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PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLE SUORE MANTELLATE SERVE DI MARIA CONGREGAZIONE DI PISTOIA

“Ti ho tanto cercato, e ora contemplo 
il tuo volto, tanto sperato, e ora 

sei mio; in terra ti ho amato senza 
misura, ora sono tua per sempre”. 

dalla Liturgia

Gesù ci prenderà per mano e ci dirà, 'vieni con me, alzati!' 
PAPA FRANCESCO

 

RICORDO DELLE CONSORELLE
DECEDUTE NELL’ANNO 2020
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“PER OGNI COSA C’È IL SUO TEMPO…” 
(Qoelet 3,1)

Tempo per l’’attività…
Tempo per la guarigione…
Tempo per il lutto…
Tempo per il ringraziamento…

Carissima Suor Vittoria, 
Ho vissuto con Suor Daniela il tempo di 

attività… di guarigione, … di lutto… adesso è 
arrivato il tempo di ringraziamento. 

Prima di tutto al buon Dio che me l’ha do-
nata per quasi 90 anni… e che ha saputo scri-
vere la nostra storia in un modo meraviglioso.

Poi debbo ringraziare lei e le sue consorel-
le per quello che avete fatto per Suor Danie-
la, ma soprattutto per quello che siete state 
per lei.

S. Daniela si è sentita sempre “a casa sua” 
in qualsiasi comunità dove l’obbedienza l’ha 
mandata, però sentirsi tale nella fragilità del 
tramonto della vita, in una casa di riposo… 
con poche attività… non è una cosa scontata 
per una persona così attiva come lei. Livorno 
è stato per lei una splendida passeggiata ver-
so l’eternità…

Calenza Valfortore (FG) – 04.12.1930
Livorno “Rossi-Ferrari” – 29.01.2020

Entrata a Pistoia – 13.02.1951

 

Sappiamo bene che per noi Religiose (al-
meno per le mie Suore) la cosa più difficile 
è accettare i limiti della malattia, della vec-
chiaia, i limiti della solitudine, del vuoto… 
Suor Daniela, certamente ha provato questi 
sentimenti “normali” però, grazie a voi, non 
è si è fatta mai bloccare ed è andata sempre 
avanti con serenità. È una grazia divina… nu-
trita dall’impegno di una fede vissuta in una 
vita di fraternità. 

Ringrazio lei e le sue Suore per l’accoglien-
za che ho ricevuto non solo a Livorno ma in 
qualunque comunità vostra quando andavo 
in visita a Suor Daniela: Milano, Campoldoci-
no, Artimino, Seano… mi sono sempre senti-
ta a mio agio… in famiglia.

La divina provvidenza mi ha portato dalle 
Maestre Pie ma siete state voi lo strumento 
scelto dal Signore per scrivere la mia storia… 
di questo ne sono infinitamente grata a Dio e 
alla vostra Congregazione. 

Assicuro che questi sentimenti di gratitu-
dine non finiscono oggi… assicuro la mia vi-
cinanza, la mia preghiera, e la mia amicizia…
con un invito aperto a varcare la soglia della 
nostra comunità: “Maestre Pie Filippini” in 
Via delle Fornaci in qualsiasi momento che 
vi troviate nelle vicinanze .

Ringrazio della presenza delle Mantella-
te al funerale… una testimonianza alla Vita 
Consacrata che “negli anni lontani ha saputo 
attrarre questa giovane a donarsi al Signore” 
(l’omelia). 

Di nuovo GRAZIE… e il Signore la benedi-
ca sempre. 

Sr. Virgnia Iamele 
(sorella di suor Daniela)  

Roma 3, febbraio 2020

Davanti ad ogni morte, specialmente poi 
se avvenuta in modo inaspettato come que-
sta, l’atteggiamento più vero è il silenzio. Il 

SUOR M. DANIELA IAMELE
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silenzio che parla attraverso il dolore e le la-
crime. Un silenzio che parla, ma nello stesso 
tempo un silenzio carico di parole da ascol-
tare. Sono le parole della fede, le parole di 
un Dio che, contro l’apparenza di questo 
momento, vuole farci vivere in pienezza. La 
prima lettura Romani 14, 7-12, che abbiamo 
letto si conclude con queste parole “quindi 
ciascuno di noi renderà conto di se stesso”. 
Carissime è vero anche perché la parola di 
Dio è verità. Ma per questo evento che stiamo 
celebrando cioè l’entrata solenne della no-
stra sorella suor Daniela nell’intimità di Dio, 
porta anche noi a dire al mondo quello che è 
stato della nostra sorella, quello che abbiamo 
sperimentato in lei, con lei. E poi se facciamo 
la domanda a noi stesse “ chi era Daniela”, mi 
sembra che la nostra risposta è che era una 
grande donna, donna di fede, di speranza. La 
risposta della Madre Generale che ho senti-
to questa mattina va nella stessa direzione. 
Davvero, carissime sorelle, ed io come con-
fessore di suor Daniela, posso testimoniare, 
che ho scoperto la sua grandezza di fede, una 
fede vissuta e testimoniata, con il suo modo 
di vivere. Una donna profonda e provata dal-
la sofferenza fisica. Non dava peso alla sua 
sofferenza, anzi diceva sempre che è stata 
miracolata e che Dio non l’ha voluta perché 
non era pronta, perciò si impegnava ad es-
sere pronta per quando il Signore l’avesse 
chiamata. Questo può essere la ragione della 
sua partenza inaspettata. Anche perché que-
sta volta era pronta. Per salutare bene suor 
Daniela, nella celebrazione eucaristica, la co-
munità ha scelto il vangelo di Matteo 25, 1-13, 
la parabole dei dieci vergini, le quali, prese le 
loro lampade, andarono incontro allo sposo. 
Cinque di loro erano stolte e cinque pruden-
ti. Le stolte non presero con sé dell’olio. Ma 
le prudenti, insieme alle lampade, presero 
anche dell’olio nei vasetti. Sì, suor Daniela, 
donna di fede profonda, sempre sorridente, 
si era ispirata alle vergini prudenti. Perciò, 

malgrado gli acciacchi della vita, con la sua 
malattia non ha mai mollato il vaso dell’olio 
della sua lampada, il Signore che tardava di 
venire è venuto a bussare alla sua porta. Cer-
to, quando siamo convocati per la morte di 
una persona cara, per una persona cara ai 
nostri amici e alla nostra comunità, la parola 
vita si sgretola a contatto del dolore e delle 
lacrime. Ma viene rafforzato, se possibile, 
l’affetto e l’amore per chi ci lascia, l’affetto e 
l’amore che non finisce qui, su questa bara. 
Eccola la parola di fede. Una fede che mi fa 
immaginare questo momento di morte, un 
momento di nascita, nel quale la nostra suor 
Daniela porta con sé gli affetti più profondi, 
le persone più care, tutte noi sue consorelle, 
perché tutto quanto è e rimane suo per sem-
pre, come lei rimane per sempre. La nostra 
aspirazione umana è quella di conservare, di 
voler gestire il presente ed anche il futuro. 
Dio, invece, sembra toglierci da sotto i piedi 
gli appoggi abituali, perché vuole che siamo 
sempre in cammino verso un futuro che Lui 
ci ha garantito pieno di luce e di gioia. Dio è 
il nostro futuro. Un Dio che ci ha donato la 
vita alla nostra nascita e non ce la toglie per 
l’eternità. Quindi con la morte la nostra suor 
Daniela è entrata nell’ eternità. La liturgia di 
questa celebrazione ci dice proprio questo: 
la vita non è tolta, ma trasformata. E noi, in 
questo momento, aldilà di essere comunità, 
siamo Chiesa intorno a te, Daniela, per chie-
dere a Cristo con tutta la forza della nostra 
fede, di accoglierti perché tu hai creduto in 
Lui. Suor Daniela siamo testimoni delle tue 
opere di fede, del servizio della portineria 
che hai svolto con semplicità fino all’ultimo 
momento della tua vita. Noi, tua comunità, 
o Cristo, che abbiamo conosciuto ed amato 
suora Daniela, te lo chiediamo: prendila nel-
le tue braccia. A te sorella, che entri nell’inti-
mità di Dio intercedi per questa tua comuni-
tà e va in pace.

(omelia al funerale)
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La nostra cara consorella suor Felicina 
Stracci ci ha lasciato improvvisamente il 
giorno 11 febbraio, festa della B. V. di Lour-
des. Poiché si sentiva poco bene il medico le 
aveva prescritto una radiografia; la superio-
ra suor Patrizia Gianola l’ha accompagnata 
al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Versilia’ 
dov’è deceduta a causa di una reazione ana-
filattica ad un medicinale.

Suor Felicina, nativa di Acquasanta (AP), 
aveva quasi 90 anni ed era nella nostra co-
munità da circa 8 anni. Durante la sua vita 
aveva esercitato la professione di infermie-
ra in vari ospedali: Castellanza (VA), S. Pio X 
a Milano e Villa Salus a Mestre(VE). 

Infine a Viareggio dove esercitava il suo 
servizio come aiuto-infermiera. Era molto 
esperta e sempre disponibile nell’assistere 
gli ammalati, facendo anche le notti negli 
ospedali.

Il Signore l’ha chiamata improvvisa-
mente e la Vergine Addolorata l’ha accol-
ta proprio nel giorno della sua festa. Il 13 
febbraio ’20 nella parrocchia di S. Andrea a 
Viareggio, si sono svolti i funerali celebrati 

Pomaro – Acquasanta (AP) – 01.12.1930
Viareggio Ospedale – 11.02.2020

Entrata a Pistoia – 11.02.1952

 

dal Vicario zonale don Luigi Pellegrini e dal 
parroco p. Stephen Sibauda OSM. Riposerà 
nella cappella delle suore nel cimitero co-
munale di Viareggio. 

Ricordiamo Suor Felicina per la sua: Alle-
gria - Spontaneità - Sincerità - Tranquillità.

Grazie per averci donato la tua esperien-
za e la tua professionalità.

Se c’era un problema con qualche pa-
ziente con te si trovava sempre la giusta so-
luzione.

Grazie per le belle notti passate insieme, 
le grandi mangiate, bevute e tante risate non 
per gozzovigliare ma per sostenerci nel fati-
coso impegno del servizio notturno.

Un dolce ricordo hai lasciato nei nostri 
cuori in modo particolare il tuo sorriso, diffi-
cile sarà dimenticarti.

Con affetto 

Emanuela, Michela, Silvia, Stefania, 
Fiorella, Paola, Mariella, Nicoletta

(Infermiere e OSS di Villa Salus)

SUOR M. FELICINA STRACCI
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Suor Egle, ha sempre svolto il compito di 
infermiera in diversi ospedali pur avendo 
fatto lei stessa l’esperienza della malattia 
sempre sopportata con tanta serenità, fino 
all’ultimo giorno.

