Carissime sorelle,

Oggi, 28 giugno 2012, alle ore 10.00, il Signore ha visitato la Comunità DM di Cinisello
Balsamo (MI) e ha chiamato all’incontro con Sé la nostra sorella
SUOR M. ELEONORA ROSA BELTRAME
NATA IL 7 LUGLIO 1938 A CASTELFRANCO VENETO (TV).
Rosa entra in Congregazione il 24 settembre 1953 a Roma, alla giovane età di 15 anni,
presentata dal Parroco il Sac. Aldo Cagnin con queste parole: “Dichiaro e attesto che la fanciulla
Beltrame Rosa di Luigi tenne per tutto il tempo che la conobbi, nella parrocchia, un contegno
veramente esemplare e una condotta modello”. Dopo un periodo iniziale di permanenza a Roma va ad
Alba per il Postulato e poi ritorna a Roma per il noviziato, dal 24 marzo 1955 fino alla professione
religiosa, il 25 marzo 1956. Emette la professione perpetua, sempre a Roma, il 25 marzo 1961, in
seguito a diverse esperienze apostoliche compiute, ad Alba, a Catania, a Roma, nel periodo dei Voti
Temporanei, impegnata prevalentemente in cucina e in lavanderia. C’è un frase centrale in un
questionario del 5.10.1954, quando era postulante. Alla domanda: “Come penso per me la vocazione
religiosa?” risponde: “penso per me la vocazione di una continua carità…”. Possiamo dire che abbia
posto l’esercizio della carità a fondamento del suo vivere e dei suoi vari servizi. Dopo la Professione
perpetua trascorre un periodo ad Alba in cucina e nel 1964 frequenta a Roma la Scuola per Infermieri
Generici conseguendo un diploma per l’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di infermiera generica,
integrato con altro corso nel 1973-1974. Pur attendendo ad altri servizi, questa preparazione le ha
consentito di prestare una particolare attenzione ai fratelli o sorelle bisognosi di cure. Per tre anni, dal
1970 al 1973, è presso il Vescovado di Alba; quindi, come aiuto infermiera, presso la Società San Paolo
di Roma. Per un breve tempo presta la sua collaborazione anche presso l’Ospedale Regina Apostolorum
di Albano (1978). Nel compito di superiora locale, in numerose comunità presso la Società San Paolo,
assolveva pure al servizio infermieristico: a Catania (1987), a Milano (1993), ad Ariccia (1997), a
Torino (2000), a Cinisello Balsamo (2006) e ultimamente a Vicenza (2009). All’inizio del 2011, la
malattia l’ha obbligata ad accogliere il trasferimento presso la nostra infermeria di Cinisello Balsamo.
Nell'aprile del 2010 Sr. M. Eleonora era stata infatti sottoposta a isterectomia per adenocarcinoma
uterino. Presentatosi in fase iniziale e abbastanza circoscritta, dopo pochi mesi la malattia si manifesta
con infiltrazione locale e metastatizzazione a distanza. Poiché i trattamenti radiante e chemioterapico
palliativo non le hanno giovato l'evoluzione della malattia è stata caratterizzata da costante e intensa
componente dolorosa che Sr. M. Eleonora, con l'aiuto del Signore, ha saputo sopportare con fortezza
non comune.
Era piena di vita e, finché ha potuto, ha cercato di partecipare il più possibile alla vita
comunitaria. Il dono di un fratello paolino sacerdote, Don Angelo, la presenza di una sorella, consacrata
tra le suore Apostoline, Sr. Giovanna, le erano motivo di conforto. Assieme a vari familiari, l’hanno
molto sostenuta anche in questa fase finale della sua esistenza. Anche la cugina Sr. M. Natalina
Argentin, che l’ha preceduta di un anno nella Casa del Padre, le era stata sempre vicina.
Sr. M. Eleonora ha costruito la sua esistenza sulla solidità della Roccia che è Cristo, come ci
dice il Vangelo di oggi (cf Mt 7, 21-29), sulla sua Parola a cui dava testimonianza in infiniti e concreti
gesti di amore, servizio, carità e preghiera. Era una Pia Discepola contraddistinta da una carità fattiva,
che non diceva mai “no”, sempre pronta e presente là dove poteva servire il suo aiuto, specie verso i
sacerdoti in necessità. Mentre preghiamo per lei, chiediamo, per sua intercessione, il dono di nuove
vocazioni e di una crescita nella missione a servizio dei sacerdoti.
_________________________
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