
 
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 

pochi minuti prima della mezzanotte di ieri, nella comunità Giacomo Alberione di Albano, in 
seguito a una grave forma di broncopolmonite, il Maestro Divino ha chiamato a sé una fervente apostola 
paolina  

REBELLATI ZORAIDE Sr MARIA PASQUA  
nata a Castelfranco Veneto (Treviso) il 17 gennaio 1923 

Sr M. Pasqua entrò in Congregazione nella casa di Treviso il 26 novembre 1936, a quattordici 
anni non ancora compiuti. Venne presto trasferita a Roma dove, in attesa di raggiungere l’età prevista 
per il noviziato, divenne esperta nell’arte tipografica. Emise la prima professione il 19 marzo 1941 e 
continuò poi, per altri cinque anni, a dare un importante contributo nell’apostolato tecnico della grande 
casa romana.  

Nel 1947, fu chiamata a essere una vera pioniera nell’apostolato cinematografico attraverso la 
distribuzione delle pellicole nell’Agenzia San Paolo Film di Udine, una delle prime sorte in Italia. 
Insieme ad altre sorelle, seppe affrontare con coraggio e fede un apostolato totalmente nuovo per il quale 
bisognava apprendere nuove tecniche organizzative, mandare a memoria un nuovo linguaggio per 
accostarsi al mondo del cinema, parlarne con competenza, valorizzarlo come autentico strumento di 
evangelizzazione. 

Dopo un tempo vissuto a Napoli, venne chiamata a svolgere il servizio di superiora nella comunità 
di Potenza e nel 1962 venne trasferita in Francia dove fu superiora locale a Marsiglia, Lione e Parigi e 
dove, per un triennio, le venne affidato pure il compito di superiora delegata. Era viva, in Sr M. Pasqua 
e nelle sorelle della delegazione francese la consapevolezza di essere una presenza apostolica 
significativa ma piccola, in una nazione tanto progredita a livello culturale; si sentivano una vera goccia 
nell’oceano ma erano mosse da una profonda convinzione che esprimevano anche nella descrizione 
delle Feste del Vangelo che andavano organizzando in diverse diocesi della Francia: «La Parola di Dio 
non ha bisogno di chiasso, ma di silenzio e sacrificio». 

Nel 1975, Sr M. Pasqua rientrò in Italia per dedicarsi ancora all’Agenzia San Paolo Film di Roma, 
Castro Pretorio e svolgere poi il servizio di superiora a Grosseto e a Campobasso. Fu anche chiamata, 
per una decina d’anni, a dare il proprio apporto nella comunità di Alessandria. La sua persona colpiva 
ovunque per la bontà, la serenità, la capacità di superare coraggiosamente e in modo dignitoso, ogni 
genere di difficoltà. A motivo di una salute sempre più fragile, venne poi inserita nella comunità di 
Roma-Bosio e in seguito ad Alba e ad Albano, nelle comunità Tecla Merlo e Giacomo Alberione. Era 
sempre vivo in lei il ricordo di Maestra Tecla della quale parlava con gioia e commozione, rileggendo 
spesso quei minuti bigliettini autografi che la Prima Maestra scriveva per assicurare alle sorelle la 
propria vicinanza e accrescere in tutte la certezza di essere amate personalmente, proprio come in una 
famiglia. Ecco un bigliettino natalizio, scritto a Sr M. Pasqua, nel quale la Prima Maestra si sostituiva 
allo stesso Gesù Bambino: «Io ti sono vicino, desidero che il tuo cuore sia tutto mio. Vedo la tua buona 
volontà, le tue pene, le tue difficoltà e sono sempre pronto ad aiutarti. Fatti santa, grande santa, io già ti 
ho preparato le grazie. Ti preparo un bel posto in Cielo vicino a me e alla mia mamma. Ti benedice di 
cuore il tuo Bambino Gesù».  

Sr M. Pasqua ha vissuto questi ultimi tempi nella semplicità e nell’abbandono, nel desiderio di 
essere nella volontà di Dio. Nonostante il disagio per diverse difficoltà di salute, ha mantenuto fino alla 
fine una profonda serenità sentendosi in ogni istante nelle mani del suo Signore e Maestro. Come il 
Battista, il Precursore di Gesù, l’apostolo che ha immolato la vita per testimoniare la Verità, Sr M. 
Pasqua è andata al Padre per continuare a narrare le sue meraviglie, raccontare la sua salvezza, 
testimoniare la sua fedeltà. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
   Vicaria generale 

Roma, 29 agosto 2012.  


