Carissime Sorelle,
oggi, 10 febbraio 2020, memoria di Santa Scolastica e festa della fondazione della nostra
Congregazione, dalla comunità di Sanfrè (Italia) è stata invitata alle Nozze eterne
SR. M. CAROLA – ANGELA RINALDI
nata il 19 settembre 1926 ad Algua (BG)
Noi tutte interpretiamo la chiamata del Signore a questa nostra sorella quasi come premio
del suo amore alla Congregazione e alla nostra storia, in particolare a Madre M. Scolastica e alla
sua sapiente guida. Ha celebrato la sua Pasqua nel cuore della notte, alle ore 02:00, ora in cui spesso
lei si è trattenuta con il Divino Maestro nelle adorazioni notturne che prediligeva.
Angela entra in Congregazione ad Alba (CN) il 31 ottobre 1950, in un’età che, a quei tempi,
si sarebbe definita adulta. Proveniva da un’esperienza di lavoro in campo sanitario, formata perciò
allo spirito di sacrificio e alla responsabilità. Dopo il noviziato emette la professione religiosa ad
Alba (CN) il 25 marzo 1953 e i Voti perpetui a Roma il 25 marzo 1958. In questi anni completa la
sua formazione anche con un corso di cultura infermieristica conseguendo il relativo diploma.
Segnaliamo i principali servizi apostolici da lei compiuti, sempre in una grande dedizione e
senso di responsabilità. Dopo la Professione è a Cinisello Balsamo in arte sacra e nel 1959, dopo i
Voti perpetui è in Spagna, a Zalla presso la casa San Paolo. Rientrata in Italia compie il ministero di
infermiera e autista per diversi anni: ad Alba (1960, 1962) e a Sanfrè (1961, 1963). Svolgerà ancora
questo ministero a Cinisello Balsamo casa San Paolo (1967), a Ostia Antica (1969), a Torino
(1982,1986), a Vicenza (1987), a Bordighera (1972). Sarà nelle case paoline in altri tempi
occupandosi di cucina o di lavanderia. Dal 1994 è nella casa DM di Cinisello Balsamo (MI)
principalmente in laboratorio fino a quando nel 2002 passerà nella casa di Bordighera (IM) per
mansioni varie, poi come inferma, fino ad alcuni mesi fa, quando venne trasferita a Sanfrè per
l’aggravarsi della sua salute.
Nella corrispondenza epistolare manifesta l’anelito spirituale che la anima, avendo al centro
della sua vita interiore il mistero pasquale, l’unione con Cristo Maestro, la vita liturgica. «Ogni
giorno che passa mi sento interiormente sempre più stimolata e, anche con più responsabilità, a
corrispondere alla vocazione, donatami come grande dono dal Divin Maestro. Dalla Liturgia
quotidiana attingo il nutrimento per la mia vita spirituale di Pia Discepola; pur nella mia
debolezza cerco di conoscere e amare sempre più il Divin Maestro» (A Sr. M. Paola Mancini,
9.11.1997). Nella corrispondenza con Sr. M. Regina Cesarato, allora superiora generale, manifesta
la profonda ricerca della volontà di Dio: «Le circostanze non mancano per associarmi al mistero
pasquale di Cristo. Ma se Lui per riscattarci dal peccato si è offerto di subire la Croce per amore,
io devo accettare di compiere la sua volontà. È nelle prove che si dà prova di amore» (10.11.2006).
«Non mi preoccupo di nulla che di unirmi sempre di più a Gesù Maestro, l’unico vero nostro bene»
(19.11.2009). La Famiglia Paolina è un’intenzione costantemente presente nell’offerta della
sofferenza e della preghiera: «Vi ricordo sempre nelle preghiere, in modo particolare per tutta la
Congregazione e per tutta la Famiglia Paolina. Che il vero progresso sia per tutti la vera santità, il
vero tendere a compiere la volontà del Divino Maestro, l’unico scopo della vita consacrata»
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(5.11.2012). «Sono felicissima per la venerabilità di Madre Scolastica, la prego ogni giorno anche
per la Famiglia Paolina» (Santo Natale 2013).
La sorella è tornata alla Casa del Padre in conseguenza della grave patologia cancerogena in
metastasi, di cui era affetta da tempo.
Sr. M. Carola, tu che hai saputo mantenerti in comunione con il Divin Maestro, cercando
Lui solo, nel quotidiano della tua esistenza terrena, aiuta tutti noi, membri della Famiglia Paolina, a
mettere a fondamento della nostra vita la chiara motivazione di Madre M. Scolastica: “Signore, tu
solo e basta”! In Cielo continua a farti voce potente di intercessione per la nostra Provincia Italia e
per le necessità della Società San Paolo!

