
  
 
“La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte…”. 
                                                    (RdV 24) 
 

 
 

Lunedì 31 dicembre 2018 alle ore 10,30 
nell’ospedale di Negrar (Verona) 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

ROSANNA SR M. ILARIA BENEDETTI 
di 79 anni di età e 55 di vita religiosa. 

 
Con le parole della preghiera di coletta: “Dio onnipotente ed eterno, che nella nascita del 

tuo Figlio hai stabilito l'inizio e la pienezza della vera fede, accogli anche noi come membra del 
Cristo”, affidiamo alla misericordia del Padre la nostra sorella Rosanna che proprio in questo ultimo 
giorno dell’anno viene chiamata a contemplare “faccia a faccia” il volto del buon Pastore che ha 
sempre cercato e amato.   

 

Per espresso desiderio di sr Rosanna riportiamo l’essenziale sul suo profilo. Rosanna nasce 
il 30 maggio 1939 a Verona, prima di tre fratelli, e viene battezzata l’8 giugno nella Cattedrale di 
santa Maria Assunta in Verona. Entra in Congregazione, all’età di 22 anni, dopo aver conseguito il 
diploma di tecnico commerciale, il 2 settembre 1961 in Albano Laziale - casa madre, dove trascorre 
il primo tempo di formazione, iniziando il noviziato il 2 settembre 1962. Il 3 settembre dell’anno 
seguente emette la sua prima professione e prende il nome di sr M. Ilaria. Dopo la professione sr 
Rosanna rimane in Albano come insegnante interna per aiutare le sorelle della Congregazione nella 
loro preparazione e contemporaneamente consegue il diploma di Magistero in Scienze Religiose. Sr 
Rosanna parte missionaria per l’Australia il 26 settembre 1972, in Thornbury, e nel 1974 a 
Thomastown per occuparsi della pastorale dei migranti italiani.  

 

Nel 1975 essendo nominata segretaria generale torna nuovamente in Albano fino al 1980, 
per poi spostarsi nella nuova sede della casa generalizia in Roma - Eur Mostacciano. Nel 1981 entra 
a far parte della comunità di Saliceto Panaro (MO); nel 1984 riceve la nomina di consigliera 
provinciale e svolge questo servizio rimanendo nella comunità apostolica di Firenze. Nell’arco degli 
anni 1981 - 1987 sr Rosanna collabora con il Movimento ecclesiale per un Mondo Migliore e dal 
1987 al 1999 assolve il servizio di consigliera generale. Dal 1999 al 2001 vive nella casa di Tor san 
Lorenzo (RM), e l’ultimo anno come superiora di comunità. In seguito viene inserita in varie 
comunità: 2001 Bettola di Peschiera Borromeo (MI); 2003 Vicenza come superiora di comunità; 
2013 dovendo assolvere ancora le mansioni sia di consigliera che di segretaria provinciale risiede in 
Verona - Sede Provinciale. Nel 2017 a conclusione del suo servizio nel governo provinciale si 



inserisce nella comunità di Negrar (VR) per poter ricevere le cure necessarie a causa della 
precarietà della sua salute. 

 

Sr Rosanna ha amato e servito sia la Congregazione, in diversi modi, che la Vita Consacrata 
attraverso la preparazione e la conduzione di Capitoli Generali per vari Istituti Religiosi. Ha scritto 
alcuni testi utili per i pellegrinaggi di Famiglia Paolina dando, inoltre, il suo valido contributo per 
diversi anni alla rivista Il Cooperatore Paolino 
 

In questo ultimo tempo sr Rosanna mi ha confidato e autorizzata a condividere quanto 
segue: Esperimento una gioia profonda perché in questo periodo di malattia ho celebrato in modo 
intenso i sacramenti della riconciliazione e dell’unzione degli infermi in Comunità. Provo una gioia 
profonda e indescrivibile nel vivere da “persona riconciliata” e auguro a ogni Pastorella e 
persona di poter sperimentare questa grande gioia di “vivere da persone riconciliate”; questo è 
dono di Dio. 
 

Ringraziamo tutte le sorelle, i medici e il personale infermieristico che in questo tempo di 

particolare prova si sono presi cura di sr Rosanna con tenerezza e gratuità. Affidiamo a sr Rosanna 

sia le intenzioni di Papa Francesco e sia il nuovo anno di grazia che ci sarà donato come 

Congregazione in cammino con l’umanità del nostro tempo.  
      

 
                Sr Aminta Sarmiento Puentes 

                             Superiora generale 

 
Roma, 31 dicembre 2018 
Ottava di Natale 

 
 
 

 

 

 

 

 


