MEMORIA
di
Suor M. ROSALBINA
di Rosa Mistica
(MONTANARI Giovanna)
nata a Villesse (Gorizia)
il 06 settembre 1921
morta a Cormòns (Gorizia)
l’11 giugno 2015
Religiosa da 75 anni
Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”
E chi ascolta ripeta: “Vieni!”
(Apocalisse, 22, 17)
Da tempo suor Rosalbina, assai ammalata, ripeteva in continuazione le medesime parole, tra le
quali il “Vieni!” aveva la preminenza. Era quasi un invito, forse proprio rivolto allo Sposo, che la
nostra sorella aveva amato e servito per lunghi anni e che ora attendeva per entrare con Lui in una
nuova vita, dove c’è solo pace e gioia, beatitudine e contemplazione amorosa di Dio.
Suor Rosalbina era qui con noi da circa dieci anni, giunta dalla Comunità della Scuola Materna
“Immacolata” di Udine, ove aveva continuato e terminato il suo servizio a favore dei piccoli. Infatti
fin dalla sua prima Professione Religiosa, emessa nel 1942, era stata mandata in aiuto in diverse
Scuole Materne. Il suo primo campo di lavoro era stato la Scuola Materna di Cormòns, passando
poi a Casarsa, Concordia Sagittaria, Bolzano Vicentino, Anduins (Pordenone), Soraga e Bolognano
(Trento). La sua opera però era stata forzatamente interrotta dalla malattia: il Signore era venuto a
visitarla proprio nei primi anni della sua attività, per cui dovette essere ricoverata e curata nel
Sanatorio di Arco (Trento) e quindi in quelli di Gorizia e di Trieste Opicina. Un lungo periodo che
suor Rosalbina ha vissuto con pazienza e generosità e che ha poi superato con l’aiuto di Dio,
riacquistando la salute, tanto da poter riprendere il proprio servizio con l’entusiasmo iniziale.
Affermava che l’esperienza del dolore l’aveva resa maggiormente comprensiva verso le necessità e
le sofferenze altrui; inoltre quella situazione l’aveva aiutata a crescere nell’abbandono filiale alla
volontà di Dio in tutti gli avvenimenti della vita ed a saper cogliere il lato positivo delle varie
circostanze, accettando serenamente ogni difficoltà. Sempre la sostenne la preghiera, gioia e
conforto nelle pene, forza nel lavoro e nel sacrificio quotidiano. L’ultima sua Comunità è stata, per
ben 24 anni, la Scuola Materna “Immacolata” di Udine, dove suor Rosalbina ha profuso il meglio di
sé nel dono fraterno e che ha lasciato con grande nostalgia, obbedendo però volentieri alla richiesta
del suo trasferimento nella nostra Infermeria, resosi necessario per le sue condizioni di salute. Il suo
pensiero affettuoso e soprattutto la sua preghiera abbracciavano i familiari e tutte le persone che ella
aveva conosciuto, mentre desiderava per ciascuno di loro tutto quel bene che poteva rendere la vita
serena.
Ovunque suor Rosalbina si era sempre distinta per una particolare delicatezza verso le sorelle,
cercando di aiutarle quanto più poteva, intuendone spesso i bisogni e rispondendovi con carità
imparziale, con naturalezza e bontà. Un lungo cammino di fedeltà al Signore, quello di questa
nostra cara sorella, arricchito dalla generosità nel sacrificio e dal suo particolare carattere
esuberante, doti che l’avevano aiutata a coltivare e ad espandere attorno a sé tanta serenità. Ora,
giunta alla pienezza della vita, continuerà ad intercedere ogni dono di grazia e di pace per noi e per
tutti coloro che ancora sono in cammino verso l’ultima mèta.
La Comunità di Cormòns

