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Dall’inizio della guerra le FRANCESCANE MISSIONARIE DI MARIA sono a fianco di signore romane nella distribuzione 
di bevande calde e di umano conforto ai soldati sui treni militari in transito dalla Stazione Ferroviaria di Roma. 
In aprile del 1915 la Superiora generale mette a disposizione dei servizi sanitari militari alcuni  locali delle case 
Sant’Elena di Roma e Santa Rosa a Grottaferrata: 100 posti letto a Grotta e 50 a Roma. Nel dicembre 1915 e 
poi nell’agosto 1916 le autorità militari reclamano la presenza FMM nei territori del fronte. 40 infermiere 
organizzate in otto ambulanze (Ospedali da campo) sono inviate nel Friuli e nel Trentino.

Dal sud al nord dell’Italia, tutte le comunità FMM sono coinvolte nella grande gara di solidarietà per sollevare le 
sofferenze delle popolazioni. Convogli di soldati feriti ogni giorno convergono verso le città non toccate dalla  
guerra.  In alcune case,  come Milano e Firenze,  vengono richiesti  locali  da trasformare in  ‘ambulanze’ per 
accogliere i militari feriti o malati. In altre città le religiose vengono chiamate a prestare servizio negli ospedali 
organizzati dalla Croce Rossa, Croce Verde o altre organizzazioni. 

Le sorelle le troviamo negli  ospedali  militari,  negli  ospedaletti  da campo e in tutte le strutture adibite per 
l'accoglienza dei militari civili, a Milano, Firenze, Roma, Napoli, Torino, Grottaferrata, Frascati ed in molti 
ospedali da campo al fronte nella zona di Udine.

A Riva del Garda le sorelle erano addette alla cura dei malati, alle cucine ed alla farmacia. Proprio in questo 
ospedale vi perì una di esse, Suor Valeria.

Non è stato affatto semplice trovare Suor Valeria; il punto di partenza era una lapide nel Sacrario di Rovereto,  
che apparentemente non riportava nessun cognome...Carolina Anna Maria...

Dopo lunghe e faticose ricerche (le fonti erano spesso errate e discordanti) sono riuscita a trovarla ed ora  
anch'essa avrà il suo giusto posto nella memoria collettiva...

Dall'archivio delle Suore Francescane Missionarie di Maria: Suor Valeria, al secolo Carlin Anna Maria, 
nacque a Susà di Pergine il 05/02/1867, figlia di Francesco e della Arnoldo Augusta; entrò in convento a 
Nogaredo nel 1892 e fece la professione perpetua nel 1899. Morì di malattia fulminante l'8 Giugno 1919 e 
venne seppellita a Riva del Garda insieme ai militari che aveva curato ed a cui tanta carità e devozione aveva 
dedicato

Dai registri del Sacrario di Castel Dante: Suor Carolina Anna Maria, Suora Infermiera, morta il 6 Giugno 
1919, sepolta nel Sacrario di Rovereto. Esumata dal Cimitero di Riva del Garda nell'anno 1937 (tomba n.20)

Dal registro sepolti del Comune di Riva: Suor Carolina Anna Maria, Suora Missionaria Militare, classe 1861, 
morta il 06/06/1919, sepolta tra i militari, dell'ordine convento S.Antonio dei francescani di Sacco di Rovereto

Dalla Curia di Trento: nel 1919, a S.Giacomo di Riva del Garda, erano attive 10 Suore Francescane 
Missionarie di Maria. Erano impiegate nell'Ospedale da campo n.015

Ringrazio infinitamente Suor Alma della Casa generalizia delle Sorelle Francescane missionarie di Maria a  
Roma, per l'aiuto e la collaborazione. Ringrazio anche l'addetto al cimitero di Riva e il dott. Claudio della  

curia di Trento, fondamentali col loro aiuto...




