
Quest’anno la giornata missionaria sarà 
per la nostra parrocchia una giornata diver-
sa: mancherà e ci mancherà, la lettera di 
Suor Rosalinda che come tutti sanno ci ha 
lasciati il 13 giugno scorso. I suoi saluti, il suo 
incoraggiamento a pensare alla missione ci 
hanno accompagnati già prima dell’inizio 
di Castello_7. 

Era stato un incontro casuale tra alcuni 
amici e un gruppo di missionari e missionarie 
di varie congregazioni a Bose dove parteci-
pavamo ad una serie di incontri sulla secon-
da lettera ai Corinti tenuti da Enzo Bianchi. 
Erano gli inizi degli anni ’80 del secolo scorso.

Come succede spesso in questi casi da 
un episodio banale si sviluppano dei rappor-
ti che poi si protraggono nel tempo. A Bose 
si mangiava in maniera molto frugale, ma 
soprattutto non c’era modo di farsi un caffè, 
né nel paesino di Magnano allora c’era la 
possibilità di un espresso. Fu così che Rosa-
linda si mise a battere a tappeto la cucina 
e le adiacenze e scovò una moka che, col 
caffè comprato a qualche chilometro di di-
stanza, cominciò a fornire la nera bevanda 
ai molti caffeino-dipendenti che partecipa-
vano al corso.  

Nacque una amicizia che si è protratta 
negli anni ed ha coinvolto non solo Rosalin-
da, ma attraverso di lei l’intera sua congre-
gazione delle Saveriane e la Parrocchia di 
Castello che non mancava di visitare tutte le 

volte che rientrava 
in Italia dalla mis-
sione.

Sempre attra-
verso Rosalinda 
abbiamo cono-
sciuto molte sue 
consorelle che 
lei ha accompa-
gnato da noi fi no 
a Valentina che 
continua insieme 
a tante altre il legame con la nostra parroc-
chia.

Abbiamo perso una cara amica, un 
esempio di gioiosità e di freschezza che non 
l’hanno mai abbandonata neppure negli ul-
timi tempi della sua lunga malattia. 

Abbiamo però conservato un legame 
che nessuno può spezzare. 

Come hanno detto le sue consorelle: da 
ora in poi avremo qualcuno che prega per 
noi, o meglio abbiamo qualcuno che conti-
nuerà a pregare per tutti noi.

Al di là del tono scherzoso infatti Rosalin-
da ha accompagnato il cammino di molti 
della nostra parrocchia. 

Non dimenticava mai nessuno nei suoi sa-
luti. Era una sua caratteristica quella di inte-
ressarsi di tutti, della loro salute, delle situa-
zioni familiari e quando qualcuno mostrava 
di averla dimenticata, lei ha continuato a 

domandare e a ricordare. 

Le sue lettere e le sue 
telefonate erano sempre 
una lunga lista di nomi. 
La sua grande fede ali-
mentata da una continua 
preghiera ci è di esempio 
e ci chiede di non lascia-
re che il pensiero della 
missione sia una cosa da 
tirar fuori solo nella gior-
nata missionaria o quan-
do qualche “missionario” 
viene a trovarci.
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RICORDANDO SUOR ROSALINDA



Nel ricordo di 
Rosalinda Antonia Rocca

Martedì 13 giugno intorno alle ore 13, la 
nostra sorella Rosalinda Antonia Rocca è 
tornata alla Casa del Padre, nel giorno del 
suo compleanno e del suo Santo patrono 
Antonio. 

Rosalinda nasce a Perego – Rovagnate 
(CO) (attuale La Valletta Brianza - LC) il 13 
giugno 1938, da papà Rinaldo e mamma 
Maddalena. La sua fanciullezza è segnata 
dalla sofferenza per la perdita della mam-
ma. Sarà lei ad aiutare il papà nella condu-
zione della casa e a prendersi cura dei suoi 
tre fratelli Giuseppe, Enrico e Alberto.

