MAESTRE PIE FILIPPINI… nella Casa del Padre
Casa Generalizia – Roma

Necrologi n. 28
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luglio - dicembre 2019

SUOR PIERINA ANDREUCCI, MPF
T Bolsena VT
V Roma, Casa “Volto Santo”

19 maggio 1926
3 luglio 2019

Sr. Pierina Andreucci, nata a Bolsena VT il 19 maggio 1926, visse
la sua fanciullezza a S. Lorenzo Nuovo, un piccolo borgo che si
affaccia sullo splendido lago di Bolsena.
Come tutti i ragazzi della diocesi di Montefiascone, si formò alla
scuola delle Maestre Pie partecipando alle attività parrocchiali,
specialmente a quelle dell'Azione Cattolica.
Entrata nell'Istituto Diocesano delle Maestre Pie Filippini, il 5 novembre 1942, completò il percorso
di probandato e noviziato fino alla Vestizione Religiosa e Oblazione Perpetua, il 7 ottobre 1947.
Conseguì il diploma magistrale per l’insegnamento nella scuola primaria e, vinto il concorso
ministeriale, iniziò l’attività di insegnante nelle scuole di Stato.
Sr Pierina trascorse lunghi anni a Piansano; era giovane, piena di vita, sempre sorridente e con la
parola pronta per incoraggiare o consolare. Ancora oggi è ricordata con stima e gratitudine per tutto
quello che ha fatto.
Inserita nel Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini, continuò ad operare come superiora e
insegnante in vari paesi: Manciano, Capalbio, Borgo Carige, Pomonte, tutti centri della bassa
Toscana, appartenenti alla diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello, e anche in altre località vicine: S.
Quirico, Proceno, Orvieto, Bolsena.
Nel periodo estivo era sempre disponibile a collaborare con le strutture locali e diocesane per
organizzare colonie marine o campi scuola.
Donna umile e forte, affrontava le difficoltà con spirito di obbedienza e di fiducia, certa dell'aiuto del
Signore. Era capace di fine e gradevole umorismo e, nelle relazioni, comunicava la felicità di essere
persona consacrata; con le consorelle era cordiale, accogliente, aperta al dialogo.
La lunga malattia, vissuta nella Casa “Volto Santo” di Roma, dove è stata amorevolmente assistita,
non ha scalfito il suo spirito, che è rimasto sempre docile e sereno.
Coloro che l'hanno conosciuta, ringraziano il Signore per averla incontrata sul cammino della vita e
di lei conservano l’esempio di Maestra Pia, fedele seguace dello spirito e degli insegnamenti dei
Fondatori, S. Lucia e il Cardinale Barbarigo.
I resti mortali riposano nella tomba dell’Istituto, nel cimitero di Bolsena VT.

SUOR MARY DEL BONIS, MPF
T Cranston , R.I.
V Morristown, N.J.