È stata una suora che ha messo tutta la 
sua esperienza e professionalità al servizio 
degli altri.

Anche a lei si potrebbero attribuire le 
parole dette da Madre Teresa: «Quello che 
facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma 
se non lo facessimo l’oceano avrebbe una 
goccia in meno».

Trevignano (TV) – 05.09.1922
Livorno “Rossi-Ferrari” – 17.02.2020

Entrata a Pistoia il 18.10.1949

SUOR M. EGLE FAVOTTO

Sabato 22 febbraio 2020, nelle prime ore 
del mattino, in punta di piedi, suor Marghe-
rita ci ha lasciato per raggiungere il suo Si-
gnore. La sua lunga vita non è stata priva di 
sofferenza, ma lei ha saputo creare intorno a 
sé un clima di serenità, di attenzione agli al-
tri, di amicizia. Penso che tutte le sorelle che 
sono vissute con lei abbiano sperimentato la 
sua disponibilità, la sua gioia e il desiderio 

Correggio (RE) – 25.08.1933
Livorno “Rossi-Ferrari” – 22.02.2020

Entrata a Pistoia – 05.06.1957

 

di far conoscere a tutti il suo amore. Molte 
volte abbiamo avuto il dono di vivere nella 
stessa comunità. Quando si faceva insieme la 
lectio divina di un brano del Vangelo, poi si 
interveniva per comunicare la frase che era 
stata oggetto della nostra riflessione per at-
tualizzarla nella nostra vita e per pregarla. 
Se lei rimaneva in silenzio molto spesso era 
richiesta di intervenire perché la sua parola 
era veramente luce.

Negli ultimi anni quando, a causa della 
malattia, molte volte mancava di memoria, 
aveva però degli sprazzi ed esclamava con le 
persone con le quali aveva confidenza “meno 
male che tante cose non me le ricordo!” e ci 
rideva sopra. Altre volte diceva: è vero che 
sono un po’ svanita, ma sono certa che il Si-
gnore mi ama così come sono”. 

Negli ultimi due anni in cui abbiamo vis-
suto insieme all’Istituto Rossi Ferrari, ho po-
tuto constatare quanto fosse apprezzata dal-
le operatrici sanitarie per la sua gentilezza, il 
rispetto, l’atteggiamento sempre sorridente 
e riconoscente per i servizi che le venivano 

SUOR M. MARGHERITA PATERLINI
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prestati, tanto che anche quelle meno attente 
la apprezzavano e riconoscevano in lei una 
persona veramente “cristiana” donata al Si-
gnore.

Suor Gabriella Spaggiari

Esprimiamo la nostra fede nella risurre-
zione, nella vita eterna; secondo la promes-
sa di Gesù ‘vado a prepararvi un posto, nella 
casa del padre mio vi sono molte dimore’; 
fede che diviene speranza certa della vita 
eterna. 

Insieme esprimiamo il nostro ringrazia-
mento a Dio per il dono della sua vita e per la 
testimonianza che ci ha dato di fede e amore 
al Signore. 

‘Ecco lo sposo andategli incontro’. 
Nella notte si sabato scorso anche per la 

zia Suora, Suor Margherita, è risuonato l’in-
vito dello sposo che l’ha chiamata a sè, dopo 
una vita vissuta nel servizio e nell’attesa del 
suo Signore, in cui ha creduto e sperato. La 
vita di ogni credente è cammino verso l’in-
contro con lo sposo, con Colui in cui credia-
mo, che seguiamo e che, solo, può dissetare la 
nostra sete di verità, di amore e di vita piena. 
‘Ci hai fatti per te o Signore e il nostro cuore 
rimane inquieto finché non riposa in Te’ 

Suor Margherita ha saputo tener accesa la 
lampada della fede come le vergini sagge; nel 
suo cuore, offerto a Dio nella verginità consa-
crata, non è venuto meno l’olio della carità, 
dell’amore a Dio e ai fratelli, che ha servito 
con fedeltà e amore. 

Formata alla fede dei suoi genitori, la 
mamma Margherita e il papà Luigi, a cui era 
particolarmente legata, e accompagnata an-
che nel discernimento della sua vocazione da 
don Pietro Margini, ha scelto di consacrarsi 
al Signore e di dedicargli tutta la sua vita nel-
la Congregazione delle Mantellate Serve di 
Maria. Come Maria ha corrisposto con umil-
tà e prontezza alla chiamata del Signore, che 

ha voluto amare al di sopra di ogni cosa. 
La prima lettura, descrivendo la sapienza, 

ci offre alcuni tratti che ben si addicono alla 
vita e alla personalità di Suor Margherita: 

‘... la sapienza che viene dall’alto anzitut-
to è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, pie-
na di misericordia e di buoni frutti, impar-
ziale e sincera. Per coloro che fanno opera di 
pace viene seminato nella pace un frutto di 
giustizia.’ 

Possiamo definire la nostra zia come una 
donna piena di Sapienza, interiormente ricca 
e ricolma di quei frutti di giustizia che porta 
chi ha il cuore saldamente e profondamente 
unito al Signore e fa opera di pace. 

Questa sapienza e questa pace, che at-
tingeva dalla sua vita di preghiera sempre 
puntuale e ben curata, dalla meditazione 
quotidiana della Parola di Dio, ha saputo dol-
cemente offrirla a tutti quelli che incontrava, 
e in particolare alle tante ragazze universita-
rie che ha seguito nell’Istituto di accoglienza 
Santa Giuliana a Bologna, in cui ha operato 
per 30 anni insieme alla sua comunità reli-
giosa. La passione educativa le ha permesso 
di accompagnare, come in una forma di dire-
zione spirituale, tante giovani studenti, che 
ha saputo ascoltare, consigliare e seguire nel-
la loro formazione umana e spirituale.

Nel suo sorriso traspariva l’accoglienza, 
l’affetto e insieme l’incoraggiamento per la 
vita di ciascuno. Certamente anche per i suoi 
familiari, fratelli, sorelle, e per i suoi nipoti 
ha offerto e pregato tanto. 

Il Rosario quotidiano era il momento in 
cui ci eravamo impegnati a ricordarci nella 
preghiera reciproca per la perseveranza nel-
la nostra vocazione. 

Avere una zia Suora, una sorella, consa-
crata totalmente a Dio e al suo Regno, è un 
prezioso e forte richiamo al primato di Dio 
nella nostra esistenza e al dono della fede 
che è luce di bellezza e di senso per la nostra 
la vita. 
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Nella casa di Serravalle insieme a Suor 
Gabriella e ad altre consorelle si è dedicata 
volentieri alla preghiera, alla formazione e 
alla cura degli ammalati a cui portava con 
grande devozione la Santa Comunione. 

Negli ultimi anni ha vissuto la malattia in 
una accettazione piena di fede. Sempre sorri-
dente, non si lamentava. 

Nella Casa di Livorno, è stata sostenuta e 
aiutata da tutta la sua Comunità con molta 
cura. Ringraziamo le Suore Mantellate serve 
di Maria per l’attenzione e la premura che 
hanno dimostrato verso di lei, come anche 
per la testimonianza di reciproca carità e fra-
ternità che ci hanno mostrato. 

Diceva: ‘sento la mia fragilità e impotenza, 
ma so che il Signore mi ama cosi come sono’. 
Anche se segnata dalla malattia continuava a 
prendere per mano chi vedeva più debole di 
lei, come a dar coraggio nella comune prova. 

E tra le ultime parole che ci ha lasciato al-
cuni giorni fa ritornava la sua certezza nella 
vita eterna: ‘Ci ritroveremo tutti in Paradiso’, 
ripeteva. 

Ti ringraziamo Signore per il dono della 
sua vita e della sua fede: è stata per tutti noi 
il segno luminoso della tua dolce presenza e 
del tuo amore forte e misericordioso.

(omelia del nipote sacerdote al funerale)

Suor Andreina, ha vissuto una vita sem-
plice, resa speciale dall’incontro con Gesù 
che in lei ha suscitato il desiderio di consa-
crarsi; entrata in Congregazione all’età di 24 
anni, ha servito fedelmente il Signore con 
gioia fino all’ultimo giorno, dopo aver com-
piuto 101 anni. Che bella morte, hanno detto 
tutti. Bella, certamente, per lei, che era pron-
ta da tempo e, pur amando la vita, non aveva 
paura di questo passaggio.

Robegano (VE) – 04.02.1919
Mestre “Madre A. Andreani” – 22.02-2020

Entrata a Pistoia – 04.03.1940

 

“Aveva le parole giuste per farci star bene”, 
affermano i fratelli, ma potremo estenderlo 
a tutti coloro che hanno avuto il piacere di 
conoscerla: i bambini della scuola materna 
con le loro famiglie, gli anziani a cui portava 
Gesù Eucarestia e tutte le persone che ritene-
va “bisognose”, non ultime le consorelle. 

SUOR M. ANDREINA MICHIELETTO
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Suor Giacinta, ha servito il Signore, col 
suo carattere timido e schivo, principalmen-
te nella Comunità di Firenze Via San Gallo 
dove ha svolto con dedizione e amore diver-
si servizi domestici, sempre desiderosa di 
offrire e ricevere affetto. Era una presenza 

Castiglion Fiorentino (AR) – 03.12.1921
Livorno “Rossi-Ferrari” – 26.03.2020

Entrata a Firenze, via S. Gallo – 24.06.1948

 

familiare. La s’incontrava nei corridoi, in-
daffarata, perché doveva correre in cucina 
ad “aiutare” le consorelle, con le quali ogni 
tanto si scontrava, ma dalle quali non sape-
va allontanarsi. 

Non era difficile vederla nell’ultimo ban-
co in Cappella, recitare il Rosario nel tardo 
pomeriggio, o leggere le vite dei Santi. La 
sua preferita era Santa Teresina, alla qua-
le si ispirava, a cui affidava le ragazze del 
Conservatorio, e, con generosità, distribuiva 
loro le immagini. 

È stata trasferita a Livorno “Rossi Ferra-
ri” nel 2015 perché bisognosa di cure; anche 
qui mantiene il suo spirito servizievole nel-
la serenità, nella preghiera, nell’accoglienza 
e nella gratitudine per ogni parola o gesto 
rivolti alla sua persona. 

La sua fede semplice e genuina e soprat-
tutto il suo affidarsi al Signore sono stati 
esempio e testimonianza. 

