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Canto di inizio:  
 
Come Tu mi vuoi 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me   

e il Tuo nome annuncerò. 
 

Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te  

per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò,  

se mi guida il Tuo amore paura non ho  

per sempre io sarò, come Tu mi vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò  

e strumento tuo sarò. 
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Sorella Rina 
Cenni sulla sua vita  

 

 
 
 

“Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando”  
 

Dal Vangelo di Giovanni 
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Sorella Rina Dalla Valentina, 82 anni compiuti e religiosa nell’Opera da 58 anni, 

nasce nella frazione di Camposilvano di Velo Veronese. Disponibile e matura 

più della sua età, incide l’esempio generosissimo della mamma, che si adopera 

in tutto per far crescere i suoi tre figli, lasciati orfani dalla morte del papà. Rina 

è la più piccola, ma sostiene la mamma nel duro lavoro casalingo, svolgendo 

varie incombenze. La sua è un’infanzia tribolata ma gioiosa e colma di fede. 

Sentendo la chiamata del Signore, a 15 anni si presenta per entrare in convento 

ma, data la sua giovane età, è rimandata in famiglia per aiutare la mamma, che 

ha anche problemi di salute. 

La sua casa è molto frequentata dai Religiosi di don Calabria, grazie alla 

generosa accoglienza di mamma Pasqua, soprattutto quando i “Buoni 

Fanciulli” soggiornano nella vicina Colonia. Conosce anche le Sorelle, che 

cucinano per i Religiosi e i ragazzi durante le vacanze estive, e le ammira per la 

loro dedizione, il loro nascondimento, la loro vocazione ad essere le “Sorelle” 

dei “Fratelli”, che la mamma ospita in casa, offrendo loro, pur nella povertà dei 

mezzi, il meglio che ha per rallegrare l’incontro e la fraternità. È in famiglia che 

sorella Rina apprende questa attitudine a favorire la fraternità tra Fratelli, 

Sorelle, amici e ospiti, attorno alla mensa, preparando con cura cibo e vivande, 

e questa è stata sempre una sua caratteristica particolare. Arrivata alla 

maggiore età, il 20 marzo del ’57 Rina scrive alla Madre Agnese Cogo: “La 

prego, reverenda Madre, di voler accettarmi fra le sue figlie. Da parte mia 

posso assicurarla che sono decisa di abbandonare questo misero mondo per 

dedicarmi totalmente al servizio di Dio. Non conto sulle mie forze ma sulla 

bontà di Dio, che finora si è manifestata infinita per me”.   

Finalmente l’8 settembre del ’57, accompagnata dal fratello, entra in 

comunità. Data la situazione della famiglia, mamma Pasqua vive il distacco con 

grande sofferenza, ma il 9 marzo del ‘58 scrive alla Madre: “Sono lieta di 

comunicare la mia adesione, maturata dopo tanta preghiera e con gran 

sacrificio, per la vestizione religiosa della mia figlia Rina”.  Rina emette dunque 

la sua prima professione il 25 marzo 1960. 

Diplomata maestra di scuola materna, dapprima svolge questa missione a 

Madonna di Campagna (Verona) e poi, per molti anni, nella scuola gestita dalla 

Parrocchia dei Gordiani, a Roma. Ma ai Gordiani, fino alla chiusura della 

comunità, avvenuta nel 1989, oltre all’insegnamento e alla coordinazione delle 

attività sociali ed educative, si dedica alla catechesi, alla visita alle famiglie, 
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all’animazione dei giovani della borgata, formando nella fede e nel carisma, in 

collaborazione con i Sacerdoti, molti laici calabriani, Volontari e Fratelli Esterni. 

Trasferita la comunità dai Gordiani a Primavalle, fino al 1998 è nella comunità 

di Casa Maria Immacolata, per collaborare con i Fratelli offrendo un particolare 

aiuto nelle attività rivolte ai disabili, e organizzando insieme a loro, durante i 

mesi estivi, l’ospitalità nella Casa per ferie di Cappadocia, sulla montagna 

abruzzese. Lasciata Roma nel giugno del 1998, a lei è affidata la guida della 

comunità “Don Calabria” di via Caroto, a Verona, che accoglie ragazze 

adolescenti, fino al 2004, quando le minori, trasferendosi a Buttapietra, 

lasciano la Casa libera per l’accoglienza di disabili adulti. Rimane in questa casa 

fino al 2012, quando la comunità viene trasferita al Centro Polifunzionale “Don 

Calabria” di via S. Marco, e sor. Rina, con altre due Sorelle, continua la 

vicinanza ai suoi giovani e adulti, che lei chiama sempre “bambini”, ai quali 

ancora può offrire compagnia, il gioco delle carte, un sorriso materno, mentre 

le sue forze fisiche e mentali incominciano a diminuire.  