20.10.1912
03.07.2019

Dopo una vita lunga e ricca di frutti, suor Mary Del Bonis, M.P.F,
106 anni, si è spenta il 3 luglio 2019, nell'infermeria di Saint Joseph
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Hall a Villa Walsh, Morristown, New Jersey.
Nata a Cranston nel 1912, suor Mary è entrata nell’Istituto Maestre Pie Filippini il 27 giugno 1934.
Ha ricevuto l'abito religioso il 7 luglio 1935 e ha emesso l’Oblazione perpetua il 3 luglio 1938.
Conseguito un Bachelor of Arts alla Seton Hall University in Istruzione elementare, Suor Mary ha
prestato servizio come insegnante per quarantatré anni in numerose scuole: Santa Maria del Lago a
Watkins Glen, New York; Saint James e Saint Joachim, Trenton, New Jersey; Nostra Signora dei
Dolori, Jersey City, New Jersey; Nostra Signora di Libera, West New York, New Jersey; Nostra
Signora del Monte. Virgin, Garfield, New Jersey; Saint Joseph, Hammonton, New Jersey; Holy
Family, Nutley, New Jersey; Purificazione della BVM, Ellwood City, Pennsylvania; San Nicola da
Tolentino, Filadelfia, Pennsylvania; Nostra Signora del Monte Carmelo, Bristol, Rhode Island;
Nostra Signora del Monte Carmelo, Meriden, Connecticut; San Pio X, Westerly, Rhode Island; e
Saint Mary, Cranston, Rhode Island.
Ha svolto, inoltre, il ministero pastorale nella parrocchia “Madonna del Monte Carmelo”, Bristol,
Rhode Island.
Nel 2001, Suor Mary si è ritirata a Villa Walsh e, gioiosa e disponibile, si è sempre prestata ad
aiutare nelle faccende domestiche, fino a quando non è stata trasferita alla St. Joseph Hall nel 2012.
Durante gli anni trascorsi nell’infermeria “San Giuseppe”, gran parte della sua giornata era assorbita
dalla preghiera e dall'adorazione, e per l'intera comunità era di esempio e ispirazione.
Padre Ron Sordillo, che ha celebrato la Messa di Risurrezione, nella sua omelia, ha testimoniato
l’intensa vita di preghiera di suor Mary, che non ha cercato altro che piacere al Signore, amarlo e
servirlo nei fratelli.
Anche Suor Ascenza Tizzano, Superiora Provinciale, che si trovava a Roma per il Capitolo
Generale, in una lettera scriveva:
" Siamo orgogliose di far sapere a tutte che abbiamo avuto tra noi una consorella di 106 anni,
ancora in grado di partecipare alla vita della comunità. E siamo ancora più gratificate nel dire che
abbiamo avuto una consorella di 106 anni che ha vissuto una vita nutrita di preghiera. Possa lei
raccogliere i frutti che merita una figlia fedele di Santa Lucia”.
Suor Mary ci lascia molti ricordi speciali: l’esempio indelebile di lei è inciso nei nostri cuori.
I suoi resti mortali riposano nel cimitero “Ave Maria” a Villa Walsh, Morristown, N.J.

SUOR ASSUNTA FALCO, MPF
T Nociglia (LE)

4 novembre 1944
V Roma, Casa “Volto Santo” 26 luglio 2019
Sr. Assunta Falco è nata a Nociglia (LE) il 4 novembre 1944. E’
entrata nell’Istituto Maestre Pie Filippini il 6 settembre 1958. Ha
ricevuto l’abito religioso il 27 agosto 1961. Ha emesso l’Oblazione
perpetua il 30 agosto 1965.
Sr. Assunta ha svolto il suo apostolato educativo in diverse case
dell’Istituto: Scurcola Marsicana AQ, Nettuno-Istituto RM,
Nettuno-Casa del Sole RM, Tarquinia VT, Roma-Via Arco dei
Ginnasi, Terracina LT, Roma-Via Trevignano Romano, Spoleto PG, Otranto LE, dapprima come
aiutante e successivamente, dopo aver conseguito il diploma, come insegnante di scuola elementare.
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Ha ricoperto anche il compito di superiora locale, dimostrando ovunque senso di responsabilità e di
appartenenza all’Istituto.
Si è dedicata con vera passione all’insegnamento; ha cercato sempre di essere all’altezza del delicato
compito di formare le nuove generazioni, partecipando a corsi di aggiornamento di ogni tipo. Precisa
e attenta ad ogni dettaglio, sapeva guidare la classe con ordine, disciplina e intelligenza. Esigente e
ferma, si adoperava perché ogni alunno mettesse a frutto i suoi talenti: riusciva a stabilire con tutti
un rapporto di amore sincero, ed essi le si affezionavano tanto che ancora oggi la ricordano con
gratitudine.
Di carattere mite, riservato, molto sensibile, amava il silenzio, che le permetteva di coltivare la sua
vita di preghiera con fedeltà. Innamorata della Parola di Dio, la meditava quotidianamente e cercava
di approfondirne la conoscenza con ogni mezzo, anche per rendere un servizio catechetico
rispondente ai bisogni dei ragazzi.
Colpita ancora giovane da grave malattia, è stata costretta ad abbandonare l’attività per essere
trasferita alla Casa “ Volto Santo”, dove è stata accudita con tanto amore dalle consorelle. Il male
si è sviluppato con estrema rapidità e Suor Assunta ci ha lasciate quasi di sorpresa per andare
incontro al suo Sposo, il 26 luglio 2019.
La sua salma riposa nella tomba di famiglia a Nociglia (LE).