SUOR M. GIACINTA BIANCONI

Barcon di Vedelago (TV) – 28.02.1928
Mestre “Madre A. Andreani” – 04.04.2020

Entrata a Pistoia il 27.02.1954

Suor Giovannina, è stata un esempio di 
come si ama il Signore e di come si amano 
i fratelli: in particolare i malati, i poveri, gli 
ultimi e coloro che gli stanno accanto per cu-
rarli ed assisterli.

Per Suor Giovannina, infatti, servire Gesù 
e servire un fratello era ormai la stessa cosa. 
Ecco perché non si è mai stancata di servire 
i malati negli ospedali e tutti coloro che ave-
vano bisogno. 

Ecco perché ha amato fino alla fine, fino 
a confondersi con loro, perché ha avuto bi-
sogno delle stesse cure che ha dato nella sua 
vita religiosa a tanti fratelli e sorelle! 

SUOR M. GIOVANNINA CAVARZAN
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Nel pomeriggio del 12 aprile, giorno di Pa-
squa, è deceduta nella nostra comunità di Via-
reggio, la nostra cara consorella suor M. Pia 
Mariotti (Angela) nata ad Acquasanta (AP) 95 
anni fa. Da circa tre mesi era ammalata. 

Il suo ufficio era l’assistenza alle perso-
ne anziane ospiti del pensionato. Era stata 
parecchi anni a Roma in Casa Generalizia 
poi, dal 1995 è stata a Viareggio come assi-
stente e collaboratrice del nostro pensiona-
to. Era molto accogliente e si impegnava per 
stare con le persone anziane assistendole e 
passando molte ore con loro, partecipando 
a momenti di preghiera, particolarmente al 
rosario, e a vari passatempi. 

Nell’ultimo periodo si dedicava alle con-
sorelle. Di carattere allegro e vivace, era de-
siderosa di aggiornarsi, leggendo libri di cul-
tura e manuali di medicina. Pregava molto, 
aveva ricevuto l’olio degli infermi. Poco pri-
ma di morire il parroco Padre Stephen OSM 
le ha dato la benedizione. Gesù e Maria SS.ma 
l’hanno accolta proprio nel giorno di Pasqua. 
Non è stato possibile celebrare il funerale a 
causa delle disposizioni della CEI, per limi-
tare il contagio del corona-virus. Suor Pia è 
stata portata al cimitero della Misericordia di 

Acquasanta (AP) – 30.01.1925
Viareggio – 12.04.2020

Entrata ad Ascoli Piceno – 01.03.1941

 

Viareggio, non accompagnata dalle consorel-
le e deposta in un loculo provvisorio.

LA SCOMPARSA DI SUOR PIA. 
UNA VITA DEDICATE AGLI ANZIANI

È stata chiamata al Signore proprio nel 
giorno di Pasqua suor Pia, al secolo Angela 
Mariotti.  Aveva 95 annl. gli ultimi 25 dei qua-
li trascorsi alle suore Mantellate di Viareggio. 
Una donna attiva fino all’ultimo, sempre al-
legra e cordiale, aveva una grandissima ca-
pacità di stare insieme alle persone anziane. 
Nata ad Acquasanta in provincia di Ascoli 
Piceno nel 1925, suor Pia aveva prestato per 
molto tempo servizio proprio nel pensionato 
per gli anziani gestito dalla Casa madre del-
le Suore Mantellate a Roma. Poi nel1995 era 
stata trasferita a Viareggio e anche qui si era 
occupata del pensionato. Era una suora dalle 
ampie vedute che leggeva molto e che amava 
essere sempre informata seguendo costante-
mente Tg e giornali. 

Non potendo svolgere un regolare fune-
rale, la salma è stata trasferita al cimitero 
della Misericordia. Sarà ricordata con una 
funzione appena sarà finita I’emergenza sa-
nitaria. 

Da La Nazione, Cronaca locale, 17.04.2020

MANTELLATE IN LUTTO 
PER LA MORTE DI SUOR PIA

Era nata novantacinque anni fa ad Acqua-
santa Terme, un piccolo centro nell’entro-
terra delle Marche non lontano da Arquata, 
Accumuli e Amatrice, paesi diventui triste-
mente noti per il terremoto. Ma Viareggio, 
ormai, era diventata la sua nuova casa. Da 
un quarto di secolo. Il giorno di Pasqua - qua-
si un segno del destino, se ne è  andata Ange-

SUOR M. PIA MARIOTTI
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la Mariotti, per tutti semplicemente suor Pia, 
una delle tante “anime” delle suore Mantella-
te di Viareggio. Persona allegra e vivace era 
al tempo stesso di grande spiritualltà. Nella 
prima parte della sua vita si era dedicata 
all’assistenza alle persone anziane nell’isti-
tuto delle suore Mantellate di Roma. Poi, dal 
1995, si era trasferita a Viareggio, in quella 
che fino a qualche anno fa era la casa di ripo-
so di via San Francesco. E qui era ben voluta 
e amata sia dalle consorelle che si trovano 

nel convento che dagli ospiti della struttura, 
che riusciva sempre a rallegrare con la sua 
grande forza d’animo. Tre mesi fa, però, suor 
Pia si era sentita male e le sue condizioni 
sono rapidamente peggiorate con il passare 
delle settimane. Fino al decesso, avvenuto il 
giorno di Pasqua. Ora suor Pia riposerà nella 
cappellina delle suore Mantellate nel cimite-
ro della Misericordia di Viareggio.

Da Il Tirreno, Cronaca locale, 17.04.2020

Ancona – 19.01.1928
Mestre, Ospedale dell’Angelo – 17.04.2020

Entrata a Pistoia – 23.06.1954

 

radiosi per dimostrare loro tutto il nostro af-
fetto e vicinanza.

Mi ha fatta crescere insegnandomi non 
solo la matematica, ma soprattutto il rispetto 
per gli altri , specialmente per quanti nella 
vita erano stati meno fortunati di me.

Il nostro rapporto di stima, affetto ed ami-
cizia non si è mai interrotto. Quando in esta-
te partiva per Porretta Terme, mi divertivo a 
suggerirle ricette di cucina da realizzare con 
la pentola a pressione che le avevo regalato. 
Sapevo che non le avrebbe mai fatte perché 
mi diceva sempre: ci proverò, non te lo pro-
metto … lo sai che non sono tanto brava!

E venne il momento in cui andò via da 
Roma per assumere nuovi incarichi, ma ci 
siamo sempre tenute in contatto. Da molti 
anni era a Mestre dove per un lungo perio-
do aveva svolto l’incarico di Amministratrice 
presso l’Ospedale Villa Salus. 

Poi non sono più riuscita a parlare con 
lei, non stava già bene. In questo momento 
il mio rimpianto più grande è di non essere 
passata a trovarla facendo una tappa prima 
di recarmi nella mia casa di montagna nel 
bellunese. 

Nella sua lunga carriera di insegnante ha 
avuto tra i suoi alunni anche mia figlia Clau-

SUOR M. CONSIGLIA AGOSTINI

La scomparsa di Suor Consiglia è per me 
un dolore grandissimo, lei non è stata solo 
la mia insegnante di matematica, ma qual-
cosa di più. È stata una guida nei momenti 
“controversi” della mia adolescenza, sempre 
disponibile ad ascoltare pazientemente, per 
ore, il racconto dei miei piccoli grandi pro-
blemi, trovando sempre il modo di aiutarmi. 

Facevo parte della Servitus Mariana, alla 
quale teneva tanto. Le nostre uscite settima-
nali erano per andare in aiuto a famiglie in 
difficoltà, alle quali ci ha insegnato a donare 
non solo beni materiali ma i nostri sorrisi più 
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dia, alla quale ha dispensato, come sempre 
faceva, “conoscenza e tanto affetto”. Mi man-
cherai, Suor Consiglia, ti voglio tanto bene, 
ma tu lo sai, lo hai sempre saputo!

Un saluto affettuoso, Roberta

Il tuo sorriso sereno ed il tuo sguardo lim-
pido hanno illuminato le nostre ore di lavoro 
comune. La tua competenza professionale, 
l’esatta e attenta precisione nel delineare i 
profili dei tanti alunni sono state un ausilio 
prezioso nel migliorare l’attività didattica di 
tutti noi. Sarai sempre nei nostri cuori.

Anita Facchiano

Ho conosciuto Suor Consiglia alla scuola 
media, dove insegnava Matematica. Ne ricor-
do, da una parte, la passione per una materia 
spesso ostica e, dall’altra, il rigore con il qua-
le cercava di trasmetterne i contenuti a noi 
alunne.

La sua presenza discreta ma costante mi 
ha permesso di continuare a incontrarla 
presso l’Istituto S. Giuliana Falconieri e di ri-
cordare insieme a lei le compagne di classe 
di quel tempo.

Gabriella Salvatore

Volentieri ricordo Suor Consiglia che ho 
frequentato a lungo sia da studentessa che 
da collegiale nell’Istituto Falconieri.

La ricordo con riconoscenza perché mi ha 
sempre sostenuto nella mia evoluzione ado-
lescenziale, nonostante le dessi scarsissima 
soddisfazione come allieva.

Riusciva, anzi, ad essere autoironica con-
fessando di essere lei stessa, a volte, confusa 
dalla incapacità di comprendere adeguata-
mente la sua materia, da parte di molte di noi. 

Non ci colpevolizzava però, ed era sem-

pre al fianco delle sue ragazze durante i ri-
tiri spirituali o nelle gite scolastiche quando 
tollerava che le “grandi” fumassero qualche 
sigaretta.

Come Dirigente della SERVITUS ci spinge-
va anche ad una maggiore consapevolezza 
sociale, portandoci con sé, presso le abitazio-
ni di famiglie bisognose, per la consegna di 
pacchi di beni essenziali.

La ricordo sempre sorridente e pronta, 
con una battuta leggera ed intensa, a farlo 
apparire anche sul mio viso, quel sorriso, co-
sicché dimenticassi per un pò le tristezze di 
quel mio personale periodo.

Ci siamo incontrate anche ,adulta io, pen-
sionata lei, camminando frettolose per le 
nostre rispettive commissioni. Abbiamo ri-
cordato con nostalgia ed allegria quei tempi 
giovanili , mantenendo però sempre quella 
visione pragmatica e fiduciosa che Suor Con-
siglia aveva e che ha contribuito a sviluppare 
anche in me.

Aldina Valente

Da noi tutti del gruppo di preghiera “San-
ta Maria salute degli infermi” un’accorata 
raccomandazione al Signore per l’anima 
della cara Sorella Consiglia, fondatrice di 
questo gruppo che con la preghiera ha silen-
ziosamente sostenuto l’operato dell’ospedale 
tutto, aggiungendosi al coro di preghiere di 
tutte le Mantellate Serve di Maria.

