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Breve profilo biografico di 
 

SSrr..  MM..  RRoossiittaa  ddeell  DDiivviinnoo  AAggnneelllloo  
BBaassiigglliioo  AArrmmaannddaa  

nata a Monastero Vasco (CN) il 24.12.1931 
morta a Mondovì (CN) il 4.5.2017 

 

Sr. Rosita è nata la vigilia di Natale del 1931 a Monastero Vasco, comune confinante con quello 

di Mondovì. Da ragazzina è entrata come convittrice nel collegio delle "Teresiane" e a Mondovì 

ha frequentato la scuola media e l'Istituto Magistrale. 

All'età di 21 anni è entrata in convento nella nostra Famiglia religiosa e tre anni dopo, il 24 ot-

tobre 1955, ha emesso i Voti religiosi. 

Poiché aveva una buona propensione per lo studio e per l'insegnamento, fu avviata allo studio 

universitario e, conseguita la Laurea in Materie Letterarie, nel 1958 fu inviata nella comunità di 

Milano, come insegnante di Lettere nella scuola media. 

Di carattere un po' aspro, ma buona e di animo delicato, ha saputo trasmettere alle alunne inse-

gnamenti di vita ed affetto, oltre che cultura. Molte delle sue ex-alunne le sono rimaste affezio-

nate e si sono mantenute in contatto con lei anche dopo il suo trasferimento a Mondovì, avvenu-

to nel 1977. 
 

La prova grande che ha accompagnato la vita di Sr. Rosita è stato il suo handicap fisico, causa 

di un disagio che non sempre è riuscita a superare. Era capace di ironia e faceta, interiormente 

molto ricca e riconoscente verso il Signore, ma talvolta prevaleva in lei il rammarico per il suo 

limite. In quei momenti poteva anche rispondere in modo spiacevole, ma poi sapeva riprendere 

il dialogo e soprattutto manifestare gratitudine per ogni gesto di affetto che riceveva.  
 

Che avesse un animo sensibile e delicato lo dimostrava l'attenzione che dedicava ai fiori e alle 

piante: sapeva curarli, farli crescere e anche "rivivere".  

La sua vita interiore, di preghiera e di rapporto con il Signore, non aveva tante manifestazioni 

esteriori: era schiva ma fedele e tenace anche nella vita spirituale e negli ultimi tempi ha ricevu-

to come frutto del suo lavoro interiore una maggior dolcezza e remissività, che l'hanno rassere-

nata.  

Negli ultimi mesi il declino fisico è stato rapido, anche se Sr. Rosita è rimasta lucida fino alla 

fine. Oggi pomeriggio è spirata nella sua cella, poco prima delle ore 17.00, mentre numerose 

sorelle la circondavano e pregavano la coroncina della Divina Misericordia.  
 

Siamo certe che Sr. Rosita sia stata accolta con volto festoso da Gesù, il Divino Agnello, e che 

abbia raggiunto i suoi cari, a cui era tanto affezionata. Mentre preghiamo per lei, le chiediamo 

di intercedere per noi sue Sorelle, per i parenti e le persone che le hanno voluto bene. 
 

- Domani, venerdì 5 maggio, alle ore 20.30, si pregherà per lei il S. Rosario, nella cappella di 

Mondovì, insieme alla comunità parrocchiale. 

- Le esequie saranno celebrate sabato 6 maggio, alle ore 9.30. Per suo desiderio, Sr. Rosita sarà 

tumulata nel cimitero di Mondovì nella tomba della Congregazione. 

 

Torino, 4 maggio 2017          

 


