
 
 

 
 

 

Carissime sorelle, 

in questi ultimi giorni dell’anno liturgico, le ripetute chiamate del Signore ci invitano a 

“vegliare”. Questa mattina, alle ore 4,30, nell’infermeria della comunità di Alba, il Padre ha 

chiamato a sé la nostra sorella 

PACE MARCELLINA Sr MARIA ROSARIA 

nata a Palma Montichiaro (Agrigento) il 15 luglio 1930 

 Quindici giorni fa, Sr M. Rosaria era stata colpita da un blocco fulmineo polmonare e 

cerebrale. Dopo un breve ricovero ospedaliero, è rientrata in comunità dove ha vissuto questi ultimi 

giorni in uno stato gravissimo, praticamente in coma. 

 La vita di Sr M. Rosaria è sempre stata segnata dalla sofferenza. La mamma morì lasciando 

cinque figlie in giovane età: Marcellina era la quarta e perciò tra le più piccole di casa. Entrò in 

Congregazione nella casa di Agrigento, il 19 marzo 1946, all’età di sedici anni. Per alcuni mesi 

rimase in quella comunità siciliana, poco distante dalla sua abitazione. Venne poi trasferita a Roma 

dove, insieme alla formazione, apprese l’arte della legatoria. Nel tempo di postulato, si dedicò per 

qualche tempo alla propaganda nella diocesi di Palermo, e quindi venne ammessa al noviziato che 

visse a Roma e concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1950, Anno santo. Era fiera di 

appartenere a quel gruppo di noviziato che ebbe la grazia di celebrare il cinquantesimo di 

consacrazione proprio in occasione del Grande giubileo, a Roma. 

Per diversi anni, svolse l’apostolato della “propaganda” in Calabria e Sicilia, nelle comunità 

di Catanzaro, Messina, Caltanissetta, Trapani. Amava tanto recarsi negli Ospedali con le riviste 

paoline e soprattutto con la rivista per bambini, “Il Giornalino”. Volentieri si prestava nel servizio 

di autista. 

 Ad Agrigento, dove svolse il compito di librerista, risiedette a più riprese e in tempi diversi. 

Fu poi ad Avellino e nuovamente a Messina. Nel 1978 ebbe la gioia di partecipare, ad Alba, 

all’anno di rinnovamento denominato esperienza evangelica: fu un tempo che certamente segnò la 

sua vita e rafforzò la gioia di appartenere al Signore.  

Venne poi trasferita a La Spezia, quindi a Salerno, ad Alba, a Cosenza. Dal 1989, a motivo 

della fragilità della salute, si dedicò soprattutto ai servizi vari nelle comunità di Livorno, Alba San 

Giuseppe, Massa, Ariccia-Galloro, Alba DP, Albano IV Novembre. Dal giugno 2006 si trovava 

nell’infermeria di Casa Madre, amorevolmente assistita dalle sorelle e dal personale laico. 

Sr M. Rosaria ha dato gloria al Padre nella semplicità della sua vita, negli anni donati alla 

diffusione porta a porta, come in quelli dedicati all’apostolato della libreria, nel tempo in cui ha 

svolto vari servizi alle comunità come quando, ormai molto malata, si è dovuta ritirare in Alba per 

offrire la vita in un ultimo atto d’amore. E oggi, lei stessa, finalmente liberata dalla malattia, può 

unirsi al canto della liturgia per elevare al Padre l’inno della lode: a Lui, al quale fu dato potere, 

gloria e regno; a Lui che ha tenuto nelle proprie mani la sua vita, con immensa tenerezza; a Lui che 

oggi, la invita a sollevarsi, ad alzare la testa perché la liberazione è già arrivata: «a Lui la lode e la 

gloria nei secoli». 

Mentre deponiamo la vita di Sr M. Rosaria nelle braccia del Padre buono, ringraziamo le 

sorelle che l’hanno accudita con tanto amore e quelle che continuano a spendersi e a sovraspendersi, 

nelle diverse case della Congregazione, per accompagnare il cammino di quante tra noi si 

avvicinano al premio eterno.  

Con affetto 

        Sr Anna Maria Parenzan 

           Vicaria generale 

Roma, 25 novembre 2011.  