Con le sue tenacia e costanza nonostante 
la veneranda età ha portato avanti il gruppo 
finché ha potuto, e di questo le siamo grati.

Ora continuerà a pregare da lassù e veglia 
su tutti noi con il suo sorriso, mentre noi sem-
pre la ricorderemo sentendola a noi vicino.
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Ho conosciuto Suor Ludovica all’Istituto S. 
Giuliana Falconieri di Roma, che ho frequen-
tato fin dalla scuola dell’Infanzia. Durante la 
sua permanenza presso la comunità di Roma 
Suor Ludovica è sempre stata a contatto con i 
giovani, lavorando nella segreteria didattica 
della scuola e svolgendo l’importante incari-
co di catechista presso la vicina Basilica del 
Sacro Cuore Immacolato di Maria ai Parioli. 
Frequentando i ragazzi ogni giorno, era stata 
capace di instaurare con loro un rapporto di 
fiducia, che li portava non di rado a condi-
videre con lei confidenze relative ai proble-
mi tipici dell’adolescenza. Con l’esperienza 
maturata nei suoi anni di formatrice in al-
tre comunità, una certa positiva ostinazione 
nell’affrontare le situazioni che le si presen-
tavano e l’indiscutibile apertura mentale Sr. 
Ludovica ha sempre ascoltato il pensiero dei 
giovani offrendo i propri consigli, animati da 
una profonda fede in Dio e, allo stesso tempo, 
da un certo anticonformismo. 

Maser (TV) – 29.12.1941
Mestre, Ospedale dell’Angelo – 30.04.2020

Pistoia – 24-02-1960

 

 Durante l’ultimo anno di formazione li-
ceale Sr. Ludovica mi offrì l’opportunità di 
affiancarla nella catechesi: in quel periodo 
e negli anni seguenti di collaborazione ho 
appreso molto del suo stile educativo e della 
sua conoscenza dei testi biblici e ne ho ap-
prezzato la vicinanza che sapeva mostrare 
a chi era nel bisogno. Proprio in quegli anni 
un male subdolo e, nel suo caso, sorprenden-
temente rapace l’ha colpita, portandola a ri-
dimensionare le proprie attività, senza per-
dere l’entusiasmo e la determinazione, fino 
al necessario trasferimento alla comunità di 
Mestre, dove tuttavia l’hanno accompagna-
ta le preghiere e l’affetto di tutti gli amici di 
Roma che l’hanno conosciuta e amata. I suo 
ritorno alla Casa del Padre è stato motivo di 
profondo dolore, pur nella certezza che Sr. 
Ludovica, superato ogni limite e male umani, 
è stata accolta dalla luce e dal calore dell’a-
more del suo Sposo.

Leonardo

SUOR M. LUDOVICA MARTIGNAGO
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Suor M. Floriana Piva, msm, 99 anni, della 
comunità di Mother of Sorrows Blue Island, 
era ricoverata alla Villa Scalabrini Nursing 
Home a North Lake, Illinois. 

È entrata in convento nel 1942, dalle Suore 
Mantellate Serve di Maria, a Pistoia, in Italia. 

Trevignano (TV) – 13.09.1920
Blue Island (USA) – Villa Scalabrini – 22.05.2020

Entrata a Pistoia il 28.02.1942

 

È venuta negli Stati Uniti, a Blue Island il 
16.03.1950, addetta ai lavori domestici; così 
nel Seminario di St. Joseph a Elgin dal 22.10. 
1950 e nel Convento della Madre Addolorata 
a Blue Island, Illinois dal 15.06.1952 come as-
sistente dei ragazzi del collegio. 

Sopravvivono la sua sorella Natalina e 
suo fratello Arnaldo (Reno) in Italia.

L’hanno preceduta nella morte i genitori 
Silvio e Angelica, le sorelle Grazia, Cornelia 
e i fratelli Dante, Giovannibattista, Colombo, 
Mario e Pietro.

A causa delle restrizioni del virus COVID 
non è stato possibile far visita a suor Flo-
riana.

Sarà sepolta nel campo della Congregazio-
ne nel cimitero di San Benedetto a Crestwo-
od, Illinois. 

Una Messa commemorativa sarà celebra-
ta per Suor M. Floriana in un secondo mo-
mento. 

SUOR M. FLORIANA PIVA

Volpago del Montello (TV) – 26.04.1933
Mestre “Madre A. Andreani” – 28.08.2020

Entrata a Roma Casa Generalizia – 03.01.1962

 

tività di magliaia, dapprima in casa, poi, 
per due anni e mezzo in Svizzera, dove il 
lavoro delle Italiane era molto apprezzato; 
infine lo ha continuato in una fabbrica del 
suo paese.

Entrata in Congregazione nel 1962, nella 
Casa generalizia di Roma, all’età di 29 anni, 
era considerata una delle grandi dal gruppo 
“delle 38” a cui apparteneva.

 Buona, rispettosa, docile e servizievole, 
era disponibile nel rendersi utile per qualun-
que lavoro domestico, in particolare il cucito 
e il ricamo.

Ha sempre dimostrato molta saggezza 
nelle parole, nei gesti, nei consigli. Trascor-
si, nei vari spostamenti, più di 50 anni nella 
casa di Roma/Eur ha dimostrato sempre un 

SUOR M. CATERINA MARINELLI

Suor Caterina, appartenente ad una fa-
miglia numerosa, da giovane ha svolto at-
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forte senso del dovere, attendendo ai servizi 
che le erano affidati con molta precisione e 
puntualità. Anche negli ultimi tempi, in vir-
tù del servizio al centralino, quando non la 
si trovava, era di sentinella, in “postazione” 
(in portineria), per attendere a chi eventual-
mente avrebbe suonato al campanello.

Ha maturato nella vita una giusta cogni-
zione della vita religiosa, supportandola con 
un’intensa preghiera e capacità di accoglie-
re, sopportare e condividere il dolore. Tra le 
sue cose ha conservato un santino su cui è 
scritto: “Quando nacqui, mi disse una voce – 
Tu sei nato a portar la tua croce, io piangen-
do la croce abbracciai che dal cielo donata 

mi fu, poi guardai, guardai, guardai… tutti 
portan la croce quaggiù”.

Persona di buon senso e tanto spirito di 
sacrificio e mortificazione era capace di ap-
prezzare il bene e di volerlo. 

Molto devota di Giovanni Paolo I, suo lon-
tano parente perché, fratello di Edoardo, ma-
rito della suo sorella Antonietta, ne parlava 
con orgoglio diffondendone la conoscenza. 
Sempre pronta a ringraziare per ogni gesto 
posto a favore della sua persona, ripeteva 
frequentemente: 

“Ogni volta che avete fatto queste cose a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’a-
vete fatto a me” (Mt 25, 40).

Sernaglia della Battaglia (TV) – 13.06.1932 
Mestre, Policlinico S. Marco – 06.11.2020

Entrata a Pistoia – 24.02.1950

 

temporaneamente responsabile di comunità 
in diversi paesi, dal sud al nord. 

Una suora dal carattere semplice e solare, 
accogliente, servizievole, premurosa, dedita 
ai fiori e alle loro esigenze, così come con le 
consorelle.

“Ha fatto del bene assai” nell’ambito co-
munitario e con tutte le persone, grandi e 
piccole che ha avuto modo di incontrare nei 
diversi contesti.

La ricordiamo, tutte coloro che hanno 
avuto la fortuna di avvicinarla, come pre-
senza umile e coinvolgente, di una generosi-
tà senza appariscenza; sempre pronta a re-
galare un sorriso e ad aiutare chi ne aveva 
bisogno. 

In quest’ultimo periodo, la mancanza di 
salute le ha procurato qualche difficoltà, fino 
a rendere necessario il suo ricovero in ospe-
dale, da dove ci ha lasciato il 6 novembre per 
riabbracciare lo Sposo.

La Vergine Maria, donna dell’ascolto e del-
la contemplazione, madre dell’amore, sposa 
delle nozze eterne ti accolga e interceda per 
tutta la Congregazione.

SUOR M. SILVIA ZAMAI

Suor Silvia, nata a Sernaglia della Batta-
glia il 13 giugno 1932, entra a far parte della 
Congregazione delle suore Mantellate a Pi-
stoia, il 24 febbraio 1950. 

Con grande spirito di sacrificio e di pre-
ghiera ha vissuto il carisma dell’“umile servi-
zio” in diverse comunità, rendendosi sempre 
disponibile a svolgere il compito che le veni-
va richiesto. Da assistente d’asilo a Maestra 
della scuola Materna e dal 1976 al 2002 con-
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Signore Gesù, Tu hai chiamato suor Paoli-
na alla tua dimora eterna, dove ora è abbrac-
ciata dal Tuo amore, col quale ha vissuto per 
tutta la vita. È stata una serva fedele nel suo 
servizio ai fratelli e sorelle, che tanto ha ama-
to. Te la consegniamo, o Gesù, grate per aver-
cela donata e certe che ora sarà già con te in 
Paradiso. Noi, le tue consorelle, non possiamo 
con dispiacere essere presenti a causa di que-
sto virus, ma ti assicuriamo che siamo lì con 
te, per dirti che ti vogliamo bene e che sarai 
sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri. 
Sarà difficile non averti più tra noi, con la tua 
presenza affabile, sempre sorridente e attenta 
a tutto. Ciao suor Paolina, veglia su tutti noi 
da lassù, veglia sui tuoi cari che tanto amavi e 
sulla Congregazione.

Le tue consorelle suor Rosalinda e suor Ave

Suor Paolina è stata trasferita dal rio-
ne di Gorla, a Milano, dopo trentun anni di 
servizio nella locale scuola materna e nelle 
attività pastorali della parrocchia, nella nuo-
va Comunità della Purificazione di Maria 
Vergine in San Macario di Samarate, come 
collaboratrice dell’asilo, cui si dedicava con 

Adria (RO) – 15.03.1931
Ospedale Abbiategrasso (MI) – 11.11.2020

Entrata a Pistoia – 

 

entusiasmo e tenerezza verso i piccoli, come 
catechista e Ministro Straordinario dell’Eu-
carestia, che esercitava con tanto impegno.

Domenica 1 novembre, festa di Tutti i San-
ti, suor Paolina ha avuto dei mancamenti, 
non stava bene. Durante la preghiera del Ve-
spro è caduta, riportando traumi alla bocca e 
al naso. Il medico, chiamato per l’occasione, 
ha ritenuto necessario il ricovero all’Ospe-
dale di Legnano, dove sono stati riscontrati 
un’emorragia cerebrale e contemporanea-
mente la positività al COVID.