SUOR MARY PEZZINO, MPF
T Silver Lake, New Jersey

30.01.1925
V St. Joseph Hall, Morristown, N.J., U.S.A. 26.07.2019
Suor Mary Pezzino, MPF, 94 anni, si è spenta serenamente il 26 luglio
2019, presso la Saint Joseph Hall, Centro di assistenza sanitaria a
domicilio. Suor Mary era stata più volte prossima alla morte, e per
questo le consorelle avevano avuto l’opportunità di farle sentire la loro
vicinanza e la preghiera.
P. Nick Figurelli, nella Messa di sepoltura cristiana di Suor Mary, ha
detto di sentirsi onorato perché lei stessa aveva voluto che fosse lui il
celebrante. Ha parlato con calore delle molte volte che ha fatto visita a
lei e alle altre Maestre, quando prestava servizio nell’infermeria “San Giuseppe”.
Suor Mary, nata e cresciuta a Belleville, nel New Jersey, era entrata nell’Istituto Maestre Pie
Filippini il 3 febbraio 1940, aveva ricevuto l'abito religioso il 15 giugno 1941 e emesso l’Oblazione
perpetua il 27 agosto 1944.
Dopo aver conseguito una laurea in Educazione elementare presso il College “Saint Elizabeth”,
Convent Station, New Jersey, ha insegnato nelle arcidiocesi di Newark, N.J., Filadelfia, P.A.,
Hartford, CT, e nelle diocesi di Trenton, Metuchen, Camden, New Jersey e Cleveland, OH.
Suor Mary è stata preside e superiora alla Saint Jerome School di West Long Branch, dal 1962 al
1968 e alla Saint James School di Trenton dal 1972 al 1978. Si è ritirata nel 2002 nella comunità
“San Giacomo” a Trenton. Nel 2005, è entrata nell'infermeria di Saint Joseph Hall e vi è rimasta fino
alla sua morte.
Ovunque fosse assegnata o qualunque cosa le fosse chiesto di fare, Suor Mary svolgeva il suo ruolo
meticolosamente e responsabilmente: era orgogliosa di ogni sforzo e risultato raggiunto.
Negli ultimi anni di malattia, Suor Mary ha conquistato il cuore del personale infermieristico e di
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tutti coloro che si sono presi cura di lei e l'hanno visitata. Suor Laura Longo, Superiora presso la
Saint Joseph Hall, lo ha confermato nel suo tenero omaggio il giorno del funerale: “Suor Mary, di
una dolcezza e sincerità che ti faceva sorridere, apprezzava ogni piccola gentilezza. Anche se ci
mancherà suor Mary che, seduta accanto alla postazione delle infermiere, è intenta ai suoi puzzle di
ricerca di parole, o sceglie il colore giusto per la sua arte floreale e completa tranquilla il suo
compito, il ricordo di lei rimarrà, e sorridendo, continueremo a pregare per lei.
Ci vengono in mente le parole delle nostre Costituzioni n. 79: "Cristo sa ben formare quelli che
elegge, e giunge felicemente alla meta chi cammina per la strada da Lui indicata". Suor Mary è
stata scelta e ha collaborato pienamente, e poiché i giusti saranno felici e gioiranno davanti a Dio,
noi siamo certe che la nostra consorella sia proprio lì.
I suoi resti mortali riposano nel cimitero “Ave Maria”a Villa Walsh, Morristown, N.J.

