Carissime Sorelle,
Oggi, 30 giugno 2017, quando la Famiglia Paolina celebra la festa di S. Paolo Apostolo e inaugura il
centenario di fondazione dei Cooperatori e Cooperatrici Paolini, alle 00.45 (ora locale) nella Comunità
Beato Timoteo Giaccardo a Roma, il Divin Maestro ha chiamato all’eternità la nostra sorella
SR. M. PASQUINA – ANNA ROMANO
Nata il 19 giugno 1929 a Pignataro Maggiore (Caserta) - Italia.
Alla bella età di diciannove anni il 7 ottobre 1948, festa della Madonna del Rosario, Anna lascia la
sua famiglia ed entra in congregazione a Roma, seguendo i passi percorsi dalla zia, sorella della mamma,
Sr. M. Igina Giuliano, già Pia Discepola del Divin Maestro dal 20 agosto 1934.
Con un bel gruppo di diciannove compagne entra in noviziato ad Alba (CN) in Casa Madre, dove, a
conclusione del percorso formativo dell’anno canonico, emette la professione religiosa il 25 marzo 1951.
Inizia così la sua vita consacrata di Pia discepola, nella fedeltà all’adorazione eucaristica e all’apostolato,
secondo lo stile di vita semplice e silenzioso della comunità paolina. Nei primi anni di vita consacrata
emergono alcune sue attitudini particolari: donna discreta e di molto senso pratico, alla vita dinamica della
diffusione del Vangelo, porta a porta, preferisce la giornata trascorsa nella cura delle persone e della casa.
Svolge pur con difficoltà, l’apostolato della propaganda a Bologna e a Bordighera; poi è indirizzata alla
cucina e alla lavanderia delle comunità paoline di Alba, Roma dove si fa apprezzare per la generosità, la
precisione e la semplicità.
Il 25 marzo 1956, emette i voti perpetui a Roma ed è scelta per unirsi alle sorelle che sono inviate
missionarie in Brasile nel luglio dello stesso anno: Sr. M. Salvatoris Rosa, Sr. M. Modesta Grotto, Sr. M
Giancarla Barale, Sr. M. Venerina Vaccarisi, Sr. M. Fabiana Lucido e Sr. M. Pasquina. Così è scritto nella
storia delle origini della Provincia brasiliana: “Armate solo con la forza della fede e del carisma, e la
benedizione del Fondatore, quelle giovani sorelle sono partite verso una terra e un popolo sconosciuto.
Hanno iniziato da Nazareth, riproducendo e sviluppando la vita di Casa Madre, come raccomandava il
Fondatore. Il Divin Maestro le ha confermate nella fedeltà alla vocazione, le ha rese feconde nella fede e le
ha fatte fiorire e fruttificare nel carisma ispirando ad altre giovani il dono della vocazione”. Dal Brasile la
superiora provinciale, Sr. M. Veronice Fernandes, partecipa: “Riceviamo con dolore la notizia della morte
di Sr. M. Pasquina. Siamo immensamente grate per il suo coraggio e dedizione al Brasile. Lei che amava
tanto questo paese, interceda per noi davanti a Dio”. Infatti Sr. M. Pasquina ha custodito un cuore
vivacemente missionario anche al suo rientro in Italia nel maggio del 1968 e ha continuato a seguire con
interesse lo sviluppo e le fatiche delle comunità in crescita.
Numerose comunità custodiscono il ricordo della sua presenza: Ariccia (RM), Centrale di Zugliano
(VI), Napoli, Genova, Roma SPFilm. Ha ricoperto anche il ruolo di superiora locale caratterizzato dalla
cura attenta e vigile sulle persone e sull’ambiente. Nel 2000 presta ancora il servizio in lavanderia nella
numerosa comunità Regina Apostolorum in Roma e poi, per il declino della salute fisica, si è reso
necessario il trasferimento nell’infermeria della Comunità Beato Timoteo, nel 2006. Per quanto ha potuto,
operosa e silenziosa, ha continuato nella cura della lavanderia fino a quando, per la frattura del femore e il
conseguente intervento chirurgico, a seguito di complicazioni, si è reso necessario il passaggio in terapia
intensiva. Dopo un leggero miglioramento è rientrata in comunità, accolta, curata e accompagnata dalle
sorelle, con tanta preghiera e il conforto dell’Unzione degli infermi. Le sue condizioni sono presto
precipitate fino a provocarne il decesso.
Sr. M. Pasquina, che ora vivi in Dio, aiutaci a rispondere alla chiamata del 9° Capitolo generale:
riscoprire la forza della missionarietà che fa parte del “DNA della Famiglia Paolina”.
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