Dopo due giorni è stata trasferita all’ospe-
dale di Abbiategrasso. Si trovava in uno sta-
to soporoso, ma i valori rimanevano buoni, 
finché è subentrata la febbre e mercoledì 11 
novembre, festa di S. Martino, il Signore l’ha 
chiamata alla dimora eterna, senza che nes-
suno fosse presente al momento del trapasso: 
questa per noi è stata una dura sofferenza. 

I sacerdoti hanno pensato a tutto: il gio-
vedì sera hanno accompagnato la bara nella 
cappella della parrocchia; sabato 14 novem-
bre, dopo il S. Rosario, è stata celebrata la li-
turgia delle esequie in forma solenne, con la 
partecipazione di tutti i preti della Comunità 
Pastorale Maria Madre della Speranza. Noi, in 
conseguenza della positività della nostra con-
sorella, non abbiamo potuto recarci in chiesa 
e abbiamo seguito tramite il computer. 

Il suo desiderio era di essere sepolta nel 
cimitero di San Macario, nella tomba dove 
sono già suor Massimina e suor Edoarda Del 
Corno. Ora riposa in pace.

La morte non è niente. 
Sono solamente passato dall’altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo 
siamo ancora. (S. Agostino)

Ciao suor Paolina! Non pensavamo di do-

SUOR M. PAOLINA CREPALDI
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verti salutare così presto e in questo modo. 
La tua fede, il tuo sorriso, il tuo entusiasmo, 
la tua tenerezza e la tua capacità di tornare 
bambina tra i nostri bambini non li dimen-
ticheremo facilmente. Grazie per l’esempio 
che ci hai regalato e per tutto l’amore che hai 
sempre donato. Ora siamo certe che sei corsa 
incontro a suor Aquilina e che insieme conti-
nuerete a vegliare sulla nostra scuola! Ti vo-
gliamo bene. A ... Dio!

I bambini e il personale 
della Scuola dell’Infanzia

Ciao suor Paolina, ci hai fatto lo scherzo 
di andartene senza un saluto. Adesso sei qui

senza nessuna delle tue consorelle, ma ac-
compagnata dall’affetto di tante persone che 
ti hanno apprezzato durante la tua perma-
nenza a San Macario. Abbiamo cominciato 
a frequentarci quando don Gabriele, invece 
di farti ricominciare il catechismo dalla terza 
elementare, ti aveva aggiunto alle catechiste 
della prima media. Non ne eri troppo conten-

ta, ma poi ... il cammino dei cento giorni ci 
ha portato a Milano, allo stadio, all’incontro 
consueto dei cresimandi col cardinale. Era 
il 2012, l’anno dell’incontro mondiale delle 
famiglie, e Benedetto XVI era giunto in visi-
ta pastorale in occasione della conclusione 
dell’evento. Tre giorni intensi ed emozionan-
ti, durante i quali ha voluto anche fare festa 
con i ragazzi a San Siro. Sei stata felice di 
questa opportunità e io te l’ho sempre “rin-
facciata” ... e tu ridevi ... Ecco, il tuo sorriso: 
contagioso, dolce, di quei bambini che Gesù 
voleva vicino a sé. E il vezzo tenero di non 
voler dire la tua età ... i bimbi che in chiesa 
correvano da te, forse perché in asilo sape-
vi essere bambina fra loro ... adesso, oltre a 
portarti il saluto delle tue consorelle che loro 
malgrado non possono essere presenti, pen-
so di poterti salutare a nome delle catechiste 
con cui hai collaborato e che ricordano la tua 
fermezza e la tua dolcezza con i ragazzi. Ciao 
suor Paolina, ti vogliamo bene. 

Sandra

Resuttano (CL) – 01.11.1921
Mestre “Madre A. Andreani” – 19.11.2020

Entrata a Pistoia – 10.02.1954

Suor M. Gioacchina è stata una donna di 
un calibro spirituale ed umano, da mostrarci 
come si ama il Signore da una parte e, dall’al-
tra, di come si amano i fratelli, in particolare 
i malati, i poveri, gli ultimi e coloro a cui è 
stata accanto per curarli ed assisterli.

È nata a Resuttano, in provincia di Calta-
nissetta, il 1° novembre 1921 ed è entrata dal-
le Suore Mantellate a Pistoia, il 10 febbraio 
1954, a 32 anni. Accolta in noviziato il 2 set-
tembre 1954 emise i voti perpetui il 3 settem-
bre 1961. Dal 1957 ha iniziato il suo servizio 
come aiuto infermiera per passare, nel 1966 
ad infermiera generica e poi infermiera pro-
fessionale dal 1972.

SUOR M. GIOACCHINA DOMINA
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Ha interrotto il suo servizio a favore de-
gli altri quando la salute non la assisteva più, 
diventando lei stessa destinataria di cure da 
parte delle consorelle.

Per Suor Gioacchina servire Gesù e servi-
re un fratello o una sorella era ormai la stessa 
cosa. Ecco perché non si è mai stancata, no-
nostante il peso degli anni, di servire i malati 
e tutti coloro che avevano bisogno; ha amato 
fino alla fine, fino a confondersi con loro e, 

come loro, ha avuto bisogno delle stesse cure 
che ha elargito per tanti anni della sua vita 
religiosa a tanti fratelli e sorelle.

Per questo ci piace credere e dire che oggi 
Suor Gioacchina partecipa con i giusti alla 
Vita eterna; che oggi contempla quel Cielo 
nuovo e quella Terra nuova, quella Gerusa-
lemme del Cielo alla quale sempre ha aspira-
to e che è stato il vero motore che ha spinto e 
guidato la sua intera esistenza. 

S. Martino in Rio (RE) – 12.05.1932
Livorno - Ospedale –21.11.2020
Entrata a Pistoia – 11.02.1952

 

Dio. Aveva scelto di corrispondere all’amore 
di Dio con tutta sé stessa, sigillando il suo “si” 
nella consacrazione religiosa, con il coraggio 
degli innamorati e lasciando tutto per Lui a 
soli 19 anni, ma “restituendo” poi a tutta la 
famiglia e a tanti, specie ammalati e anziani, 
l’amore che riceveva dal suo Signore Gesù. 
Ha atteso di incontrarlo con un cuore casto, 
ardente di fede e di amore, con la “lampada 
accesa” proprio come le vergini descritte nel 
vangelo, con la gioia di chi va incontro allo 
Sposo. Era la zia della festa! Forse perché ri-
tornava a casa in occasione di avvenimenti 
importanti, comunioni, cresime, natali... o 
più semplicemente perché quando entrava 
dalla porta, con il suo lungo abito e il velo 
puntualmente sistemato, aveva sempre un 
sorriso che trasmetteva pace: “Pace a voi!”.

Ce la ricordiamo quando ci invitava a pre-
gare insieme a lei, con la Liturgia delle ore o il 
Rosario, in giardino: gustavamo la preghiera, 
le sue riflessioni, il suo dialogo con il Signo-
re che condivideva con noi! Il nostro cuore 
allora si apriva alla Bellezza e al desiderio di 
imitarla, di gustare la sua stessa gioia. Nella 
riflessione che aveva preparato in occasione 
del 50° di professione religiosa, scriveva: “Il 
Signore e la Vergine Maria benedicano tutti 
e preghino per me, affinché Cristo, Luce del 

SUOR M. ADALGISA NICOLINI

Sabato 21 Novembre, dopo una breve de-
genza in ospedale, la nostra carissima Suor 
Adalgisa è tornata alla casa del Padre. Dal 
2018 viveva a Livorno nella comunità del-
la sua Congregazione, le suore Mantellate 
Serve di Maria, confortata dalla presenza e 
dall’assistenza di tante consorelle che l’han-
no accolta, sostenuta e custodita con amore-
volezza nel periodo di maggiore fragilità.

La “zia suora”, come l’abbiamo sempre 
chiamata in famiglia, ci ha voluto veramen-
te tanto bene anzi, ha sempre voluto il no-
stro bene. Con la sua vita ci ha testimoniato 
che vale la pena credere e lasciarsi amare da 
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mondo, tenga accesa la mia lampada fino 
all’aurora del giorno dell’incontro”. Era con-
sapevole di essere una semplice creatura, bi-
sognosa e fragile, ma proprio in questo l’ab-
biamo vista capace di affidarsi con fiducia, 
ad esempio quando aveva accettato le varie 
“destinazioni” che le venivano proposte per 
il suo servizio, nonostante umanamente le 
costasse e provasse dispiacere nell’allon-
tanarsi dalle persone e, in particolare, dal-
la comunità di San Martino in Rio; oppure 
quando, negli ultimi difficili tempi, viveva la 
fragilità nell’obbedienza alla volontà del Si-
gnore con mitezza e fedeltà. Questo scegliere 
di non basare la sua vita su sicurezze umane, 
quali ad esempio il possedere beni materia-
li, ha rappresentato per lei un’occasione per 
vivere con una maggiore libertà e fecondità 
la sua vita. Ci sentiva un po’ come suoi figli e, 
spiritualmente, lo eravamo e lo siamo ancora 
tutti. Si sentiva molto legata alle famiglie del 
“suo” paese e, soprattutto durante il periodo 
del servizio alla casa di riposo, riusciva ad 
esprimere il carisma della sua Congregazio-
ne, con il prendersi cura delle persone soffe-
renti, sull’esempio di Maria SS Addolorata ai 
piedi della croce, offrendo il suo servizio con 
tenerezza femminile e materna, prima come 
infermiera e poi come volontaria, presso la 
medesima casa di riposo, e in parrocchia vi-
sitando gli ammalati.

Ci colpivano la sua fiducia nel prossimo, 
quando umilmente doveva chiedere aiuto e 
preghiere, e la sua libertà di fronte alle per-
sone, in quanto riponeva la sua fiducia nella 
sconfinata Misericordia di Dio, di cui si senti-
va sempre bisognosa.

Spesso domandava in vista delle necessità 
di altri. Tante volte ad esempio, chiedeva di 
essere accompagnata a far visita a chi stava 
male per portare conforto, per portare l’Eu-
carestia, o un aiuto concreto a chi assisteva. 
Sapeva donare anche del “suo”, condividen-
do il poco che aveva con semplicità. Che bello 

sentirsi dire da lei: “ho pregato tanto per te!” 
o ricevere i suoi semplici pensieri di natale 
accompagnati agli auguri nel Signore, o spe-
rimentare la dolcezza che aveva nell’acco-
glierci quando andavamo a trovarla.