SUOR MARIA ANNUNZIATA SERAGO, MPF
T Riccia CB
V Roma, Casa “Volto Santo”

24 giugno 1926
13 agosto 2019

Suor Annunziatina Serago, nata a RICCIA CB il 24 giugno 1926, fa il
suo ingresso nell’Istituto Maestre Pie Filippini l’ 8 novembre 1942,
riceve l’abito religioso il 21 novembre 1944 ed emette l’Oblazione
Perpetua il 5 ottobre 1947.
Inviata a Bitonto BA nel 1945 all’età di appena 19 anni, vi è rimasta
fino all’agosto 2018, quando, a motivo della sua salute ormai
compromessa, viene trasferita a Roma, nella casa “Volto Santo”, da dove ci ha lasciate per la Casa
del Padre, all’alba del 13 agosto 2019.
Suor Annunziatina a Bitonto ha donato e consumato la sua vita giorno dopo giorno, lasciando dietro
di sé un ricordo incancellabile. Senza alcuna pretesa per se stessa, era sempre totalmente a
disposizione: indossava il “grembiule” come l’emblema del servizio e lo portava con dignità e
orgoglio anche al di fuori della cucina, quasi per dire: io sono pronta, se avete bisogno…
Tutti coloro che l’hanno avvicinata hanno potuto sperimentare la sua dolcezza, la sua amabilità, la
sua sensibilità. Le Maestre, le educande, le alunne, le docenti, la ricordano come una mamma
premurosa, sempre pronta a cogliere e soddisfare le loro esigenze e richieste. Trattava tutti con
estrema delicatezza e comprensione, specie nei momenti di difficoltà o di malessere. Suor
Annunziatina rimarrà per sempre nel cuore dei Bitontini con il sorriso e l’umile bontà che hanno
sicuramente segnato l’animo di ciascuno.
Molte sono le espressioni di ammirazione delle persone ormai ‘cresciute’:” Nel ricordo di Suor
Annunziatina vive perenne la delicata gioia della mia infanzia trascorsa nell’Istituto”… “il suo
sorriso sempre amorevole era tacito e discreto”… ”Non dimenticherò mai la sua silenziosa
presenza.”
È stata una Maestra Pia, degna figlia di S. Lucia Filippini di cui era innamorata; con tenera
devozione, si rivolgeva spesso anche alla Mamma del cielo, invocata sin da bambina sotto il titolo di
“Madonna del Carmine”. Quando poteva, si raccoglieva nella Cappellina e lì rimaneva a lungo a
pregare, ne siamo certe, per ognuna di noi.
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Sua nota distintiva sono state le virtù: l’umiltà, la semplicità, il silenzio, la grande carità; non ha mai
parlato male di nessuno, né è uscita dalla sua bocca una parola offensiva o una lamentela: aveva
sempre parole di perdono e di scusa.
La trasformazione della cucina scolastica in mensa gestita da un’azienda esterna, le ha causato il
profondo rammarico di non poter sorprendere le consorelle, preparando per loro le sue specialità.
Nell’ultimo periodo spesso, seduta davanti al monitor, dal momento che non poteva più farlo dalla
“sua” cucina, seguiva divertita i bambini che giocavano nel cortile, fino al trasferimento a Roma.
Nel mese di giugno 2019 la comunità ha accolto un suo desiderio: tornare a Bitonto per festeggiare il
75° anniversario di Vita Consacrata e i 93 anni di età.
Il suo viso era raggiante di gioia e di commozione, nel vedere i numerosi ragazzi del GREST che
con lei lodavano il Signore. Alla Celebrazione dell’Eucaristia, ha voluto partecipare anche il Sindaco
che ha avuto per lei parole di riconoscenza e di aperta ammirazione.
Negli ultimi giorni, dopo il ricovero in ospedale, sostenuta dalla costante preghiera, accettando la
volontà di Dio, ha vissuto il suo “passaggio” con sorprendente serenità.
Le sue spoglie riposano nella tomba di famiglia, nel cimitero di Riccia CB.