La parola di Dio che sente leggere in casa 
fi n da piccola risveglia in lei la vocazione 
missionaria. Il 15 novembre 1966, a 28 anni, 
Rosalinda entra nella nostra Congregazione, 
dopo aver preparato il matrimonio del se-
condo fratello e, come lei stessa scrive “con 
la pena in cuore perché uno resta ancora 
da sistemare”.

Trascorre a Parma gli anni della formazio-
ne ed emette la prima professione religiosa il 
2 luglio 1970. Dopo un anno come responsa-
bile della cucina in Casa Madre, nel 1971 è 
inviata alla comunità di Milano nel quartiere 
Gallaratese. 

Con il suo sorriso e la sua semplicità, avvi-
cina tutti e in tre anni conosce e si fa amiche 
molte persone. Tanta gente del Gallaratese 
la porterà sempre nel cuore.

Nel settembre del 1974, dopo alcuni mesi 
a Parigi per lo studio della lingua francese, 
parte per il Burundi.  

Dopo un anno passato a Bururi, Rosalin-
da parla disinvoltamente il kirundi e a set-
tembre del 1975 viene inviata a Rumonge 
dove per otto anni assume la responsabilità 
del foyer social (Centro per la promozione 
della donna) e svolge attività pastorali, con 
un’attenzione particolare verso i più poveri. 

Il 2 luglio 1976 emette la professione per-
petua. Prima di presentare la domanda, 
chiede il parere anche di persone del luo-
go (Barundi) che stima particolarmente, le 
quali la rassicurano che “può continuare il 
cammino intrapreso”. 

Nella sua domanda scrive: “Che il Signore 
mi faccia davvero capire che ciò che conta 

al di sopra di tutto è Amare con il suo stes-
so Cuore: è questo che la gente domanda, 
è l’unico linguaggio comprensibile da tutti, 
con tutti e sotto tutti i cieli! Sono contenta di 
essere qui e vorrei gridarlo a tutti con la mia 
vita.” Rosalinda non smentirà mai il suo sì 
defi nitivo al Signore.

Nel 1981 passa alla comunità di Murago. 
Vi resta fi no a febbraio 1984, quando, insie-
me a tanti altri missionari è costretta con 
grande sofferenza a lasciare il Paese a cau-
sa del rifi uto da parte del Governo di rinno-
vare il visto. 

Conserverà sempre un bellissimo ricordo 
degli anni vissuti in Burundi, della gente, del-
le comunità in cui ha vissuto e della collabo-
razione con fratelli Saveriani da cui ricono-
sce di aver imparato tanto.

Al rientro in Italia offre la sua disponibilità 
per un nuovo invio in missione e, in prepara-
zione, segue dei corsi all’Istituto Saveriano di 
Parma, al CEIAL di Verona e ad Abidjan in 
Costa d’Avorio. 

Viene destinata alla nuova missione del 
Ciad-Camerun. Il 31 ottobre 1986 parte in-
sieme ad altre due sorelle per iniziare una 
nostra presenza tra i Massa di Koumi in Ciad. 
E’ direttrice di comunità e si impegna per la 
promozione della donna e in attività pasto-
rali, appassionandosi al metodo dell’oralità 
nella trasmissione della parola di Dio. Nono-

in partenza per il Ciad



stante non sia più giovanissima, il suo gran-
de desiderio di entrare in relazione con la 
gente la porta a parlare correntemente la 
lingua Massa; si adatta al clima torrido e a 
ogni altra situazione. 

Domona Murdum (il soprannome che i 
Massa le danno) si fa vicina a tutti e conqui-
sta il cuore della gente, soprattutto dei più 
poveri e abbandonati.

In dicembre del 1991 viene nominata De-
legata generale (la prima) della nuova De-
legazione del Camerun-Ciad, servizio che 
svolgerà per sei anni. 

Pochi mesi dopo la sua nomina la scoper-
ta di un tumore al seno la obbliga al rientro 
in Italia. Con coraggio e determinazione Ro-
salinda affronta i cicli di chemioterapia, l’in-
tervento chirurgico e la radioterapia. 

Il 24 ottobre 1993 rientra in Ciad e, con 
gioia, riprende il suo servizio. 

