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Nel tempo in cui Don Angelo Serra era 
parroco di Marzabotto, la signorina 
Rosalia (1) era la sua perpetua e 
provvedeva a tutte le necessità della 
parrocchia. Aveva tante incombenze 
e si cimentava in lavori femminili e 

La signorina Rosalia: una perpetua tuttofare
La perpetua del parroco di Marzabotto

maschili con solerzia e abnegazione.
Molto intelligente e premurosa 
non si scoraggiava mai, portando a 
compimento ogni attività necessaria.
Fu sempre molto vicina a Don Angelo 
(Fig.1), assistendolo in parrocchia e 

Fig. 1 Don Angelo Serra con alcune parrocchiane durante una gita negli anni ‘60 (proprietà Rosalia 
Laffi).



33al sâs 40 - anno XX - I I semestre 2019

durante i ricoveri ospedalieri tutte 
le volte che si prospettava questa 
necessità.
Don Angelo non è più tra i vivi, se ne è 
andato tempo fa, mentre la signorina 
Rosalia ha quasi novant’anni; è 
mia amica e mi sostiene con la sua 
saggezza e il suo affetto.
Con tanti sacrifici si comperò un 
appartamentino, quello in cui abita 
ora, e che andò ad occupare alla morte 
del sacerdote.
Ma apriamo una parentesi sulla sua 
attività di perpetua, che la vedeva 
indomita anche come muratore, 
imbianchino, idraulico, falegname, 
potatrice di alti pioppi. Quando 
tinteggiò la sede della parrocchia 
la si vedeva sulle impalcature abile 
e instancabile. Quella volta avrebbe 
potuto rimetterci la vita, perché cadde 
a terra, ma la sua forte fibra, e non 
di meno l’aiuto di qualche santo, la 
salvarono.

I lavori ordinari erano la pulizia e la 
mensa della scuola materna, la pulizia 
della chiesa, il pranzo tutte le volte 
che c’erano delle feste ed accorrevano 
altri prelati a Marzabotto.
Don Angelo con una presenza così si è 
sempre sentito rassicurato e protetto.
Alla morte del sacerdote per la 
signorina Rosalia incominciò il periodo 
di dedicarsi ai malati, e tanti godettero 
delle sue preziose cure. Fra questi mio 
padre, che nella malattia vide il suo 
interessamento.
Grazie signorina Rosalia per quello 
che ci hai dato e per i sentimenti che 
nutri ancora per tutti noi. Il bene non 
ha età e tu lo dimostri ora come lo hai 
dimostrato in passato.

1) Rosalia Laffi ha svolto il servizio di 
perpetua a Don Angelo per circa 16 
anni, a partire dalla fine degli anni ‘60 
(NdR).