SUOR CONCETTA MILLEMAGGI, MPF
T Bristol, RI
V Bristol, CT

17 febbraio 1927
11 settembre 2019

Nata a Bristol, nel Rhode Island il 17 febbraio 1927, suor Concetta
entrò nell’Istituto Maestre Pie Filippini il 22 giugno 1946.
Ricevette l'abito religioso 15 giugno 1947 e fece la sua Oblazione
perpetua il 2 luglio 1950.
Sr. Concetta ha conseguito una laurea in latino e greco presso la
Catholic University di Washington, DC, e un master in inglese e
latino presso la Fairfield University, CT.
Ha insegnato letteratura classica presso la St. Anthony High
School e St. Paul Catholic High School a Bristol, CT., e presso
Madonna di Pompei High School, Baltimora, MD.
È stata preside per molti anni presso la scuola Madonna del Monte Carmelo di Bristol, RI. e ha
svolto anche l’ufficio di superiora locale nella comunità di San Michele Pawcatuck, CT. e in quella
di Nostra Signora del Monte Carmelo a Bristol, RI.
Ritiratasi dal ministero attivo nel 2009, suor Concetta ha continuato come Superiora nella comunità
fino al 2011. In tutti i ruoli, la profonda fiducia nello Spirito Santo le ha fornito forza e guida.
Nella Messa delle esequie, il Rev. Ron Sordillo ha parlato di Sr Concetta, in particolare della sua
devozione alla Divina Misericordia e dell’amore filiale che nutriva per la Madonna che venerava con
il titolo del Monte Carmelo, e alla quale si rivolgeva pregando sempre il Rosario. Sr Concetta viveva
una spiritualità silenziosa, ma forte e salda, un vero esempio del Fiat di Maria. Sr Ella Mae
McDonald l’ha descritta come la Maestra Pia che, con un sorriso dolce e affabile, riusciva a
raggiungere il cuore degli altri, sempre disponibile e grata a tutti e per tutto.
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Suor Concetta è diventata residente stabile nel Centro di Riabilitazione di Sheriden Woods nel 2017
e vi è rimasta fino alla sua scomparsa. Ha sopportato la sua lunga sofferenza con pazienza e
rassegnazione, in continua preghiera. Sarà sempre ricordata con ammirazione come studiosa delle
lingue latina e greca, che aveva anche l’animo fine del poeta, e come fedele membro della comunità.
La salma riposa nel cimitero “Ave Maria” a Villa Walsh, Morristown, N.J.

SUOR JOSEPHINE RICCIO, MPF
T Newark, N. J.
V Morristown, N.J

26 luglio 1924
27 settembre 2019

Nata a Newark, New Jersey, il 26 luglio 1924, suor Josephine è
entrata tra le Maestre Pie Filippini il 26 aprile 1943. Ha ricevuto
l'abito religioso 18 giugno 1944 e ha emesso l’Oblazione Perpetua il
31 agosto 1947.
Sr. Josephine ha conseguito una laurea presso il St. Elizabeth
College in Contabilità e una laurea presso il Central CT State
College, in Economia aziendale.
È stata insegnante presso la St. Joseph High School, Hammonton,
NJ, e la St. Anthony High School, Bristol, CT. ; è stata anche
preside della St. Ann Jr High School, New Britain, CT e superiora
della comunità locale.
Dopo gli anni di ministero attivo nell'insegnamento, suor Josephine ha prestato servizio a Bristol CT
nella Provincia “Regina degli Apostoli” come segretaria provinciale per 35 anni, segretaria
personale provinciale per 6 anni e economa provinciale per 6 anni.
Nel 2009 Sr. Josephine si è ritirata nell’infermeria “St. Joseph Hall” di Villa Walsh, dove ha
trascorso gli ultimi dieci anni in serena semplicità e in preghiera.
Nella sua omelia, P.Ron Sordillo ha fatto notare che il suo decesso, avvenuto la sera della festa di
Maria che scioglie i nodi, verso cui nutriva filiale devozione, e il suo funerale celebrato nella festa di
S. Teresina, il piccolo fiore, sua speciale Patrona, non sono state delle semplici coincidenze: “Suor
Josephine aveva molta fiducia nella Madonna che vuole rimuovere i nodi che ci legano e ci
soffocano e, attraverso Maria, tutto è possibile. Il “piccolo fiore” l’ha mantenuta ardente nella fede
e nella sua vita e le ha insegnato che non è necessario essere famosi, né fare nulla di eroico per
essere santi. L'amore si dimostra con le opere. È stato il modo in cui ha vissuto tutta la sua vita:
affabile, gentile e riconoscente. "
Nel suo elogio, Suor Ella Mae Mc Donald ha interpretato i sentimenti della Provincia riguardo a
Suor Josephine: “Il tuo lavoro è sempre stato un capolavoro di amore. Quanto siamo state fortunate
per aver affidato le nostre vite alla tua riservatezza come segretaria per cinque provinciali. Com'era
bello questo Istituto che abbracciava, amava e camminava con te ogni giorno, vedendo in te l’opera
Dio. Sei stata veramente una serva del Signore. Che tu possa riposare tra le sue braccia amorevoli! ”
La salma è stata tumulata nel cimitero “Ave Maria” a Villa Walsh, Morristown, N.J.
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SUOR JOSEPHINE REALE, MPF
T New York, N.Y. il 16 ottobre 1926
V Morristown, N.J. il 25 ottobre 2019

