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Ieri, 2 agosto 1999, nella comunità di Negrar, alle ore 8.45, dopo lunga sofferenza, Gesù 
Buon Pastore ha chiamato a Sé la nostra sorella 
 

sr. M. ROSARIA GIORDANA TOSCHI 
di 61 anni di età e 42 di vita religiosa. 

 
 
Nata a Consandolo (FE) il 18 maggio 1938, entrò in Congregazione il 28 dicembre 1954 
ad Albano Laziale, (Roma) dove trascorse gli anni del postulato e del noviziato. Emise la 
prima professione il 3 settembre 1957 e cinque anni dopo quella perpetua. 
 
Rimase ad Albano sino all’estate del 1964 dedicandosi contemporaneamente allo studio e 
all’insegnamento, come si era solite fare ad Albano in quegli anni, in cui molte giovani 
postulanti studiavano in casa. Conseguì il diploma di teologia presso l’Istituto Regina 
Mundi. Nel settembre successivo fu inviata a Milano, ad aprire la comunità di Viale 
Lazio, come superiora, dove svolse con entusiasmo e creatività il suo primo apostolato 
pastorale sino al 1969, quando fu chiamata a partecipare al I° Capitolo generale ordinario 
speciale. 
 
Subito dopo il capitolo fu inviata in Brasile, a Caxias, dove le fu affidato il compito di 
maestra delle novizie, che compì con grande senso di responsabilità e attenzione ai segni 
dei tempi, proprio in quegli anni in cui lo spirito del Concilio Vaticano II° inaugurava 
una nuova stagione della vita religiosa. Le furono affidate, per un breve periodo, anche 
le Juniores, a S. Paolo, e nel febbraio 1971 fu nominata consigliera nel primo governo 
regionale del Brasile. 
 
Nel 1975 partecipò al 2° Capitolo generale, dove fu eletta consigliera generale per il 
sessennio 1975/81. Fu il tempo del rinnovamento della nostra vita religiosa, del 
decentramento a cui si dedicò con cura e lungimiranza. 
Alla fine del mandato le fu affidata la formazione permanente ad Albano, a cui si dedicò 
con amore, promuovendo periodi di rinnovamento e di “reciclaggio” per un gruppo di 
sorelle. 
 
Nel 1982, quando furono costituite le province italiane, fu nominata Superiora 
provinciale della Provincia Italia centro Nord, per due mandati. Molte sorelle la 



ricordano con riconoscenza per il suo zelo e per le cure che prodigò alla nascente 
provincia, in particolare per la promozione del progetto comunitario in ogni comunità. 
Nel 1989, alla conclusione del suo servizio come Provinciale, nella comunità di Rho, ebbe 
i primi segni del male, che rese necessario un intervento chirurgico, che si sperava 
risolutore. Infatti nel settembre 1990 si inserì nella comunità di Vicenza, a servizio della 
Parrocchia di S. Agostino dove è rimasta sino al marzo scorso. 
 
In questa parrocchia sr. Rosaria espletò tutta la sua sapienza e creatività pastorale, 
proprio nel momento in cui la comunità lasciava la scuola materna per dedicarsi a tempo 
pieno nel ministero pastorale. Furono anni ricchissimi di impegno e di animazione del 
cammino di tutta la parrocchia, nella formazione degli operatori pastorali e 
nell’accompagnamento di molte persone e gruppi nella vita cristiana. 
Intanto il male andò manifestandosi con sempre più gravità: un carcinoma alle ossa, e 
contro il quale sr. Rosaria lottò con tutto il suo coraggio e la sua fede. Volle rimanere in 
parrocchia sino all’ultimo per poter dedicare le sue energie appena le cure lo 
permettevano. Sempre gioiosa, sempre preoccupata per l’apostolato e sempre protesa al 
bene della Chiesa e all’annuncio del Vangelo. 
 
Durante gli ultimi mesi fu visitata da molte sorelle: a tutte assicurava la preghiera e il 
rinnovamento della vita religiosa. Nell’ultimo colloquio, mi assicurò la preghiera e 
l’offerta per il buon esito del 6° capitolo generale, confidandomi che si era consegnata 
alla volontà di Dio e si sentiva in pace. Attendava solo che il buon Pastore venisse a 
prenderla. 
 
E il Buon Pastore è venuto ieri e le ha detto, come a Pietro, pronto a camminare sulle 
acque: “Vieni!” Lei ha risposto e il Signore l’ha presa per mano per condurla alle nozze 
eterne. Preghiamo per lei e offriamo abbondanti suffragi. 
 
                    
        Sr. Giuseppina Alberghina 

       Superiora generale 
 
 
Roma, 3 agosto 1999   
 


