Carissime sorelle,
La sera del 6 dicembre 2012, vigilia della solennità di Sant’Ambrogio, il Signore ha chiamato a sé
dalla casa di Clusone la nostra carissima
Suor ROVELLI Maria

Nata a Cusio (Bergamo) il 27 gennaio 1927
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1951
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” ILO

Maria nacque a Cusio, un piccolo borgo chiuso tra i monti nell’alta Valle Brembana in provincia di Bergamo.
Rimasta orfana all’età di tre anni, non ebbe modo di trascorrere la sua fanciullezza e adolescenza nella
serenità di una famiglia. Affidata ad una zia nei primi anni, venne in seguito accolta come interna nella Casa
Famiglia” di Bottanuco (Bergamo), dove rimase fino all’età di 15 anni. Uscita dal collegio trovò alloggio in
Milano presso un’altra zia che l’avviò come commessa nel suo negozio. Durante questi anni, accompagnata
dalla cugina cominciò a frequentare l’oratorio di Via Bonvesin de la Riva dove conobbe le FMA. Le piaceva
lo stile di vita delle suore, la loro gioia, la loro sollecitudine nel passo e nelle attività apostoliche e ne fu
entusiasta.
Guidata dalla direttrice suor Margherita Sobbrero, all’età di 21 anni chiese di essere ammessa nell’Istituto
delle FMA. Frequentò il postulato a Triuggio e nel 1949 passò al noviziato di Contra di Missaglia dove
imparò a intensificare il rapporto di conoscenza e di amore al Signore aprendosi alla vita comunitaria.
Dopo la professione, fu guardarobiera presso i Salesiani dal 1951 al 1973 nelle case di Contra, Lodi. Paullo,
Cesano, Binzago e Milano facendosi voler bene dai salesiani che la stimavano per la sua generosità e per la
bontà con cui sapeva prevenire i bisogni.
Semplice, gioiosa, invitava a parlare e parlava volentieri raccontando in modo arguto le sue esperienze
tanto che tutti l’ascoltavano volentieri. Godeva di tutto e di tutti.
Nel 1973 venne inviata a Laigueglia (Savona) come refettoriera e in seguito come aiuto nella scuola
materna a Lissone e a Tirano. Amava la vita comunitaria, valorizzava i momenti di preghiera e partecipava
con gioia alle feste. Dal 1982 al 2007 occupò in varie case l’ufficio di economa e guardarobiera.
Molto sincera e retta diceva quello che aveva in cuore, sia di positivo che di negativo, cercando di
trasformare con la bontà quanto in modo immediato le usciva di poco fraterno. Godeva del bello e del
buono, lo esprimeva con gioia e lo condivideva.
Nel 2007, suor Maria fu accolta nella casa di riposo di Clusone dove trascorse gli ultimi anni nella serenità
anche se non sempre pienamente cosciente. Rendiamo grazie a Dio per il dono della sua vita e per la sua
generosa fedeltà fino all’ultimo.
L’Ispettrice
Sr Graziella Curti