Nata a New York, N.Y. il 16 ottobre 1926, entrò nell’Istituto
il 27 aprile 1940, ricevette l’abito religioso il 26 giugno 1943
ed emise l’Oblazione Perpetua il 30 giugno 1946. Sin da
bambina, aveva conosciuto le Maestre Pie Filippini, dalle
quali era stata educata presso la scuola “Sant’Anna” di New
York.
Conseguita una laurea in educazione elementare presso il St. Elizabeth College e un master in
Lettere presso l'Università del Rhode Island, Suor Josephine ha prestato servizio come insegnante di
scuola materna ed elementare per 36 anni; è stata preside e superiora locale.
Ha svolto il ministero dell'educazione cattolica nelle arcidiocesi di Newark, nel New Jersey; New
York, New York, Hartford, Connecticut; e nelle diocesi di Pittsburgh e Scranton, in Pennsylvania;
Providence, Rhode Island; e di Bridgeport, nel Connecticut.
Dopo i suoi anni di insegnamento, suor Josephine ha servito la comunità a Villa Walsh, Morristown.
I suoi atti di gentilezza erano tanti e nascosti. Ha svolto molti compiti nella casa, dando sempre una
mano dove necessario. Per oltre tre decenni è stata operatrice telefonica e portinaia affidabile e
discreta. Vivendo nella semplicità, la sua attenzione e conversazione erano sempre sulle cose di Dio,
della Beata Vergine e dei santi. Ha vissuto solo per Dio e per tutto ciò che si riferiva alla santità. Le
piaceva condividere le biografie dei Santi e tenersi al passo con gli insegnamenti della Chiesa. Molti
amici hanno apprezzato i suoi dialoghi sulla fede e sulle sfide della vita cristiana.
A causa del declino della salute, suor Josephine è entrata nell'infermeria di Saint Joseph Hall nel
2013, dove ha trascorso gli ultimi sei anni in preghiera serena e ha continuato il suo apostolato nella
conversazione con gli amici.
Nell'omelia delle esequie, il celebrante P. Ron Sordillo ha tracciato il percorso di suor Josephine con
le parole di San Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia… ho terminato la corsa… Ho mantenuto
la fede” . Tutti ringraziamo suor Josephine per la lezione di vita che ci ha lasciato... Possa riposare
nella gioia di Dio, un Dio a cui ha dato se stessa senza riserve.”
I suoi resti mortali sono tumulati nel cimitero “Ave Maria”, Villa Walsh, Morristown, N. J.

SUOR OLIMPIA PICANO, MPF
T Hartford, CT, 23 maggio 1924
V Morristown, New Jersey, 7 dicembre 2019