Dopo un anno sabbatico trascorso in par-
te in Italia e in parte a Parigi, nel 1999 Rosalin-
da è inviata a Nouldayna, nel nord-Camerun 
dove riprende il suo servizio di promozione 
della donna. 

A marzo del 2005 deve però rientrare nuo-
vamente in Italia per gravi problemi di salu-
te. Si riprende in modo sorprendente dalle 
varie complicazioni, aiutata anche dalla 
sua grande forza di volontà e dal suo amore 
per la vita.

E’ così pronta ad accogliere una nuova 
missione a Milano come direttrice di comu-
nità e nella animazione missionario-vocazio-
nale. La sua testimonianza missionaria, intri-
sa di commozione e di umorismo, piena di 
aneddoti, è ascoltata con piacere e suscita 
risposte generose. 

Nel 2009 le viene chiesto di iniziare una 
nuova comunità a Cava de’ Tirreni (SA) in-
sieme ad altre due sorelle. 

Anche qui il suo cuore buono, la sua ca-
rica di simpatia, la sua considerazione di 
ogni persona, la rendono molto popolare 
tra i laici e i sacerdoti. Non trascura nessu-
na occasione per uscire in mezzo alla gente, 
conoscere nuove parrocchie e risvegliare lo 
spirito missionario. 

Purtroppo, nuovi gravi problemi di salute 
la obbligano a tornare in Casa Madre e ri-
cevere le cure adeguate, per alcuni mesi 
nel 2011 e poi defi nitivamente dal 2014. 

Rosalinda lotta con coraggio contro la 
sua malattia, accompagnata dal desiderio 

di guarire e di ritornare al suo servizio pasto-
rale. Nel progressivo peggioramento delle 
condizioni di salute, non vengono meno in 
lei l’ardore missionario e la gioia della con-
sacrazione. Molte persone le telefonano da 
varie parti d’Italia, dove i suoi passaggi han-
no lasciato un ricordo indelebile, soprattut-
to i nostri laici che le sono affezionatissimi. 
Finché le è possibile, è presente ai vari mo-
menti comunitari: incontri, animazione della 
liturgia, serate ricreative, servizi compatibili 
con la sua situazione di salute. Offre la sua 
preghiera e le sue sofferenze per le giovani 
in formazione. Nelle ultime settimane le sue 
condizioni si aggravano. Con lucida consa-
pevolezza si prepara all’incontro con il suo 
Signore. Ha per tutti parole di ringraziamen-
to.

Anche noi ti diciamo grazie, cara Rosalin-
da, per la tua vita donata con gioia e ge-
nerosità, per l’amore che hai saputo riversa-
re sulla tua famiglia naturale e sulla nostra 
famiglia missionaria, sui poveri che il Signore 
ha messo sul tuo cammino, sulle tante per-
sone che hai conosciuto. Ci hai fatto diver-
tire con la tua allegria, e con il tuo esempio 
ci hai richiamati al dovere di annunciare il 
Vangelo a tempo e controtempo, perché 
ovunque si estenda il Regno di Dio. Ci lasci 
un grande vuoto, ma anche una grande 
eredità di bene.

Ora siamo certi che il Padre ti ha accolta 
nelle sue braccia misericordiose e ti dona la 
ricompensa promessa ai suoi servi fedeli. As-
sieme a Padre Giacomo, a Madre Celestina, 
a tutte le Sorelle e a tutti i tuoi cari che ci 
hanno preceduto in Paradiso, prega per noi.

Giordana Bertacchini 
Superiora generale



Rosalinda era una sorella a cui piaceva 
leggere la realtà con occhi buoni e positivi.

Tante volte la comunità di Casa Madre 
aveva chiesto a lei e a me d'interpretare un 
canto tipico milanese: “La Balila”, una satira 
su una vecchia macchina che si “dislengua-
va”, si scioglieva, perché rubavano i suoi 
pezzi. Questo canto veniva rappresentato 
da Rosalinda, nel ruolo di un contadino del-
la Brianza come mio marito, e da me come 
una “sciura” milanese, moglie spendaccio-
na e che si divertiva a far fuori tutti i suoi soldi 
senza lavorare.  