In quei momenti ci sentivamo accolti an-
che dalle Suore Mantellate con cui era in co-
munità e si tornava a casa nostra confortati e 
con la gioia di aver gustato un po’ di Paradi-
so! Suor Adalgisa, zia suora, è stata operosa 
nella vigna del Signore! La sua presenza ha 
avuto la forza del seme piantato in terra fer-
tile, cresciuto quasi senza che nessuno se ne 
accorgesse, nella semplicità della vita quoti-
diana, portando un raccolto abbondante di 
cui siamo testimoni.

Uno di questi frutti molto belli è che ha 
facilitato le fraternità tra le persone e la fa-
miliarità con il Signore. Non appartiene solo 
alla nostra famiglia questa eredità di Amore 
gratuitamente ricevuto e donato che lei ci ha 
lasciato. La sua vita, pur con tutti i suoi limi-
ti e fragilità, è stata un dono per tutta la co-
munità, civile e parrocchiale, che mediante 
lei e con lei, ha aperto il proprio cuore per 
accogliere, ha diretto i propri passi verso chi 
era sofferente, ha teso le proprie mani per 
aiutare, ha alzato gli occhi al cielo e pregato 
per tutti. La data della morte rimane per noi 
particolarmente significativa, quasi un segno 
di quello che è stato il suo percorso di fede, 
perché la zia suora ha raggiunto il cielo nel 
giorno di sabato, da sempre un giorno dedi-
cato alla Madonna. Il sabato 21 Novembre 
poi, era dedicato alla Presentazione di Maria 
al tempio, ricorrenza particolarmente signi-
ficativa per le consacrate, ma anche giorno 
della Madonna della Salute e già solennità di 
Cristo Re. È stata una grazia per la nostra fa-
miglia avere la “zia suora” e aver percorso un 
tratto di strada con lei! Vogliamo esprimere 
la nostra profonda riconoscenza al Signore a 
tutti i fratelli nella fede, alle autorità civili e a 
tutti coloro che in questa circostanza ci han-
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no manifestato vicinanza e conforto, speran-
do, attraverso il nostro ricordo di famiglia, di 
essere riusciti a “restituire” la benedizione 
che lei è stata, e continua ad essere, per noi e 
per tutta la comunità.

Siamo certi che, se ci mancherà quel: “sen-
tiamoci domani, a Dio piacendo!”, con cui ci 

salutava ogni sera al telefono, lei dal cielo 
continuerà ad amarci ed accompagnarci nel 
nostro cammino, fi no a quando potremo ri-
abbracciarla!

Famiglia Nicolini Giovanni e Tosca, Rosa, 
nipoti e pronipoti tutti

Amuru (Uganda) – 22.04.1990 
Ospedale di Kampala (Uganda) – 21.12.2020 

Entrata nel Prenoviziato di Kampala – 25.03.2014

 

esaudito dal Signore. Sia lodato il Nome del 
Signore, sempre!

Suor Jackline è entrata a far parte della 
Comunità di Kisoga per la formazione nel 
2011, dopo aver completato gli studi supe-
riori. Nonostante la sua terra d’origine si 
trovasse nella parte settentrionale del Paese 
(ad Amuru, lontano da Kisoga), ha chiesto di 
essere ammessa nella nostra Congregazio-
ne e così ha iniziato il suo cammino per di-
scernere la volontà di Dio sulla sua vita. Ciò 
signifi cava rendersi pronta ad imparare la 
lingua locale e adattarsi alla nuova cultura 
della regione centrale. In modo sorprenden-
te, Jackline si è impegnata con molto entusia-
smo e  in pochi mesi ha acquisito le nozioni 
fondamentali per poter aff rontare le letture 
durante la Messa. 

Avendola accompagnata durante il perio-
do di formazione e avendo vissuto con lei 
dopo la sua prima professione, posso aff er-
mare che la gioia di Suor Jackline per il tipo 

SUOR M. JACKLINE ARYEMO

FELICE DI ESSERE UNA RELIGIOSA NELLA 
VITA E NEL  MOMENTO DELLA MORTE

“Non appena migliorerò, ritornerò in co-
munità e rinnoverò i miei Voti”. Queste sono 
state le ultime parole che ho sentito da suor 
Jackline Aryemo, che per un momento, sta-
va riposando a casa sua. Con suor Judith, 
che le era vicina durante i suoi ultimi gior-
ni all’ospedale di Nsambya, incurante del 
dolore che stava sopportando, ha condivi-
so il suo stato d’animo, confi dando come le 
mancassero le preghiere in comune con le 
sorelle, e come sarebbe stata felice quando 
avesse potuto tornare a pregare con loro. Il 
suo desiderio di donarsi completamente al 
Signore come religiosa nella Congregazione 
delle suore Mantellate serve di Maria è stato 
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di vita che aveva scelto era visibile a tutti, era 
felice di aver dato la sua vita al Signore. Sa-
remo sempre grate per il dono di Suor Jacky 
alla nostra Congregazione, ricorderemo sem-
pre la sua disponibilità ad animare la liturgia 
e l’Adorazione del Santissimo Sacramento, 
ad arricchire il momento della meditazione 
con canti  di riflessione e di lode. 

Cara Suor Jacky, noi crediamo che lo Spo-
so, per il quale hai cantato così magnifica-
mente sulla terra, ora sia accanto a te, in Cie-
lo. Siamo certe che gli inni di lode non siano 
cessati con la vita sulla terra, ma continuino 
ad essere cantati all’infinito con gli spiriti ce-
lesti.

Jacky se ne è andata; come se sapesse che 
non c’era tempo da perdere ha, dimostrato il 
desiderio di rendersi utile in qualsiasi tipo di 
servizio che le fosse  chiesto, al tempo stes-
so, si è affrettata a intervenire dove c’era una 
necessità. Ricordando il tuo atteggiamento di 
disponibilità e di umile servizio di cui Dio ha 
ti ha dotato, cara Jacky, anche noi, non pos-
siamo fare a meno di riflettere sui momenti 
di grazia che il Signore ogni giorno ci rega-
la, tenendo presente che ogni momento è un 
dono meraviglioso e un’opportunità da co-
gliere e da offrire per la Sua maggiore gloria. 

Come possiamo dimenticare il rapporto di 
comunione che hai avuto con tutte le sorelle 
della comunità fin dal tempo della formazio-
ne?, La tua semplicità ha reso facile per tutti 
comunicare, scherzare, lavorare e cercare 
la tua compagnia. Infatti, non erano solo le 
sorelle che potevano facilmente relazionarsi 
con lei, ma anche i bambini piccoli della sua 
diocesi, al punto che aveva attirato molti nel 
gruppo vocazionale. Con il suo aiuto in diver-
se occasioni, li aveva coinvolti  per preparar-
si alle danze durante la processione offerto-
riale. Mentre era nel noviziato in Eswatini, 
Jacky ci ha addestrato in netball aiutandoci 
a formare una squadra, e così abbiamo potu-
to giocare con le ragazze della nostra scuola 

(Our lady of Sorrows). Ci ha permesso di vi-
vere momenti belli, di rilassarci con creativi-
tà e amicizia. 

Nel momento doloroso della tua sofferen-
za, suor Jacky, ringraziamo il Signore che ha 
sostenuto la tua fede e la tua speranza. Hai 
incoraggiato coloro che ti chiamavano da 
lontano, dicendo che tu stavi migliorando, 
nonostante il dolore fosse incessante. Non 
hai mai rinunciato alla preghiera, perché 
sapevi di aver dato la tua vita a Dio. Anche 
se sembra che tu abbia vissuto per un perio-
do breve, il Signore era pronto a riceverti in 
quel momento, hai combattuto una buona 
battaglia, hai terminato la corsa e hai man-
tenuto la fede. La Madonna continui ad in-
tercedere per te, perché possa vedere,  faccia 
a faccia il Frutto Benedetto del Suo grembo.

Sr. Veronicah Birabwa

HAPPY TO BE A RELIGIUS IN LIFE AND AT 
THE MOMENT OF DEATH

“As soon as I get better, I will come back 
to the community and renew my Vows”. These 
were the last words I heard from Sr. Jackline 
Aryemo, who was for a moment having a rest 
at home. To Sr. Judith who was close to her 
during her last days in Nsambya hospital, she 
shared with  her how was missing prayers in 
common with the sisters, and how she would 
be happy when she could return to pray with 
them. Indeed, her desire to give herself com-
pletely to the Lord as a religious, in the Con-
gregation of the Mantellate sisters servants of 
Mary was granted by the Lord. May the Name 
of the Lord be praised!

Sr. Jackline joined the Community of 
Kisoga for formation in 2011, having complet-
ed her high school education. Despite the fact 
that her home area is in the northern part of 
the country, (in Amuru, far from Kisoga), she 
chose to ask to be admitted for formation in 
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our Congregation and so she started the jour-
ney of discerning the Will of God. This meant 
for her being ready to learn the local language 
as well as adapting to the new culture of the 
central region. Surprisingly, Jackline was 
quick to adapt and learn the language and 
in a few months she was already trying, with 
a lot of enthusiasm to take readings during 
Mass. As one of those who journeyed with her 
in during her time of formation and lived with 
her after the fi rst profession, Sr. Jackline’s joy 
for the kind of life she chose was visible to all, 
and she was contented that she had given her 
life to the Lord. We shall always be grateful 
for the life of Sr. Jacky in our congregation; we 
shall always remember her willingness and 
the availability to animate liturgy as well as 
the Adoration of the Blessed Sacrament. With 
her in the chapel, we were always assured of 
a moment of prayer enriched with meditative 
praising songs. Dear Sr. Jacky, we believe that 
the Spouse for whom you sung so beautifully 
on earth, you are now with Him in Heaven. 
We believe that the hymns of praises have not 
ceased with the life on earth, but rather con-
tinue to be sung endlessly with the heavenly 
hosts. It is as if Jacky knew that there is no 
time to waste and so, she was eager to avail 
herself for any kind of service which was asked 
of her and at the same time, she was quick to 
intervene wherever there was a necessity for 
her services. As we recall this kind of availa-
bility and humble service which God endowed 
in you, dear Jacky, we cannot fail to refl ect on 
the moments the Lord has given us, keeping 
in mind that each moment is a wonderful gift 
from the Lord and it’s an opportunity which 
we ought to grasp and use for His greater glo-
ry. Can we forget the good relationship Jacky 
had with all the sisters in the community? 
Right from her time of formation and as a pro-
fessed Sister?, Her simplicity made it easier 
for all to relate, joke, work and seek her com-
pany. In fact, it was not only the fellow sisters 

who could easily relate with her but also the 
children from her diocese, to an extent that 
she had drawn many to the vocational group. 
With her help on diff erent occasions, she in-
volved the children in Kisoga to prepare for 
the dances for the procession of gifts during 
Masses and while she was in the noviciate in 
Eswatini, Jacky trained us in netball and we 
made a team, and so we could have games 
with the girls of Our lady of Sorrows, thereby 
enabling us to have good moments of relaxa-
tion.

