
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 alle ore 10,45, nella comunità “Giacomo Alberione” di Albano, in seguito ad arresto cardiaco, 

il Maestro divino ha chiamato a «rimanere in Lui» per sempre, la nostra sorella  

SGUAZZARDO ROSETTA Sr MARIA ROBERTA  

nata a Cadidavid (Verona) il 5 novembre 1931 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 15 marzo 1950. Dopo un tempo di formazione, 

si dedicò, nella diocesi di Brescia, alla diffusione capillare e rientrò quindi a Roma per il noviziato 

che concluse il 19 marzo 1953, con la prima professione. 

Aveva scritto, con profonda convinzione, nell’anno 1978: «La vita vale in quanto è offerta a 

Dio e donata ai fratelli». Con questa certezza, si donò in varie comunità dell’Italia, nelle diverse 

forme dell’apostolato paolino. Da giovane professa, fu impegnata nella diffusione capillare e 

collettiva a Venezia e nell’Agenzia San Paolo Film di Ancona e, dopo la professione perpetua, 

svolse per circa dodici anni, l’apostolato del cinema nella comunità di Perugia. Sr Roberta amava 

l’apostolato cinematografico e cercava di conoscere la produzione filmica per poter adattare le 

diverse pellicole alle varie categorie di persone.  

Aveva avuto l’occasione di partecipare ad alcuni convegni e corsi di aggiornamento che 

avevano l’intento di aprire e preparare le sorelle a valorizzare il linguaggio cinematografico per la 

missione. Proprio nel convegno organizzato nel 1958, il Fondatore aveva insistito: «Il cinema è una 

forza ingente che può venire adoperata come strumento di evangelizzazione… L’apostolato del 

cinema ha bisogno dei suoi santi e delle sue sante».  

Nel 1970, fu trasferita a Udine come librerista e in seguito a Trieste e a Bologna, dove 

risiedette per dieci anni consecutivi. Nel 1989, iniziò una nuova tappa della sua vita, da lei 

particolarmente sofferta perché non la poneva più a contatto diretto con la gente: dapprima fu 

inserita nella legatoria di Alba e poi a Sassari, incaricata dei servizi vari alla comunità. Fu ancora 

addetta per diversi anni, al centralino e alla portineria nella Casa provinciale di Via Vivanti e poi 

nella comunità di Napoli Capodimonte. 

Nell’anno 2010, a motivo del morbo di Parkinson che andava irrigidendo il suo fisico, venne 

trasferita ad Albano, dapprima nella comunità “Tecla Merlo” e, in quest’ultimo anno, nella 

comunità “Giacomo Alberione”, nel reparto delle sorelle allettate.  

Sr Roberta ha sofferto molto nell’ultima fase della sua vita, anche per una grave malattia 

sanguigna ed è sempre stata curata con molto amore dalle sorelle e dalle infermiere che cercavano 

in tutti i modi di evitarle le piaghe di decubito.  

La rigidità degli arti la faceva gridare dal dolore e desiderare il Paradiso. Qualche giorno fa, 

ricevette il sacramento dell’unzione degli infermi: era realmente pronta per consegnare al Maestro 

divino tutta la sua esistenza in un ultimo atto di estremo abbandono. 

Le parole del Salmo responsoriale di oggi, hanno accompagnato l’ultimo istante della vita di 

Sr Roberta: «Andremo con gioia alla casa del Signore»: ormai è nella casa della gioia, della pace, 

della piena ed eterna giovinezza… Così amiamo pensarla mentre la ringraziamo per il dono della 

sua vita e l’affidiamo alla misericordia infinita di Dio. 

 Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

    Superiora generale 

Roma, 6 maggio 2015. 


