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In copertina: 
Santuario di Santa Rita, 
Vetrata a sinistra dell’al-
tare LA ROSA FIORITA 
TRA LA NEVE  foto Lu-
cia Paolino.  

L’anno 1953 (dopo cir-
ca 22 anni di attesa dal 
progetto originario) 
vede la posa in ope-
ra delle nuove vetrate 
istoriate di Santa Rita e 
scene della fanciullezza 

di Gesù, opera della ditta Zettler di Monaco di 
Baviera. Furono infatti commissionate le nove 
vetrate con la vita di Santa Rita e le due più 
grandi per il transetto raffiguranti la Natività di 
Cristo e la Sacra Famiglia di Nazareth. 

LA ROSA FIORITA TRA LA NEVE: 
Rita viene colpita negli ultimi anni della sua 
vita da altre sofferenze e infermità. Nell’ultimo 
inverno, mentre è immobilizzata nel letto della 
sua cella, una sua parente scende da Roccapo-
rena a trovarla. Tutta la valle ed il paese sono 
ricoperti di neve alta. Rita chiede alla cugina di 
passare nel suo orto, al paese, e portarle una 
rosa. La donna acconsente pensando che il 
delirio giochi a Rita dei brutti scherzi, ciò no-
nostante arrivando a Roccaporena e percor-
rendo la strada che affianca l’orto di Rita, volge 
lo sguardo e con somma meraviglia vede tra il 
candore della neve spiccare una bellissima rosa 
rossa. La coglie e ritorna velocemente al con-
vento per consegnarla alla malata, che la accet-
ta con un sorriso e la pone accanto al Crocifisso. 
Il 22 maggio del 1457, Rita cessa le sue soffe-
renze ed è chiamata al premio eterno.