Nelle varie missioni a lei affidate, sor. Rina ha sempre condiviso i tanti doni di 

natura e di grazia ricevuti, per il bene di tutti: delle Sorelle di comunità e di 

Congregazione, che lei amava tanto; dei Fratelli dell’Opera, che aiutava, anche 

e soprattutto nel loro cammino di vita spirituale, di tante persone che 

avvicinava e per le quali si prodigava con cuore materno. Manifestava capacità 

educative ed organizzative, unite ad una profonda e concreta testimonianza di 

fede, di preghiera e di attenzione ai più poveri: doni per i quali ha goduto la 

fiducia delle Sorelle, che l’hanno eletta Consigliera Generale per due mandati 

consecutivi (1987-1997). 

Ma godeva anche della fiducia di quanti condividevano con lei la missione: 

delle giovani; degli ospiti; dei tanti laici che, da lei sostenuti, si donavano nel 

volontariato; dei Fratelli e Sorelle Esterni, che ha accompagnato per molti anni 

come assistente religiosa, a Roma e a Verona; dei Religiosi dell’Opera, con cui 

ha collaborato nelle varie case. Tutti hanno trovato in sor. Rina un riferimento 

per la voro vita, una consacrata fedele, una sorella, un’amica, una mamma.  

Sorella Rina, noi ti ringraziamo per ciò che sei stata per ciascuno di noi, per ciò 

che hai donato alla crescita e allo sviluppo della nostra Famiglia Religiosa, per 

la fraternità e la comunione da te vissute giorno dopo giorno nell’Opera, 

testimoniando il Carisma della paternità di Dio, attraverso la tua maternità e il 

tuo essere sorella, la tua fiducia nella Provvidenza, il tuo umile ma fecondo 

servizio ad ogni persona in necessità.  
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E grazie a Te, Padre, per averci donato sor. Rina, per averla chiamata a far parte 

di quest’Opera, a costruire un tratto della sua storia. Ravviva la fede in tutti 

noi, che sentiamo il vuoto lasciato dalla sua partenza improvvisa, e conforta la 

cognata, i nipoti e i parenti tutti. Custodiscila nel tuo amore misericordioso e 

donale il premio promesso, perché è stata una serva buona e fedele. Riposi, la 

nostra cara sorella Rina, nostra ma soprattutto tua, nella pace del Tuo Regno. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani   (8,31-35.37-39) 

Chi ci separerà dall' amore di Cristo? 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha 

risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci 

donerà ogni cosa insieme con lui?  

Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, 

che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per 

noi? Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, 

l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 

In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci 

ha amati. lo sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né 

principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né 

profondità, né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di 

Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. 

 
R. Tu sei con me, Signore: non temo alcun male. 

 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; 

su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 

per amore del suo nome. 
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Se dovessi camminare in una valle oscura, 

non temerei alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincàstro mi dànno sicurezza. 

 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo. 

Il mio calice trabocca. 

 

Felicità e grazia mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. 
 

Alleluia, alleluia 
 

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria. 
Quando la vita con Lui rinascerà. Alleluia, alleluia. 
 

Alleluia, alleluia 

 

    Dal Vangelo secondo San Giovanni (15,12-17) 
 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Questo è il mio 

comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 

amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo 

più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 

conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 

costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 

perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
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conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».   

Parola del Signore. 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 

 

Celebrante: Fratelli e sorelle, la Parola del Signore, che illuminò e orientò la vita 

di Sorella Rina, infonda anche in noi il desiderio di cercare il Regno di Dio, 

testimoniando l’amore misericordioso e compassionevole del Padre verso ogni 

suo figlio.  

 

Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore! 

 

1. Signore, Dio e Padre nostro, che ricolmi di amore la tua Chiesa, rendila 

capace di testimoniare al mondo il tuo Volto di Padre misericordioso. 

Preghiamo. 

 

2. Ti offriamo Padre la vita della nostra cara sorella Rina, che è passata in 

mezzo a noi lasciando il profumo della Tua tenerezza materna. Benedici 

le Sorelle, i Fratelli e tanti volontari e amici del Centro S. Marco che, 

soprattutto in questi ultimi anni, l’hanno accompagnata e le sono stati 

vicini con l’affetto. Trasforma Signore ogni gesto di amore in grazia e 

benedizione e dona a sor. Rina la gioia della beatitudine eterna. 

Preghiamo. 

