PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 14 marzo 2017 è deceduta all’Ospedale di Tortona (Italia)
la Consorella

SUOR MARIA ROSANGELA
(Maria Doria)
Nata a Gaggiano Milano – il 4 ottobre 1932
aveva 84 anni di età e 57 di Professione Religiosa
Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” – Italia
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci
vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della
speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si
celebrerà una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA ROSANGELA

Era entrata in Congregazione nel 1956 Milano nel Piccolo Cottolengo.
Fa ingresso nel Postulandato a Tortona, ove rimase per gli anni di formazione religiosa.
Emise la prima professione l’8 dicembre 1959, festa dell’Immacolata Concezione.
E i voti perpetui nel 1964
Ha svolto il suo apostolato in qualità di assistente dei bambini, di infermiera e nei servizi
generali di guardaroba e cucina, svolgendo la suddetta missione nelle seguenti case:
1. Istituto Don Orione, Anzio.
2. Casa di Riposo, San Sebastiano Curone
3. Clinica Ansaldo, Milano
4. Istituto Don Orione, Alessandria.
5. Istituto la Fontaine, Venezia
6. Casa di Riposo, Ameno
7. Istituto Madonna dei Poveri, Cusano Milanino, ove rimase per ben 40 anni.
Quando si accorse che venivano meno le sue forze fisiche, lei stessa chiese di essere
trasferita a Casa Madre.
Abbiamo raccolto qualche risonanza della vita di Suor Maria Rosangela.
La sua vita di consacrata l’ha vissuta con amore e dedizione, non era una persona di grande
cultura, ma trasmetteva saggezza e coltivava una grande profondità interiore; era una
persona di preghiera, amava molto la Vergine Santa, confezionava corone del rosario e ne
diffondeva la devozione.
Nutriva il suo spirito con la Parola di Dio e la lettura della vita dei santi.
Anche se la salute era molto precaria, era sempre presente alla vita di comunità e nel
partecipare, godeva di tutte le novità.
Emergevano in lei alcune caratteristiche:
bontà, gentilezza, gratitudine, generosità, umiltà, carità, laboriosità e sacrificio; nonostante
la sua gracile salute, non si è mai risparmiata nel servizio agli altri; donava tutta se stessa
con cuore materno, sapeva conquistare con la sua semplicità tutte le persone che si
rivolgevano a lei. Qui a Tortona i medici, le infermiere e il personale, sia della casa sia
dell’ospedale, rimanevano stupiti nel constatare la sua pazienza e fortezza nel soffrire;

l’accettazione faceva nascere nel suo cuore la serenità e la pace, che
diffondeva in tutti coloro che l’avvicinavano.
Una religiosa di grande esempio di fedeltà e splendida umanità.
Nelle sue relazioni e conversazioni, sia con le consorelle sia con gli
altri, aveva sempre parole di pace, evitando chiacchiere, critiche o
parole inutili.
Suor Maria Rosangela è stata una testimonianza bellissima di
serenità e di pace, nonostante i suoi dolori ed è stata un esempio di abbandono alla volontà
di Dio.
La Luce che questa sorella diffuse nella Sua strada terrena, ci guidi dal cielo.
Era una religiosa ottimista e positiva, non si lamentava mai, eppure era una persona molto
sofferente, tutto sopportava e accettava con pazienza, amore, offriva a tutti tanta dolcezza e
bontà, una persona semplice e docile, amava molto la famiglia religiosa, ne sentiva forte il
senso di appartenenza.
Accoglieva sempre con cordialità i suoi nipoti che amava molto e trasmetteva a loro i valori
di cui Lei ne era portatrice.
I bambini accolti nella struttura di Cusano Milanino, li accoglieva come avrebbe fatto una
buona mamma, era molto attenta ai loro bisogni, li assisteva con amore e dedizione.
La sua testimonianza di vita è un esempio di incarnazione del Vangelo e del carisma
orionino.
Lei ha realizzato il tema del prossimo Capitolo Generale
“DONARSI TUTTE A DIO PER ESSERE TUTTE DEL PROSSIMO”
da autentica Piccola Suora Missionaria della Carità.
La Parola di Dio ci dice che “la morte dei giusti è preziosa agli occhi di Dio”. Siamo sicure
che in cielo c’è festa grande, assieme al nostro Santo Fondatore San Luigi Orione e a tutte le
Consorelle che godono la Beatitudine di Dio Padre.

Grazie, Suor Maria Rosangela

Riposa in pace

La comunità di Casa Madre.

Tortona, 16 /03 / 2017.

Testimonianze:
Suor Maria Rosangela, una Suora che è entrata nella mia vita, ha illuminato il mio cammino.
Hai portato con te parte del mio cuore davanti a Dio.
Suor Maria Rosangela… Grazie… ti voglio bene.
Non ci sono parole che possono esprimere il dolore che provo, ma Tu ora sei in pace.
Solo noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerti Suor Maria Rosangela, possiamo capire
quanto abbiamo perduto. Lei ora è con il Signore, in pace, gode della Sua Luce
Suor Maria Rosangela è un onore averla conosciuta, ha lasciato un grande vuoto.
Il mio cuore piange per la perdita di suor Maria Rosangela.
Grazie per esserci sempre vicina nella preghiera
Grazie per le parole sempre buone e ispiratrici
Grazie per esistere.
Santa subito.