Creavamo e inventavamo insieme tan-
te scenette comiche e copioni tra risate e 
ricordi di varie persone "originali" dei nostri 
paesi che poi rappresentavamo alle sorelle 
di varie nazionalità ritornate a casa o per ri-
poso o per studio. 

  Ogni tanto, Rosalinda, mi raccontava 
episodi simpatici della sua adolescenza vis-
sute con il papà e i suoi tre fratelli. La mam-
ma era morta quando lei aveva 6 anni.

Una volta le suore della sua parrocchia 

l'avevano invitata per una recita natalizia. 
Lei aveva accettato dopo aver chiesto al 
papà il permesso di non lavare i piatti della 
cena per tutto il periodo delle prove. 

Arrivato il giorno del debutto il papà e i 
fratelli erano andati presto al salone parroc-
chiale per prendere i primi posti. Seduti e 
contenti, in prima fi la aspettavano...

1° e 2° atto: Rosalinda non appare e allora 
iniziano le preoccupazioni e le agitazioni.

3° atto: a metà, Rosalinda entra in scena 
con una lanterna in mano e dice: IL TEMPO 
STRINGE, È MEGLIO SOLLECITARSI! E lasciata 
la lanterna, se ne va.

Il papà e i fratelli dopo questa fugace 
apparizione si alzarono di scatto in piedi gri-
dando: “Ma Signur, tre mesi per preparare 
questa lunga frase”!!!!

Cari Amici, questa è la nostra Rosalinda 
che sapeva trasformare anche le piccole 
cose in grandi momenti ricchi di fraternità e 
di gioia.

Enrica   

Qui in Thailandia morire il giorno del pro-
prio compleanno è un segno di buon auspi-
cio, si legge come una completezza di vita. 
La persona ha completato il suo ciclo terre-
no in modo pieno.

I miei ricordi personali di Rosalinda non 
sono tanti, ma credo il primo sia il più impor-
tante e quello che in qualche modo ci ha 
legate in uno dei suoi ricoveri in oaspedale.

Sapevo della sua esistenza, cioè della 
donnona che era stata in missione in Burun-
di e Ciad, ma l'ho incontrata nel tempo del-
la sua malattia, e quella donnona non era 
più così enorme e maestosa. La struttura era 
ancora quella, ma il corpo dimagrito e pen-
savo fosse arrivata al termine del suo cam-
mino. Mi chiesero di assisterla all'ospedale, 
così avemmo modo di conoscerci. 

Era sciupata, stanca e molto debole. In 
tutta quella debolezza fi sica però mi accorsi 
del suo spirito forte e battagliero. Pregam-
mo insieme e forse raccontai un po’ di me. 
Arrivata l'ora del pranzo si rifi utò di mangia-
re. La pasta non aveva un grande aspetto: 
la cucina dell'ospedale in genere non invita 
nessuno a mangiare. Lì fu il momento che 

davvero ci conoscemmo. Lei si rifi utava e 
non c'era verso ed io a fare dei panegirici 
sul fatto che anche se prendeva le medi-
cine e non mangiava non aveva nessun 
buon risultato. Nessuna cedeva: quel pran-
zo è durato un'infi nità ma la pasta alla fi ne 
l'ha mangiata. La cosa più bella è stata che 
quel pranzo ce lo siamo sempre ricordato. 
Rosalinda mi diceva: ti ricordi la pasta dell'o-
spedale? Io insistevo sulla sua caparbietà, 
sul fatto che avesse fatto tante cose in mis-
sione e si arrendesse per una pasta scotta e 
scondita...

Abbiamo riso tanto su quella pasta e da 
allora forse ci siamo conosciute per i nostri 
caratteri. Per me Rosalinda era una donna 
con una umanità speciale, era una donna 
prima di tutto, amante della vita, di Dio e 
delle persone. Forse hanno ragione i thai-
landesi: la sua vita si è completata e la mor-
te nel giorno del suo compleanno è segno 
di una vita vissuta in pienezza.

Ecco il mio piccolo ricordo di Rosalinda. 
Che riposi in pace e dia un occhio a noi qui.

Valentina

RICORDI... IN LIBERTÀ