Suor Olimpia Picano, nata ad Hartford, nel Connecticut, il 23
maggio 1924, entrò nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini il 25
aprile 1947. Ricevette l'abito religioso il 5 settembre 1948 e
emise l'Oblazione perpetua il 2 settembre 1951.
Suor Olimpia ha conseguito la laurea in lettere presso Kean
College del New Jersey, in Educazione della prima infanzia e il
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certificato in studi di lingua spagnola presso l'Università cattolica di Puerto Rico.
Qualificata come direttrice dell'educazione religiosa dall'università cattolica di Washington, DC, e
come insegnante di scuola elementare e materna del New Jersey State Department of Education,
Suor Olimpia ha ricevuto la medaglia giubilare “Pro Meritis” per il distinto servizio nell'arcidiocesi
di Newark, nel New Jersey.
Ha insegnato nella scuola elementare Nostra Signora del Monte Carmelo, Orange e Saint Francis
Xavier School, Newark, New Jersey.
Ha prestato servizio apostolico nella parrocchia “Madonna del Monte Carmelo”, Schenectady, New
York. Dopo cinquant'anni di ministero nell'Immaculate Heart of Mary Nursery di Elizabeth, nel New
Jersey, è stata ricollocata alla Saint Bartholomew School di Scotch Plains e poi alla Blessed
Sacrament School di Paterson, nel New Jersey, dove ha continuato a insegnare a piccoli gruppi di
bambini.
Cessata l’attività di insegnamento, Sr. Olimpia ha servito la comunità a Villa Walsh, prima di
ritirarsi nell'Infermeria di Saint Joseph Hall nel 2017.
Nell'omelia per le esequie, il benedettino P. Hilary O'Leary ha descritto in modo appropriato l'eredità
di suor Olimpia: “Per tutta la sua vita, dalla giovinezza, dopo l’incontro con le Maestre Pie,
Sr.Olimpia ha ascoltato la voce di Gesù e lo ha seguito, lasciandosi guidare da lui, fino al suo
passaggio verso la nuova vita. Certamente Dio ha parlato attraverso la sua testimonianza di
preghiera, costanza, laboriosità e fedeltà. Suor Olimpia sapeva, come ci ricorda il Vangelo, che
Gesù è la chiave del significato della nostra esistenza, della saggezza necessaria se diamo
veramente a lui la vita, della guarigione e del perdono di cui tutti abbiamo bisogno, nel servizio
reciproco. Ringraziamo Dio per la sua lunga e bella vita …".
Suor Josephine Galasso così ha espresso i suoi sentimenti: “Oggi siamo riuniti in questo luogo santo
per celebrare la vita di una sorella tanto amata da Dio, che ha vissuto il suo ministero di
insegnamento della fede cristiana ai giovani nello Spirito di Santa Lucia Filippini. Che noi, nello
stile di suor Olimpia, possiamo camminare sui suoi passi delicati, tenendo gli occhi sulla Beata
Vergine, e essere sempre grati per le benedizioni di Dio nella nostra vita quotidiana. Che possiamo
anche avere la grazia di vivere le parole che personificava: "Il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore".
I suoi resti mortali sono nel cimitero “Ave Maria”, Villa Walsh, Morristown, N.J.

SUOR MARIA OLIVERIO, MPF
T Pedace CS

09.12.1932
V Roma, Casa “Volto Santo”
24.12.2019
Sr Maria Oliverio è nata a Pedace CS il 09.12.1932. E' entrata
nell'Istituto il 4.5.1949. Ha indossato l'abito di Maestra Pia Filippini il
15.09.1951. Ha emesso l'Oblazione perpetua il 12.9.1954.
Tracciare il profilo umano e spirituale di Suor Maria è ritornare alle
radici del nostro carisma di Maestre Pie, sulla scia di Santa Lucia Filippini. La sua vita è stata gioia e
dolore, dono e amore, carità fraterna e condivisione nelle comunità dove l'obbedienza l'ha inviata a
svolgere il suo apostolato: Bitonto, Santo Spirito, L'Aquila, Spoleto e Gubbio. Nel 2009, per motivi
di salute, è stata trasferita a Roma nella Casa "Volto Santo".
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La profonda e continua vita di preghiera l'ha sostenuta nelle difficoltà personali e comunitarie e le ha
dato la forza della fede nell'accogliere ogni dolore e prova. Stare vicino a Suor Maria era godere la
gioia della sua dolcezza e della gratuità che la caratterizzava: sempre attenta alle più piccole
necessità delle altre sia da consorella che da Superiora locale.
Le sue caratteristiche principali, confermate ovunque abbia svolto il suo servizio, sono state la
dolcezza e l'affabilità con le consorelle, con gli alunni e le loro famiglie. Il suo volto gioioso e felice
lasciava trasparire un'anima in continua comunione con lo Sposo Divino che l'aveva conquistata. Il
fulcro della sua vita è stato l'amore incondizionato e fedele anche quando la malattia le ha tolto la
forza dell'andare, la capacità di servire, la parola per comunicare.
Le era rimasto il sorriso che donava a chiunque si affacciasse alla sua stanza e ringraziava di cuore
chi l'accudiva. Era, questo, il suo inconsapevole apostolato, svolto fino all'ultimo, quando, dopo
breve peggioramento delle sue condizioni di salute, si è spenta alla vita mortale il 24 dicembre 2019
per festeggiare il suo Natale con lo Sposo.
Suor Maria per la donazione di se stessa a Dio nell'Istituto, per il servizio generoso prestato nelle
diverse comunità nel corso della vita è stata sempre di esempio per coloro che l’hanno conosciuta,
apprezzata e amata.
Le sue spoglie mortali riposano nella tomba dell'Istituto, nel cimitero di Nettuno RM.

