo verso Portorico. Il cambio culturale era forte e dal Venezuela scriveva a M. Ignazia Balla: “Non 
posso nascondere che mi sono sentita in un altro mondo, tutto diverso: gente, usanze, lingua… mi sono 
sentita un po’ morire ma sono contenta e serena confidando nel Signore che trovo anche qui nella bella 
cappella, e cerco di pregare per trovare la forza quotidiana e vivere giorno per giorno, senza 
preoccuparmi di quello che succederà l’indomani”. 

Sr Rosalba risiedette in Portorico, a Rio Piedras, sette anni prestandosi volentieri e con gioia nel 
servizio della libreria. Nel 1980 rientrò per qualche tempo in Italia ma il suo servizio missionario non 
era concluso. Ben presto l’attendeva un nuovo impegno di inculturazione nella “vecchia Europa”, a 
Valencia (Spagna). L’animava il solo desiderio di “fare bene la volontà di Dio”. Il desiderio di 
essenzialità e di una risposta generosa al Signore, l’amore alla Parola e al popolo, l’aiutarono a superare 
le nuove, inevitabili difficoltà.  

E dopo la Spagna, una nuova immersione nella sua terra d’origine. In Italia continuò a donarsi con 
spirito giovanile nelle librerie di Udine, L’Aquila, Taranto, Terni; nel servizio di superiora locale a 
Cosenza e a L’Aquila; nel laboratorio delle ostie, a Livorno; nel centralino e portineria della grande 
comunità di Casa Madre. Portava sempre nel cuore l’ideale missionario che l’aveva ispirata, nel 1993, a 
offrire nuovamente tutta la propria  disponibilità a ripartire per qualche paese di lingua inglese o 
spagnola. Ma il Signore le chiedeva una missione ben più impegnativa, quella di una particolare unione 
al mistero della sua croce. 

Circa quattro anni fa le venne diagnosticato un cancro all’intestino. Non poté essere sottoposta ad 
alcuna operazione chirurgica data la posizione particolare della massa tumorale. Sono stati anni di 
grande sofferenza fisica, accolti da Sr Rosalba nella fede e in una profonda consapevolezza. E’ stato un 
tempo nel quale è stata chiamata ad accogliere, con particolare amore, l’azione del Maestro che nella 
malattia l’ha forgiata, l’ha conformata sempre di più a sé, l’ha preparata all’incontro definitivo con Lui. 
Scriveva due anni fa: “Il regno di Dio mi aspetta presto… sono contenta”.  

In queste giornate, liturgicamente così ricche che ci preparano anche alla festa del nostro amato 
Fondatore, viene spontaneo immaginare Sr Rosalba, in piedi “sul mare di cristallo” mentre canta con 
tutti i Santi, con le sorelle e i fratelli che l’hanno preceduta, il canto nuovo dell’Agnello, le meraviglie 
che il Signore opera sempre in coloro che si affidano a Lui.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Roma, 24 novembre 2010.  Vicaria generale 