During that painful moment of suff ering 
Sr. Jacky, we thank the Lord who sustained 
your faith and hope. For those who were call-
ing you from far, you encouraged them saying 
that you will get better, despite the fact that 
the pain was unceasing. You never gave up on 
prayer, because you knew that you had giv-
en your life to God. Even though you seem to 
have lived for a short time, the Lord was ready 
to receive you at that moment, You Fought a 
good fi ght, you fi nished the race and you kept 
the faith. May Our Lady continue to intercede 
for you, that you may see the Blessed fruit of 
Her womb face to Face.

Sr. Veronicah Birabwa
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Suor M. Carmela, nata a Offida AP il 22 lu-
glio 1927, è entrata nell’Istituto delle Mantel-
late Serve di Maria il 24 maggio 1945 a Roma 
- Parioli, per iniziare poi il postulato a Pistoia 
l’8 ottobre dello stesso anno. Il suo percorso 

Offida (AP) - 22.07.1927
Livorno “Rossi Ferrari” - 06.12.2020

Entrata a Pistoia - 08.10.1945

 

di formazione iniziale si è concluso con la 
Professione Perpetua, il 7 settembre 1953. 

Con un forte spirito di preghiera e sacri-
ficio, con avvedutezza e attenzione agli altri 
ha sempre atteso agli incarichi che le sono 
stati affidati trasmettendo l’arte del tombolo 
appresa in famiglia, quella dell’educazione 
dei bambini coinvolgendo le famiglie e atten-
dendo alla responsabilità di diverse comuni-
tà; capace di condividere gioie, dolori, fatiche 
e speranze con animo sereno, cordiale, acco-
gliente.

Donna umile, affrontava le difficoltà 
con spirito di obbedienza e di fiducia, certa 
dell’aiuto del Signore. 

Suor Carmela ha trascorso diversi anni, 
in più comunità, a fianco di sr Daniela e, pur 
nelle diversità di temperamento, si comple-
tavano nella ricchezza dei doni per fare sem-
pre “un po’ di bene”.

SUOR M. CARMELA DONATI

Bosco di Vidor (TV) - 25.10.1926
Livorno Ospedale - 07.12.2020
Entrata a Pistoia - 07.10.1948

 

ti aggredisce, è difficile uscirne fuori. Ci ha 
addolorato moltissimo invece pensarla sola, 
lontana da tutti, proprio quando diventa più 
forte il bisogno di qualcuno che ti stia vicino. 
A lei questo è mancato!

Suor Alfonsina aveva lasciato la nostra co-
munità “Istituto San Gregorio” il 27 luglio scor-
so per stabilirsi a Livorno “Rossi Ferrari”, dove 
più volte aveva chiesto di essere trasferita per 
condividere con altre consorelle dello stesso 
noviziato e non, gli ultimi anni della sua vita 
nel silenzio e nella preghiera. Avvertiva tutta 
la sua debolezza, si sentiva a volte confusa e 
le mancavano le forze, ma avrebbe desidera-
to essere ancora utile alla comunità come nel 
passato. Per gran parte della sua vita infatti era 
stata impegnata nel mondo della scuola, in di-
verse comunità della Congregazione.

SUOR M. ALFONSINA FERRACIN

La morte di suor Alfonsina non ci ha colto 
di sorpresa, perché quando il virus, in que-
sto tempo di pandemia e all’età di 94 anni, 
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È stata davvero una brava maestra! I suoi 
alunni spesso le telefonavano o le scriveva-
no, segno questo della loro stima e del gran-
de affetto che nutrivano per lei. A Firenze è 
arrivata nel settembre del 1997, già “in pen-
sione”, ma sempre molto attiva. Non le sono 
mancati quindi gli incarichi: la mattina, nel-
la segreteria della scuola e nel pomeriggio, al 
doposcuola in più classi. Ha curato inoltre, 
per diverso tempo e con molta precisione, 
la cronaca degli avvenimenti più importanti 
della comunità.

Lasciate la segreteria e il doposcuola, 
dopo che era subentrata la cooperativa nel-
la gestione della scuola, suor Alfonsina, per 
più di un decennio, ha prestato servizio nel-
la portineria del Convitto universitario dove 
ha lasciato un bellissimo ricordo nel cuore di 
numerose studentesse e di molte persone di 
passaggio che accoglieva sempre con grande 
affabilità. Vedevano in lei la “nonna saggia”, 
sempre sorridente e sensibile ad ogni richie-
sta di aiuto. Lo hanno espresso in questi gior-
ni le ragazze che l’hanno conosciuta e i tanti 
amici del “Romito”, che si sono uniti al no-
stro dolore sottolineando il suo modo di fare 
discreto e soprattutto il suo costante sorriso. 
Persino Roberto, un amico senza fissa dimo-
ra, che dorme fuori dal Convitto e che abi-
tualmente non saluta chi incontra, qualche 
volta si è fermato a “confidarsi” con lei.

In una sua breve preghiera, trovata per 
caso, dice: “Signore, insegnami a tacere con 
saggezza e a parlare con prudenza”. È un po’ 
la sintesi della sua forte personalità! Era ve-
ramente una donna saggia, intelligente, de-
cisa, capace di andare sempre in fondo alle 
questioni. Non la convincevamo facilmen-
te, ma se perdeva la pazienza e, come tutti, 
si alterava volendo aver ragione, era subito 
pronta a chiedere pubblicamente scusa per 
il cattivo esempio, diceva lei.

Donna di fede profonda e di preghiera co-
stante, si mostrava felice della sua vocazione; 

era ligia al proprio dovere e nel rispondere 
con tutta se stessa a quanto le veniva chie-
sto dai Superiori e dalle consorelle. La trova-
vi spesso in chiesa e, anche negli ultimi due 
anni che è stata fra noi, seppur un po’ con-
fusa e a volte insofferente, non è mai venuta 
meno all’incontro, più volte al giorno, con il 
suo Signore, in cappella. Sempre assidua agli 
atti comuni, partecipava con entusiasmo agli 
incontri comunitari, ascoltava e, al momen-
to giusto, interveniva rendendoci partecipi 
della sua esperienza di Dio. Amava la pover-
tà. Niente sciupava o scartava. Chiedeva per 
sé lo stretto necessario, tanto che un vestito 
l’avrebbe rammendato all’infinito… Inoltre 
amava moltissimo leggere; seguiva, per ra-
dio, con grande interesse (anche di notte) 
conferenze di teologi o biblisti e attingeva 
notizie particolari dai quotidiani e da riviste 
cattoliche. Ci sono rimaste di lei due agende 
ricche di scritti e di stralci di giornale. 

In una ha avuto la costanza di raccontare, 
incollando pazientemente pezzetti di giorna-
le con foto, didascalie e commenti, la vita di 
papa Francesco, cominciando dal 13 marzo 
2013. Forse anche il Papa ne rimarrebbe stu-
pito, se lo vedesse.

 In un’altra aveva raccolto testi vari, rifles-
sioni, pensieri spirituali, poesie… e tutto rigo-
rosamente scritto a mano! Infine è stato tro-
vato un libretto, un po’ sciupato per le tante 
volte che l’avrà letto, con ricopiato a mano tut-
ta la Regola di sant’Agostino. Un bell’esempio 
per tutte noi di cui far tesoro e per ringrazia-
re il Signore d’avercela donata. Aiutate dalle 
parole del Salmo 29, possiamo acclamare con 
suor Alfonsina, che è già nella luce di Cristo:

“Ti esalterò Signore, perché mi hai libera-
to. Hai mutato il mio lamento in danza, lamia 
veste di sacco in abito di GIOIA. Signore, mio 
Dio, ti loderò per sempre”.

Le sorelle della comunità 
di Firenze S. Gregorio.
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Dopo un percorso lungo, ricco e carico di 
anni il cammino di Sr Maddalena, nata il 29 
agosto 1926 si è concluso con un rendimento 
di grazie.

Entrata tra le Suore Mantellate, a Pistoia, 
il 4 marzo 1948, ha terminato il suo cammi-
no di formazione iniziale con la professione 
perpetua il 3 settembre 1955 a Pistoia.

Già prima di entrare in convento eserci-
tava l’arte della maglieria che ha continuato 

S. Maria Hoè (CO) - 29.08.1926
Livorno “Rossi Ferrari” - 13.12.2020

Entrata a Pistoia - 04.03.1948

 

insegnandola in forma di apostolato dal 1950 
al 1959 in tre comunità.

Sr Maddalena, nella sua semplicità è sta-
ta segno di preghiera e di contemplazione; 
si è rivelata, nei vari servizi svolti in diverse 
comunità, donna di ascolto con la gente che 
incontrava, capace di offrire un consiglio o di 
raccogliere una confidenza.

La nostra sorella Maddalena, ci ha lascia-
to, nel silenzio come ha sempre vissuto. La 
sua presenza tra noi è stata discreta, ma pie-
na di attenzione e premura per chi aveva bi-
sogno di lei. Accogliente e sorridente  sapeva 
dedicare il suo tempo con grande semplicità, 
cogliendo l’aspetto positivo di ogni persona 
e soprattutto instaurando una relazione co-
stante piena di amore verso Colui al quale 
aveva detto il suo “sì”. Ora le chiediamo di 
intercedere per noi presso il Signore Gesù e 
la sua cara mamma affinché anche noi sue  
serve possiamo essere testimonianza di fra-
ternità come ci chiede la Chiesa. 

Le suore dell’Istituto Rossi Ferrari

SUOR M. MADDALENA COLOMBO

Povegliano (TV) - 23.01.1928
Mestre Ospedale Villa Salus - 22.12.2020

Entrata a Pistoia - 02.02.1954

Lo scorso 22 dicembre anche la nostra 
cara Suor Oliva ci ha lasciati.

 Arrivata nella comunità delle Suore di 
Agliana nel 1993, vi è rimasta per oltre 20 
anni, prima di decidere, e quindi chiedere 
alla Madre Generale, di essere inviata a Me-
stre, perché, “era giunto ormai il momento di 
andare in riposo, e di dedicarsi alle suore più 
anziane e bisognose di compagnia.” E così è 
stato.

Suor Oliva, donna dolce ed energica al 
tempo stesso, facile al dialogo, all’amicizia, 
alla confidenza ai rapporti sociali, alle “ri-

SUOR M. OLIVA BONAN
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chieste”!, alle quali non sapevi e non potevi 
negarti, poiché si era “la Provvidenza”. In-
fatti in molti la chiamavamo la suora della 
Provvidenza, perché non c’era nessuno che 
in un modo o in un altro non fosse passato 
per una sua richiesta e non si fosse trasfor-
mato nella sua Provvidenziale occasione di 
assecondamento.

