
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 verso le ore 17,30, nel reparto San Raffaele della comunità di Albano, il Padre ha chiamato a 

contemplare in eterno il suo volto, la nostra sorella  

LOFFREDA MARGHERITA Sr ROSA  

nata a San Gregorio (Caserta) il 22 giugno 1925 

Sr Rosa si trovava nella comunità di Albano da sessant’anni, essendovi giunta nell’anno 1955 

dopo gli anni di formazione e dopo aver dedicato qualche anno alla diffusione del vangelo presso le 

famiglie della diocesi di Campobasso. Ricordava con gioia, il giorno del suo ingresso in Congregazione, 

nella casa di Roma, il 29 novembre 1944 e il tempo di noviziato concluso con la prima professione, il 19 

marzo 1948. L’Abruzzo, rimase sempre nel suo cuore perché le parlava dei brevi ma intensi anni di 

“propaganda”, vissuti in quelle splendide vallate da giovane professa e immediatamente dopo la 

professione perpetua. La relazione affettuosa con la gente, dava ali al suo cuore e accresceva la gioia di 

essere Figlia dell’apostolo Paolo. 

Ma ben presto, l’obbedienza la chiamava a lasciare la diffusione diretta per dedicarsi, nella casa di 

cura di Albano, all’assistenza delle sorelle ammalate. E quando la casa divenne Ospedale di zona, 

continuò l’impegno solerte e generoso nei vari reparti, specialmente in quello di pediatria e di chirurgia. 

Per svolgere in modo più adeguato il proprio servizio, ritornò sui banchi di scuola conseguendo il 

diploma di infermiera generica e poi infermiera professionale. 

Nel 1991, le venne chiesto il trasferimento nel reparto San Raffaele dov’erano degenti le Figlie di 

San Paolo più ammalate. Scriveva: «Mi è costato molto lasciare il reparto d’Ospedale perché da lì 

passava tanta gente e sentivo di voler molto bene a tutte le persone. Ma ora avverto che il Signore ha 

premiato il mio sacrificio. Sono davvero contenta! Sento tanto amore e tenerezza verso le sorelle 

anziane. Ogni giorno preghiamo per la diffusione del Vangelo nel mondo, per le vocazioni… chiedo a 

Gesù e a Maria la grazia di lavorare con amore in questo piccolo reparto perché le sorelle possano 

vivere nella pace e serenità». 

Ma Sr Rosa non tralasciava le visite in Ospedale specialmente per portare sollievo e consolazione 

ai malati e per diffondere la devozione alla Madonna attraverso le pagine della rivista “La Madre di 

Dio”: «“Madre di Dio” per me è la rivista più bella del mondo. Come vorrei che entrasse in ogni 

famiglia, in ogni scuola, in ogni carcere, in ogni Istituto… Amo tanto Maria e vorrei che tutti 

l’amassero». E si prodigava per cercare sempre nuovi abbonamenti alla rivista. Lei stessa scriveva: «Ho 

un senso molto vivo dell’apostolato paolino e cerco di diffondere tutto ciò che è buono, specialmente la 

Bibbia e le riviste buone. Penso che in Ospedale si possa fare tanto del bene con questi mezzi…». 

Maria e l’Eucaristia erano i suoi grandi amori: «Sono veramente innamorata dell’eucaristia. 

Vorrei essere anch’io eucaristia vivente, pane spezzato per amore delle sorelle… L’eucaristia ha rapito il 

mio cuore! Credo che mangiando eucaristia si diventa eucaristia. Mi colpisce sempre più la frase del 

Fondatore: La Famiglia Paolina è nata dal Tabernacolo, così dovrà vivere…. Ringrazio tanto il Signore 

che mi ha chiamata tra le Figlie di San Paolo perché in questa Congregazione c’è l’ora di adorazione 

quotidiana a Gesù Eucaristico». 

Si donava senza posa, con grande bontà, era veramente felice di essere a servizio: «Quando trovo 

una sorella anziana tutta sporca, io provo gioia nel cuore nel pulirla. Provo gioia nell’aiutare 

specialmente le sorelle che non riescono a fare più nulla da sole». 

Dall’anno 2009 lei stessa, a causa di una progressiva forma di demenza senile, venne accolta in quel 

reparto che aveva servito per tanti anni. Con il sorriso sulle labbra, nel silenzio ma sempre partecipe della 

vita della comunità, si è preparata all’incontro con lo Sposo, nel regno della luce e della pace. 

 

Con affetto.  

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora generale 

Roma, 18 novembre 2015. 


