
 

 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 

nella memoria dei santi Angeli Custodi, è stata chiamata a unirsi alla loro lode perenne, la nostra sorella  

VITALINI Sr TERESINA 

nata a Terni il 1° marzo 1925 

Sr Teresina è mancata verso le ore 6,30, al rientro nella casa “Primo Maestro” (ex IV Novembre) di 

Albano, dopo un breve ricovero presso l’Ospedale delle Figlie di San Camillo nel tentativo di arginare una 

difficile crisi causata dal tumore al pancreas, scoperto ad Alba qualche settimana fa. Come medico, era 

perfettamente consapevole della sua gravità ma ha accolto anche questa visita inaspettata del Signore con 

serenità e fede. Fino alla fine è stata “maestra di vita”, testimone della possibilità di essere “paolina” in senso 

pieno nella giovinezza e nell’anzianità, nella salute e nella malattia. 

Entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 14 settembre 1944, dopo un viaggio avventuroso, 

inerpicata su un camion che portava un carico di pesche ai mercati generali. Erano i tempi difficili della 

guerra e sr Teresina ricordava come le loro formatrici rinunciassero alla razione di pane per suddividerla tra 

le giovani affamate. Visse a Grottaferrata il noviziato che concluse con l’emissione della professione, a 

Roma, il 19 marzo 1948.  

Sr Teresina è stata un segno, in mezzo a noi, dell’amore allo studio inteso come “santificazione della 

mente”, impegno sistematico, aggiornamento continuo. Da giovane professa svolse il ruolo di insegnante e di 

formatrice. Negli anni 1950-54 ebbe la possibilità di approfondire la filosofia e la teologia nei corsi a livello 

superiore organizzati in congregazione. Ebbe sempre presenti le parole colme di sapienza che il Fondatore 

rivolgeva alle studenti assicurando loro ogni benedizione se si fossero distinte per la docilità alle maestre e 

per il senso di responsabilità nell’uso dei talenti.  

E sr Teresina ha valorizzato nell’umiltà, nella semplicità e in una continua donazione le ricchezze 

intellettuali di cui il Signore l’aveva arricchita. Accolse l’invito a iscriversi alla Facoltà di Medicina presso 

l’Università di Roma e concluse lo studio nel 1966 con la laurea in medicina e chirurgia. Ottenne poi, nel 

1969, la specializzazione in clinica della tubercolosi delle malattie delle vie respiratorie e nel 1970 fu 

abilitata alla professione di medico chirurgo. Per perfezionare la preparazione professionale, nel 1972, si recò 

a Kalongo, in Uganda, per un tempo di studio delle malattie tropicali e successivamente in Canada frequentò 

corsi di psicoterapia e pratica medica in uno dei migliori ospedali di Montreal. 

Dal 1967 al 1991, salvo i tempi di studio o di esperienza in altre strutture ospedaliere, fu inserita 

nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano in qualità di Medico Assistente pneumologo e in seguito 

come Aiuto pneumologo. Nel 1976 ebbe la possibilità di prestare la propria opera come consulente nel 

dispensario di Campobasso. E nel 1980 si specializzò in gerontologia e geriatria all’Università di Pavia. Fu 

per alcuni anni inserita nella comunità “Divina Provvidenza” di Roma dove svolse anche il servizio di 

capogruppo e animatrice. Dal 1977 al 1994 appartenne alla comunità di Ariccia-Galloro.  

Sr Teresina desiderava mettere la propria esperienza a servizio delle sorelle e accoglieva con grande 

responsabilità e gioia gli inviti che le venivano rivolti, in Italia e all’estero, per dare brevi corsi di 

aggiornamento specialmente nella medicina preventiva. Come insegnante brillava per la chiarezza e un 

simpatico modo di porgere i contenuti. Concluso, per raggiunti limiti di età, il servizio presso l’Ospedale di 

Albano, accolse con riconoscenza, per due mandati, il servizio di superiora della comunità di Cicogna. Dal 

2002 si trovava ad Alba dove è stata una presenza bella, saggia, pacificante. Ha prestato la sua opera non 

solo come medico ma anche come aiuto delle infermiere, come animatrice della liturgia e per un triennio, 

come vice-superiora. E’ stata veramente “un angelo” per la comunità di Casa Madre che ha lasciato meno di 

un mese fa, dopo aver conosciuto la gravità del cancro che l’aveva colpita. A sr Teresina va tutta la nostra 

riconoscenza mentre è consolante per noi pensarla, proprio in questa memoria liturgica, a godere il Volto di 

Dio, a benedirlo in eterno cantando le sue lodi.  

Con affetto. 

 

         Sr Anna Maria Parenzan 

              Vicaria generale 

Roma, 2 ottobre 2009.  

 