Fuori dagli impegni della casa, le piaceva 
comunicare con le persone ed in particolare 
con gli anziani, ai quali portava il conforto 
dell’Eucarestia ed anche di qualche chiac-
chierata. Nelle visite alle persone con cui 
era più in confidenza, raccontava aneddoti 
della sua vita giovanile, di quando lavora-
va in Svizzera e di altre esperienze vissute, 
in totale libertà, e nonostante l’età, aveva 
la freschezza e la gioiosità di una giovane, 
oltre alla capacità di guardare oltre le appa-
renze.

Sensibile non solo verso le persone an-
ziane, ma anche e soprattutto verso i bam-
bini, ai quali non negava mai un sorriso, ed 
in particolar modo, verso quelli accolti nelle 
Missioni che le Suore hanno aperto in Africa. 
Nel 2007, si verificò un evento a dir poco me-
raviglioso per suor Oliva, la visita alla sorel-
la Suor Camilla in Swaziland. Enormemente 
grata e riconoscente alla Madre Generale 
che le accordò la richiesta di accompagnare 
Fiammetta, Francesca e suo marito Giacomo, 
a visitare la missione ed a trovare il bambino 
da loro adottato. Esperienza indimenticabile 
per tutti.

 Suor Oliva non ha mai smesso di operare 
per inviare aiuti , anche piccoli, alle missio-
ni, sollecitando adozioni a distanza, oppure 
lasciando dei salvadanai con immagini di 
bambini delle missioni, presso negozi da lei 
frequentati per le necessità delle comunità 
delle suore. 

Ad esempio la macelleria della Signora 
Anna. I salvadanai erano posti in prossimità 
delle casse, così molti resti di spesa finivano 

dentro, e lei non dimenticava mai di passare 
periodicamente a ritirarli.

 Con Anna e la figlia Sara si intratteneva 
in amabili conversazioni, ed in modo parti-
colare quando si recava in visita alla Sig.ra 
Clotilde, che Anna e Sara accudivano amore-
volmente.

Vorrei anche ricordare le visite domenica-
li al Centro Parrocchiale Madre Teresa, dove 
molte signore in età non più giovanile, tra-
scorrevano alcune ore in allegria, giocando 
a tombola e gustando una piccola merenda.

Anche per lei la morte delle care conso-
relle Suor Regina e Suor Irenea , con le quali 
aveva trascorso molti anni di vita comunita-
ria, sono state molto dolorose, e forse hanno 
contribuito a farle prendere la decisione di 
ritirarsi.

Cara Suor Oliva, vogliamo anche noi di 
Agliana, dirti grazie per essere stata con noi, 
da noi e per noi una cara e generosa amica 
“Provvidenziale”.

 Tiziana e tutte le amiche
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UNA VITA SILENZIOSA, MA PROFONDAMENTE 
INNAMORATA DELLA VITA MISSIONARIA

In questo periodo della Pandemia del “Co-
vid 19”, viviamo sempre con il pensiero e la 
domanda: chi sarà la prossima a raggiungere 
la grande comunità delle Mantellate nel Re-
gno di Dio? L’annuncio arriva, Suor Gabriella 
Bortolato ci ha salutato.

Dopo poco, davanti al Tabernacolo da sola 
al buio ho pregato per lei e la sua famiglia.

Ho ringraziato il Signore per avermi dato 
l’opportunità d’incontrarla e di condividere 
un anno intero in sua compagnia.

Quello che ci ha unite è stato lo Spirito Mis-
sionario. Il Mese di preparazione per i Missio-
nari partenti per l’Africa è stato forte, ci siamo 
sostenute anche quando le perplessità e le do-
mande sorgevano in seguito alla presentazione 
del Relatore. Sempre più forte era il sentimen-
to di un servizio Missionario per il bene di chi 
aveva più bisogno e di essere inviate a nome 
della Congregazione e a nome della Chiesa.

Insieme abbiamo affrontato un anno sco-
lastico a Londra per possedere la conoscenza 
della lingua e poter essere capaci di un inse-
rimento nel luogo di Servizio.

S. Maria di Sala Veternigo (VE) - 02.04.1938
Mestre Ospedale dell’Angelo - 25.12.2020

Entrata a Pistoia - 04.04.1959

 

Al nostro rientro in Italia eravamo di-
sponibili a quello che la Congregazione ci 
chiedeva, e dedicarci agli ultimi preparativi 
prima della partenza definita per la fine del 
mese di settembre 1979.

Arrivò il giorno della consegna del Crocifisso 
come segno profondo di quanto Cristo ci chiede-
va e la lettura della lettera di Obbedienza.

A Suor Gabriella veniva chiesto di svolge-
re il Servizio Missionario non in Swaziland 
ma in America dove sono presenti le Suore 
Mantellate.

Al termine della celebrazione avvenuta 
nella Cappella dell’Ospedale Villa Salus, tutti 
i partecipanti ci aspettavano, invece noi due 
ci siamo trovate insieme in un angolo scuro, 
piccolo, lontano da tutti a piangere.

Suor Gabriella dopo un po’ ha ripreso fia-
to e mi ha ricordato alcune parole del passo 
del Profeta Isaia 55, 1-11. “I miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le 
vostre vie, la pioggia non ritorna senza aver 
portato il frutto per cui è stata mandata...”

Ad ogni mio rientro in Patria cercavo le con-
dizioni per poterla incontrare, ed anche quan-
do, a causa della malattia, nell’incapacità di 
comunicare verbalmente è sempre stata una 
gioia comprendersi attraverso lo sguardo.

La sua Missione si è compiuta ed ha fatto 
ritorno a Colui che l’ha inviata.

Suor Teresita Schiavon

TO SISTER GABRIELLA BORTOLATO MSM.
 A SILENT LIFE, BUT DEEPLY IN LOVE WITH 

MISSIONARY LIFE

In this period of the “Covid 19” Pandemic, 
we always live with thought and the question: 
who will be next to reach the great community 
of Capes in the Kingdom of God?

The announcement comes, Sr Gabriella 

SUOR M. GABRIELLA BORTOLATO
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Bortolato left us.
Shortly afterwards, in front of the Taber-

nacle alone to the dark I prayed for her and 
her family.

I thanked the Lord for giving me the oppor-
tunity to meet her and share a whole year in 
her company.

What united us was the Missionary Spirit. 
The Month of Preparation for Missionaries 
going to Africa countries was strong, we sup-
ported each other even when the perplexity 
and questions arose following the presenta-
tion of the Speaker. Ever stronger was the 
feeling of missionary service for the good of 
those who needed it most and to be sent on 
behalf of the Congregation and on behalf of 
the Church.

Together we went through a school year in 
London to have the knowledge of the language 
and to be able to enter quickly in the fields of 
service 

On our return to Italy, we were available to 
everything the Congregation asked us, and to 
dedicate ourselves to the last preparations be-
fore the departure defined for the end of Sep-
tember 1979.

 The day of the handover of the Crucifix 

came as a profound sign of what Christ asked 
of us and the reading of the letter of Obedience.

For Sister Gabriella; she was asked to car-
ry out missionary service not in Swaziland but 
in America where the Mantellate Sisters are 
present.

 At the end of the celebration that took pla-
ce in the Chapel of the Villa Salus hospital, all 
the participants were waiting for us, instead 
the two of us found ourselves together in a 
dark, small corner, far from everyone crying.

Sister Gabriella took her breath back after 
a while and reminded me of the passage of the 
Prophet Isaiah 55: 1-11. My thoughts are not 
your thoughts, my ways are not your ways, 
the rain does not return without having brou-
ght the fruit for which it was sent …

When on my return to my homeland I 
was looking for conditions to be able to meet 
her, and also even when due to illness and in 
the inability to communicate verbally it has 
always been a joy to communicate with the 
gaze. His Mission has been accomplished and 
she has returned to the One who sent her. Un-
til we will meet again.

Suor Teresita Schiavon

Maser (TV) - 27.07.1930
Mestre Ospedale Villa Salus - 28.12.2020

Entrata a Roma “Istituto Mater Dolorosa” - 
11.02.1962

Originaria di Maser (TV) dove era nata il 
27/07/1930, l’11 febbraio 1962 entra nella no-
stra Congregazione nella nuova Casa genera-
lizia a Roma. In probandato dimostra subito 
il suo equilibrio e la sua maturità, ed essen-
do più grande delle altre postulanti, viene 
considerata da tutte la “sorella maggiore”. 
Si occupa del guardaroba e, da brava sarta, 
cuce tonache per le future novizie. Nel 1964 
emette la prima professione, confermata poi 
nel 1969 con la professione dei voti perpetui, 
continuando ad offrire il suo servizio di guar-
darobiera, prima a Roma, poi a Viareggio, in 

SUOR M. BRUNA QUAGLIOTTO



educandato. Dal 1970 al 1974 condivide con 
altre consorelle l’impegno del collegio a Mi-
lano. È in questo periodo che si prepara per 
conseguire il diploma di insegnante di scuo-
la materna. Lo studio richiede impegno ed 
esercizio, ma lei non si scoraggia ed ottiene 
il diploma richiesto. Nelle diverse comunità 
del Veneto e dell’Emilia offre il suo aiuto e la 
sua esperienza umana e religiosa, sia come 
superiora che come insegnante di scuola ma-
terna, collaborando con la parrocchia e con 
le altre realtà presenti sul territorio. È stata 
un’educatrice è saggia, prudente, ed ha svol-
to la sua missione tra i bambini e genitori con 

«Alla fine del cammino mi diranno:  
hai vissuto, hai amato?  

Ed io senza dire niente aprirò 
il cuore pieno di nomi»

Pedro Casaldaliga 

RISORGERÒIo credo

spirito materno e amorevole. La salute non le 
ha sempre permesso di svolgere regolarmen-
te la sua attività ma non le ha mai impedito 
di offrire il suo aiuto nella scuola materna. 
Negli ultimi anni, quando i problemi fisici si 
sono fatti più faticosi ed hanno richiesto ri-
poso e cure specifiche, Suor Bruna ha accolto 
serenamente di trasferirsi a Mestre, nella co-
munità delle suore ammalate “Madre Agnese 
Andreani”, accettando la volontà del signore 
sulla sua vita. Il suo fisico, già provato dalla 
malattia, non ha resistito al Covid-19 e il 28 
dicembre 2020 Suor Bruna ha incontrato il 
volto del suo Signore.


