
 
 
Carissime sorelle, alle 11,30 di oggi, 10 settembre 1985, a sette giorni dalla festa di Maria, 
madre del buon Pastore, dopo la quale aveva annunciato più volte che si sarebbe 
conclusa la sua vita terrena, è tornata alla Casa del Padre 
 

sr.  ROSA CUMMAUDO 
 di 38 anni di età e 11 di Vita religiosa. 

 
Nata a LICODIA EUBEA (CT) il 6.09.1947 è entrata in congregazione il 24.09.'74. Dopo 
circa due anni di postulato è stata ammessa al Noviziato che ha concluso con la Prima 
Professione emessa il 3.09.1978. 
 
Subito dopo la professione venne inviata alla comunità apostolica di ALBIANO TN, 
dove rimase per quattro anni e successivamente a RHO (MI). 
 
Viveva con entusiasmo l'ideale carismatico: amava profondamente Gesù buon Pastore e 
aveva un vivo senso della missione pastorale che svolgeva in mezzo al popolo di Dio con 
gioia e disponibilità. 
 
I giovani, gli adolescenti e i ragazzi sono stati i destinatari privilegiati delle sue attività 
apostoliche, attività che ha dovuto presto ridimensionare perché verso la fine dell'83 
cominciò ad avvertire i primi sintomi del male che venne diagnosticato fin dal suo inizio 
allarmante. 
 
In breve si dovette procedere ad un intervento chirurgico all'addome; l'esame istologico 
confermò ciò che si temeva; rimaneva una sola speranza: che il male fosse circoscritto. 
 
Dopo l'intervento si riprese benino, soprattutto per la sua tenacia, buona volontà e voglia 
di vivere. Questo le permise di condurre a termine l'anno di preparazione alla 
Professione perpetua che poté emettere il 5 agosto 1984 nella parrocchia di S. Margherita 
del suo paese natale, fra la gioia dei suoi familiari, consorelle, amici e compaesani. 
 
Col passare del tempo però cominciarono a ripetersi, ad intervalli sempre più brevi, dei 
blocchi intestinali e più di una volta si dovette ricorrere al ricovero in ospedale 
nell'eventualità di un intervento d'urgenza, cosa che avvenne nel dicembre scorso. 
Anche dopo questo secondo intervento si riprese abbastanza bene, ma le sue condizioni 
di salute rimasero preoccupanti. 
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Ai primi di gennaio di quest'anno raggiunse i suoi familiari per trascorrere con loro un 
breve periodo dietro consiglio medico. In un primo momento sembrò che il clima natìo e 
qualche cura particolare le recassero sollievo, ma col passare del tempo il male si 
manifestò ribelle ad ogni rimedio e fra alterne crisi e momenti di ripresa trascorse questi 
mesi accompagnata amorevolmente dai suoi familiari, da tutte le Pastorelle in 
particolare quelle della sua comunità e provincia e da don Enzo Guarrino. 
 
Da qualche giorno il lento e continuo aggravarsi del male l'aveva condotta allo stato di 
coma: solo il cuore continuava a battere regolarmente. Ma questa mattina il buon Pastore 
aveva stabilito di chiamarla a sé consumata e purificata dalla sofferenza per essere sua 
per sempre. 
 
Molte cose potremo riportare di ciò che sr Rosa ha espresso durante la sua lunga 
malattia. Ci bastino le più frequenti per coglierla nella sua dinamica di Suora di Gesù 
buon Pastore: 
 
"Sento di essere Pastorella anche in questo letto e mi sento in forte sintonia con le sorelle 
di Rho che operano attivamente. Con la mia sofferenza voglio rendere più completa la 
loro azione pastorale". 
 
"Signore, sei tu il mio Pastore, ti dono la mia vita e tu aiutami a fare la tua volontà 
sempre, anche quando sono debole..." 
 
"Offro questa mia sofferenza e la mia vita per la Chiesa, la congregazione e soprattutto 
per le vocazioni". 
 
Noi confidiamo che Gesù buon Pastore abbia esaudito la sua preghiera e che la nostra 
sorella Rosa goda già il premio riservato nel cielo alle buone Pastorelle, tuttavia 
cerchiamo di essere generose nell'offrire preghiere e suffragi nello spirito della RdV (art. 
24). 
 
A sr Rosa e alle altre dieci Pastorelle che formano la comunità del cielo affidiamo il 
compito di pregare per ottenere tante e sante vocazioni alla nostra congregazione e a 
tutta la Chiesa. 
 

Sr. Claudia Piemonte 
Superiora generale 

 
Roma, 10 settembre 1985 
 


