
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 

questa sera, verso le ore 19,30, nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano dov’era ricoverata 
da poche ore, il Padre ha chiamato a sé la nostra sorella 

SALA ANNA MARGHERITA Sr MARIA PALMA 
nata a Trenzano (Brescia) il 25 luglio 1927 

Sr M. Palma entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 1° ottobre 1947. Dopo un tempo di 
formazione, ebbe subito la possibilità di sperimentare l’apostolato diffusivo nella comunità di Voghera e 
fin da allora, la missione paolina le entrò in cuore, risvegliò le sue migliori energie e il desiderio di 
arrivare a tutti per portare a tutti la bella notizia del Vangelo. Nell’Anno santo, visse a Roma il noviziato 
che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1951. Proseguì quindi il ministero della 
“propaganda” nella diocesi di Roma e in quella di Genova. Erano gli anni in cui il Fondatore sollecitava 
un aggiornamento, una migliore organizzazione della diffusione in estensione ma anche in profondità: 
una “propaganda” sempre più sapiente e intelligente.  

Dopo la professione perpetua, ebbe modo di sperimentare l’apostolato della libreria nelle 
comunità di Udine e Pordenone. Fu un’esperienza che le mise letteralmente le ali e diede una particolare 
coloritura alla sua vocazione, sempre protesa a fare il maggior bene possibile attraverso l’apostolato 
paolino.  

A motivo di una salute fragile, sostò circa un anno nella comunità di Albano, come ammalata. E 
nel 1965 venne inserita negli uffici del centro Altre edizioni, in Via Antonino Pio (Roma) dove ha svolto, 
per oltre vent’anni, un utilissimo lavoro di corrispondenza e di espletamento delle ordinazioni che 
provenivano da tutte le case filiali dell’Italia. Per alcuni anni si è occupata pure del servizio di segreteria 
presso l’ufficio diffusione. Ma la sua persona rimarrà certamente legata al grande impegno di 
documentazione, davvero geniale, svolto negli uffici del Centro d’apostolato. Insieme ad altre sorelle, 
era incaricata della schedatura delle notizie bibliografiche che venivano reperite su un buon numero di 
riviste. Queste schede, redatte a mano, raggiunsero il numero di molte migliaia e costituirono uno 
strumento utile alle nostre librerie, per conoscere la produzione editoriale italiana. Leggeva con cura la 
Rassegna stampa, ritagliava le notizie sugli autori e sui libri di maggiore interesse, schedava gli 
argomenti riguardanti i movimenti sociali, le filosofie correnti, il magistero ecclesiastico, ecc. Un 
materiale preziosissimo dal quale si è potuto attingere anche in occasione dell’informatizzazione della 
rete libraria italiana. 

La sua precisione, la gentilezza, la sveltezza nel compiere i servizi che le venivano chiesti, era 
proverbiale. Così come era da tutti conosciuto il desiderio di mettersi in cammino…: gioiva 
grandemente quando veniva chiamata a collaborare al riordino delle librerie in vista della loro 
informatizzazione o quando poteva “scappare” dall’ufficio per dedicarsi alle varie esposizioni di libri 
nelle parrocchie, nelle scuole e perfino nei Ministeri della città di Roma. Il suo fervore era davvero 
senza confini. Ed era senza limiti la sua carica interiore che la rendeva sensibile ai diversi movimenti 
mariani o carismatici. La sua poliedrica personalità, le ha permesso di essere totalmente raccolta tra le 
mura dell’ufficio Documentazione ma anche pienamente aperta verso ogni modalità apostolica, vera 
missionaria del Vangelo, ingegnosa e creativa. 

In questi ultimi mesi il suo fisico, già molto debole e affaticato, ha sperimentato un progressivo 
cedimento per il crollo vertebrale e una grave forma di deperimento organico. Solo tre settimane fa è 
stata trasferita nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano e questa mattina un’emorragia cerebrale 
che si è manifestata subito irreversibile, l’ha condotta velocemente nelle braccia di quel Padre che ha 
intensamente amato e atteso, che ha annunciato con tutte le sue forze ed energie. La “passione 
apostolica” di Sr M. Palma è certamente una fonte d’ispirazione per noi e per tutta la Chiesa, impegnata 
nella ricerca di vie nuove per annunciare il vangelo a tutti. 

Con affetto.  
 
Sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 15 ottobre 2012.  Vicaria generale 
 


