Carissime Sorelle,
Oggi, 3 ottobre 2017, alle ore 10.35, nella Comunità DM di Albano Laziale (RM), il Signore e Maestro ha
trovato pronta per la Pasqua eterna la nostra sorella
SR. M. LORETTA - LORETA ROSETTA MARAN
NATA IL 17 FEBBRAIO 1949 A PIAZZOLA S/B (PD) - ITALIA.
Cresciuta in una famiglia unita, profondamente cristiana, Loreta entra in Congregazione a Roma poco più
che ventenne, il 27 giugno 1970. Una giovane promettente con l’esperienza di un’intensa vita parrocchiale,
nell’Azione Cattolica, come catechista e membro del Consiglio pastorale. Già dall’età di 15 anni, quasi
annualmente fa l’esperienza della preghiera e del silenzio in corsi di esercizi spirituali ed è accompagnata nel
discernimento vocazionale dal suo parroco che custodiva l’opuscolo vocazionale risalente agli anni ’50
“Membra vive e operanti”, che presentava le Pie Discepole. In esso Loreta ha potuto cogliere la vivacità di
spirito dell’Istituto ancora fresco di fondazione. E lei stessa afferma: “L’adorazione a respiro universale
come fonte di grazia e di luce per la Chiesa e la sua missione apostolica, Gesù presente nell’Eucaristia,
l’amore e il servizio al Sacerdozio erano apostolati che intuii molto bene fin dal primo contatto con una
comunità di Pie Discepole del Divin Maestro e mi sentii subito attratta” (Santiago 3.08.1988).
Compiuta la formazione iniziale emette la professione religiosa a Roma il 24 marzo 1973 e i voti perpetui il
24 marzo 1979 sempre a Roma. Dopo la professione per alcuni anni è a Cinisello Balsamo (MI), dedita agli
studi per conseguire la maturità artistica. Inizia quindi la sua vita apostolica al Centro di Apostolato liturgico
di Firenze, nel laboratorio di serigrafia a Roma, nella Casa San Paolo a Roma e collaboratrice nel CAL di
Trento. Dal 1983 al 1986 frequenta la sezione di Liturgia all’Istituto Regionale Lombardo e si dedica
all’animazione vocazionale nella diocesi di Milano. Nel 1985 le è chiesto di allargare i suoi orizzonti ed è
inviata in Chile. Qui è incaricata della formazione e maestra delle novizie di un gruppetto di giovani e in
campo apostolico incentiva la parte artistico-liturgica e la creatività. Nel 1993, eletta segretaria generale,
rientra in Italia. Nel 2003 è Superiora locale alla Casa Gesù Maestro RM e poi a Casa Madre Scolastica. Nel
2006 le viene chiesta una nuova collaborazione missionaria quale superiora di Delegazione in Spagna.
Tornata a Roma nel 2009, in aiuto alla segretaria generale, si occuperà dell’anagrafica.
Nella storia della sua chiamata come pia discepola scrive: «La mia storia vocazionale è la storia dell’amore
di Dio con me, della sua pazienza, della sua misericordia, della sua tenerezza e della mia risposta, della mia
sequela di fede e di amore, di fiducia e abbandono, con tutte le sfumature positive e negative della
creaturalità. Posso dire che non ho mai avuto dubbi sulla mia vocazione di Pia Discepola, che l’ho sempre
tanto amata e tanto ho ringraziato il Signore per questo grande dono. Ho avuto invece paure e resistenze,
ma il Signore, nel suo amore, è sempre stato il più forte e ha sempre vinto tutte le mie paure e resistenze».
Sr. M. Loretta aveva a poco a poco maturato nella sua vita un profondo atteggiamento di lode e
ringraziamento al Signore che esprimeva anche nella corrispondenza: «Tutto il mio essere riposa nella pace
e nella gioia: nella pace perché tutto viene da Lui che sempre ha tracciato e guidato il mio cammino. Così lo
sento, così lo credo perché così ho cercato di vivere ogni passo della mia vita con Lui. E nella gioia perché
sento che il Signore è con me, perché amo la Congregazione e desidero servire là dove Lui mi pone»
(Santiago 27,04.1993). Sentiva che il Magnificat era divenuta la sua preghiera e voleva ripeterlo con Maria
per le meraviglie che il Signore aveva operato nella sua vita. Concludeva la sua storia vocazionale «Non so
quanto cammino mi rimarrà ancora da compiere, ma so che ogni attimo, ogni respiro della mia vita è e sarà
per il Signore e per la missione che egli mi affida e per rendere testimonianza che il Signore è buono e
grande nell’amore, che non delude mai, ma porta sempre a compimento ogni sua promessa e ogni sua opera
al di là di ogni nostro progetto e aspettativa. A Lui chiedo il dono di mantenermi nella fedeltà, nella gioia e
nel dono totale della vita nella missione e poi…continuare a vivere per Lui nell’eternità!» (10 febbraio
2014).
Nel marzo 2016 si è manifestata una neoplasia addominale, particolarmente aggressiva. Le terapie intraprese
non hanno dato il risultato sperato e oggi ha portato a compimento nella pace il suo cammino terreno
confortata dai sacramenti, dalla preghiera e dalla vicinanza della comunità. La vita di Sr. M. Loretta,
orientata all’essenziale e aperta alla missione è una testimonianza di discepolato evangelico, nello spirito del
9° Capitolo. Le sorelle che l’hanno incontrata dalle diverse nazioni oggi hanno espresso la loro
partecipazione commossa assicurando la preghiera di suffragio. Alla sua intercessione affidiamo il cammino
della nostra Famiglia di Discepole e il discernimento della Provincia Italia per il nuovo governo.
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