 

3. Signore, hai chiamato vicino a te sorella Rina. Ti preghiamo perché tutto 

l’amore, la generosità, l’umiltà e l’accoglienza che ha saputo trasmettere 

a tutte le persone che l’hanno conosciuta ed amata, in particolare i ragazzi 

che con tanto amore materno ha seguito nel suo percorso terreno, ci sia 

di esempio nella nostra vita di ogni giorno. Ora, sorella Rina dal cielo 

protegga tutta la grande Famiglia Calabriana che ha sempre amato e 

servito con cuore di mamma. Preghiamo. 

 

4. Ti ringraziamo Signore per avere donato sorella Rina, la sua presenza, tra 

i nostri ragazzi, “i me butei”, le perle preziose, come diceva S. Giovanni 

Calabria. Fino all’ultimo giorno è stata con loro, materna, premurosa e 
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paziente. Li ha amati, accuditi, coccolati. Anche con le partite a briscola 

(non si è mai capito chi vinceva e chi perdeva). 

Ora signore, non sarà compito facile consolarli per questa perdita 
improvvisa. Grazie, Signore, perché sor Rina è stata per noi, educatori e 
volontari un modello da imitare. Siamo certi che dal cielo continuerà ad 
amarci e proteggerci. Preghiamo. 
 

5. Grazie Signore per il dono che Sor. Rina è stata per la nostra famiglia. Ci 

siamo sentiti sempre sostenuti ed accompagnati da lei con il suo affetto 

materno, con i suoi consigli, con la sua preghiera. Accoglila ora nella tua 

Casa, assieme ai suoi amati genitori e ai suoi fratelli Ugo e Bruno, e a noi 

dona la forza per vivere nella fede il dolore di questo distacco. Preghiamo. 

 

6. Ti ringraziamo Signore, perché tu hai messo nel cuore di sor. Rina fin dalla 

sua infanzia il carisma dell’accoglienza, della fraternità, del servizio ai 

fratelli. Questo seme ha trovato in lei un grembo fecondo che ha generato 

attorno a sé un vero clima di famiglia, dove tutti, Fratelli, Sorelle, laici, ma 

soprattutto i “piccoli”, hanno trovato una “Casa” con le porte sempre 

aperte. La sua testimonianza risvegli nel cuore dei giovani il desiderio di 

offrire tutta la loro vita a servizio dei fratelli più bisognosi. Preghiamo. 

 

Celebrante: In vita e in morte siamo tuoi, o Padre: confermaci in questa fede e 

accogli Sorella Rina insieme ai santi nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro 

Signore. 

 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

Canto d’offertorio: Come Maria 
 

Vogliamo vivere Signore, offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere Signore, abbandonati alla Tua voce, 

staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 

 

Vogliamo vivere come Maria, l’irraggiungibile,  

la Madre amata, che vince il mondo con l’Amore 
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e offrire sempre la Tua vita, che viene dal cielo. 

 

Accetta dalle nostre mani, come un’offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore, accesi dalle Tue parole, 

per riportare in ogni uomo, la fiamma viva del Tuo amore. 

 

Canto alla comunione: Pane del cielo 

 

Pane del cielo, sei tu, Gesù, 

via d'amore: tu ci fai come te. (2v) 

 

No, non è rimasta fredda la terra: 

tu sei rimasto con noi, per nutrirci di te, Pane di vita,  

ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. 

 

Sì, il cielo è qui su questa terra: tu sei rimasto con noi, 

 ma ci porti con te nella tua casa,  

dove vivremo insieme a te tutta l'eternità. 

 

No, la morte non può farci paura: tu sei rimasto con noi.  

E chi vive di te vive per sempre.  

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 

 

 

RITO DI COMMIATO 

 

 

Canto: Chi ci separerà 

 

Chi ci separerà dal suo amore  

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 
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Chi ci separerà dalla sua pace,  

la persecuzione, forse il dolore?  

Nessun potere ci separerà  

da Colui che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla sua gioia,  

chi potrà strapparci il suo perdono?  

nessuno al mondo ci allontanerà  

dalla vita in Cristo Signore. 

 

 

Canto finale: Ave Maria 

 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza  

ora pro nobis 

donna del sorriso e madre del silenzio 

ora pro nobis 

donna di frontiera e madre dell'ardore   

ora pro nobis 

donna del riposo  e madre del sentiero 

ora pro nobis. 

 

Donna del deserto e madre del respiro 

ora pro nobis 

donna della sera e madre del ricordo 

ora pro nobis 

donna del presente e madre del ritorno 

ora pro nobis 

donna della terra  e madre dell'amore 

ora pro nobis. 

 


