
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

nel pomeriggio di questo giovedì santo, alle ore 15, nell’Ospedale Cardarelli di Napoli, il Maestro 

divino ha chiamato nella sua Casa a vivere la Pasqua eterna, la nostra sorella 

BOZZA MACRINA Sr MARIA ALBERTA 

nata a S. Arcangelo Trimonte (Benevento) l’8 giugno 1930 

Sr M. Alberta entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 12 ottobre 1946. Nel tempo di 

formazione apprese l’arte della tecnica libraria e si dedicò alla diffusione capillare e collettiva nella 

comunità di Matera. Visse a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 

1950. Da giovane professa, a motivo di una grave malattia, dovette sostare lungamente nella comunità 

di Albano. Fu grande la sua gioia quando, nel 1958, poté tornare alla missione nell’Agenzia San Paolo 

Film di Sassari e poi in quella di Napoli. Amava l’apostolato cinematografico per il quale si era 

preparata adeguatamente anche attraverso la frequenza a corsi professionali e il conseguimento del 

diploma magistrale.  

A Napoli, ebbe la possibilità di vivere una collaborazione ecclesiale molto significativa, 

protrattasi per quindici anni, come segretaria dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema i cui uffici 

all’inizio furono ospitati nell’Agenzia San Paolo Film, di Piazza Duomo. Sr Alberta era membro della 

commissione di revisione dei film, incaricata del funzionamento della sala messa a disposizione nella 

nostra casa di Capodimonte, dove si realizzavano attività culturali e si formavano direttori e direttrici di 

cineforum che in breve avviarono cinecircoli in tutta la diocesi.  

Sr Alberta ricordava quegli anni come i più belli e gratificanti della sua vita. Testimoniava: «Ci 

sentivamo non solo inserite nella Chiesa locale, ma operanti come Chiesa, valorizzate come persone e 

come Congregazione… è stato il tempo più ricco di vocazioni».  

A Napoli, Sr Alberta svolse, per un mandato, il servizio di consigliera della nuova provincia del 

Sud Italia, costituita a titolo sperimentale, nell’anno 1970. Nel 1981, fu trasferita a Roma, nella 

comunità di Via Castro Pretorio per il servizio di librerista; rientrò poi a Napoli Piazza Duomo e, in 

seguito, a Capodimonte. Visse ancora alcuni anni nella comunità del Divin Maestro, a Roma, e nel 2002 

rientrò nella comunità napoletana dove aveva trascorso gran parte della sua vita, impegnata soprattutto 

nel servizio del centralino e della portineria. Ma le condizioni di salute si andavano progressivamente 

aggravando. Nell’anno 2008, alla vigilia di un intervento chirurgico, confidava alla superiora generale: 

«Sono nelle mani di Dio e della sua volontà. Prego e offro per la santità di tutti i membri della 

Congregazione». L’anno precedente aveva scritto: «Ringrazio il Signore per essere entrata giovanetta 

nella Congregazione, aver conosciuto il Fondatore e M. Tecla e aver respirato i loro insegnamenti. 

Spero di poter vivere il resto dei miei giorni nella fedeltà all’amore per il Cristo e per la mia amata 

Congregazione».  

Certamente, anche in questi ultimi tempi, Sr Alberta conservava nel cuore il contenuto di quei 

piccoli bigliettini autografi che le aveva scritto Maestra Tecla: «Il Bambino Gesù ti dia la grazia di 

seminare la serenità e la letizia dove sei, dove passi. È una missione che fa piacere a Dio e alle sorelle». 

«Sempre fiducia in Dio, in Maria, in san Paolo. Nelle difficoltà pregare, in tutto fiducia, umiltà e meriti 

per il Cielo». 

La preghiera è stata l’alimento e il conforto che l’ha accompagnata anche negli ultimi giorni 

quando, in seguito alla rottura della testa del femore, ha dovuto essere sottoposta a operazione 

chirurgica. Tutto sembrava rientrare nella norma ma ieri, è subentrato un aggravamento per il quale è 

stata ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza. 

Ed è giunta oggi, improvvisa, l’ora di passare da questo mondo al Padre per ricevere la 

sovrabbondanza di amore che proprio in questo giorno santo, si riversa su tutta la Chiesa. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 2 aprile 2015. 


