
 
 

 

 

 

Carissime sorelle, 
  con profonda commozione vi informiamo che verso le ore 15,30, nell’Ospedale “Regina 
Apostolorum” di Albano, il Cristo Maestro ha chiamato a godere la felicità eterna, la nostra sorella 

PIENSI Sr MARIA ROSA  

nata a Paratico (Brescia) il 26 aprile 1945 

Sr Maria Rosa è stata una grande missionaria, una sorella che ha speso realmente nella missione 
“ad gentes” tutta la vita paolina. Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 28 aprile 1966 e dopo gli 
anni di formazione e di esperienza apostolica a Milano, emise la prima professione in Casa Madre, il 29 
giugno 1972. Subito dopo venne inviata a Verona e quindi inserita nello juniorato di Bologna, nella casa 
di San Ruffillo. Ben presto conseguì l’abilitazione magistrale e nel 1976 era già pronta per varcare 
l’oceano verso il Cile, la prima nazione nella quale si è donata con grande generosità e amore. 

A Santiago del Cile, il 29 giugno1978, emise la professione perpetua. E in quella comunità si 
dedicò dapprima alla libreria e poi alla redazione, specialmente in ambito catechistico. Nel 1987, ebbe la 
possibilità di una sosta prolungata a Roma per perfezionare la formazione culturale. Alla Pontificia 
Università Gregoriana frequentò la facoltà di Missiologia ottenendo la licenza attraverso una tesi dal 
titolo: “La spiritualità apostolica missionaria di Maestra Tecla Merlo”. Il Preside della Facoltà avrebbe 
desiderato che proseguisse gli studi per il dottorato, ma Sr Maria Rosa accolse con piena disponibilità 
l’invito a ripartire per l’America Latina, e questa volta verso il Perù, sua nuova patria di adozione. 

A Lima, venne subito eletta vice superiora e designata coordinatrice della produzione libraria. Nel 
1991, venne trasferita a Cochabamba (Bolivia) con il compito, per due mandati consecutivi, di 
consigliera di delegazione, superiora locale, formatrice delle juniores e delle aspiranti. Nel 1997, rientrò 
a Lima (Perù) per esercitare il servizio di superiora delegata e locale, compiti che le vennero 
riconfermati nei mandati 2003-2006 e 2006-2009. 

Nella delegazione Perù-Bolivia, Sr Maria Rosa ha donato gli anni più belli e fecondi della sua vita 
valorizzando pienamente i laici come collaboratori nella missione. Ha arricchito la delegazione di un 
forte impulso apostolico, qualificando specialmente l’ambito editoriale ma anche diffusivo. Si vantava 
spesso delle tante librerie con i laici che aveva disseminato in quelle nazioni: il suo cuore buono avrebbe 
aperto librerie ovunque per non mettere limiti alla diffusione del Vangelo. Sr Maria Rosa poneva ogni 
creatività per il progresso dell’editoriale ed era grandemente soddisfatta quando poteva cedere, anche a 
titolo gratuito, i diritti dei libri ad altre circoscrizioni latine. In questi ultimi anni, il suo massimo 
impegno è andato al coordinamento della produzione della Bibbia “Paoline” per l’America Latina. Ha 
avuto la gioia di partecipare, via skype, anche all’ultimo incontro della commissione incaricata, nello 
scorso mese di febbraio. 

Sr Maria Rosa si trovava in Italia, nella comunità di Albano, dal mese di luglio per ricevere le 
cure più adatte a sconfiggere una grave forma di cancro ai linfonodi. Sembrava che le intense cure di 
chemioterapia avessero quasi debellato il male e già pregustava il rientro in Perù. In Italia non era 
rimasta inattiva, aveva continuato a seguire e a dirigere il lavoro editoriale dei collaboratori e lei stessa 
aveva completato fino all’anno 2019, l’edizione mensile di “Palabra y Eucaristía” e la produzione 
annuale di “Les doy una buena noticia”, un sussidio sulla Parola molto diffuso. Improvvisamente, una 
decina di giorni fa, sono apparsi i segni di una grave metastasi epatica per la quale le cure mediche sono 
state impotenti. L’entusiasmo, l’allegria, la fede, l’amore alla missione di Sr Maria Rosa, rimarranno la 
sua eredità più preziosa, il testamento non scritto, per le sue care sorelle del Perù-Bolivia ma anche per 
tutte noi che l’abbiamo amata e stimata. E ora vogliamo pensarla così, mentre sogna e programma 
nuove iniziative apostoliche, mentre attraverso il suo computer (ricco di tutti i dati editoriali della 
delegazione) impartisce direttive e orientamenti perché la Parola metta le ali, corra lungo le strade di un 
intero continente e porti luce, conforto, speranza a tutti.  

Con affetto.  
Sr Anna Maria Parenzan 
     Superiora generale 

Roma, 3 marzo 2016. 