SUOR JOSEPHINE RUGGIERI, MPF
T New Haven CT, 18 febbraio 1931
V Morristown, New Jersey, 25 dicembre 2019

Suor Josephine Ruggieri, nata a New Haven, nel Connecticut, il 18
febbraio 1931, entrò tra le Maestre Pie Filippini il 30 ottobre 1949.
Ricevette l'abito religioso il 3 settembre 1950 e emise l'Oblazione
perpetua il 17 agosto 1953.
Suor Josephine ha conseguito la laurea in Associates of Arts in
Elementary Education, e il certificato del Metodo Montessori da Saint
Nicholas e Eastern Connecticut State College. Poiché era incline a
prendersi cura degli altri, in particolare dei bambini, la sua naturale
attitudine per l'assistenza infermieristica è stata rafforzata dai corsi di
Pronto Soccorso,
Come insegnante della prima infanzia, Suor Josephine ha prestato servizio in Nostra Signora di
Monte Vergine, New Brunswick, Saint Joseph, East Orange, Holy Trinity, Long Branch e Nostra
Signora dei Dolori, Jersey City, New Jersey.
È stata anche in missione a Nostra Signora del Monte Carmelo, Schenectady, New York, nonché a
Nostra Signora del Monte Carmelo, Pittston e Purificazione di BVM, Ellwood City, Pennsylvania.
Sarà ricordata a lungo per il suo instancabile servizio a Saint Anthony e Saint Joseph, Bristol, e
Sacred Heart, Stamford, Connecticut.
Dopo i suoi molti anni di attivo ministero, Suor Josephine si è ritirata nell'infermeria di Saint Joseph
Hall nel 2011, dove ha trascorso diversi anni piacevoli come presenza gentile e tranquilla tra le
consorelle, che ricordano i suoi modi premurosi e il suo cuore generoso.
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Padre Ron ha detto chiaramente nella sua omelia: "L'amorevole benignità e compassione di Dio
vivevano nel cuore di Suor Josephine. Ha dato la vita per camminare nelle stesse vie di Dio,
specialmente nelle molte scuole e luoghi in cui è stata mandata per l’apostolato. "
Suor Pietrina Mazzola, di felice memoria, una volta scrisse: "Suor Josephine è stata soprannominata
la" fidanzata di Stamford ". La gente vedeva solo bellezza e gentilezza in lei. Aveva una parola
tenera per i malati, e non trovava difficile andare a piedi dalla comunità all'ospedale per visitare i
parrocchiani, portando conforto e consolazione a coloro che erano in difficoltà e pregando per loro.
Allo stesso modo, Suor Josephine era adorabile e gentile con le Maestre con le quali viveva ”.
Suor Margaret Franzese ha offerto ulteriori testimonianze sulla bontà di suor Josephine:
“Trascorreva lunghi periodi di tempo ogni giorno in preghiera davanti al Santissimo Sacramento.
La sua dedizione alla preghiera, alla comunità e al ministero nella scuola non solo mi ha
impressionato da giovane Maestra Pia, ma mi ha dato un ottimo esempio. La vita generosa di suor
Josephine ha toccato molti cuori. È nell'umile servizio e nella presenza reciproca che apprendiamo
ciò che nostro Signore Gesù è venuto a insegnarci ”.
I suoi resti mortali sono nel cimitero “Ave Maria” a Villa Walsh, Morristown, NJ.

Pie Iesu, Domine, dona eis requiem
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