MAESTRE PIE FILIPPINI… nella Casa del Padre
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Necrologi n. 29

1

gennaio – giugno 2020

Suor Angelina Intelisano, MPF
 New Brunswick, N.J. 04.12.1922
 Morristown, N.J.
11.02.2020
Suor Angelina Intelisano, MPF, 97 anni, è morta serenamente l’11
febbraio 2020, nell'infermeria di St. Joseph Hall a Villa Walsh, Morristown, New Jersey.
Nata a New Brunswick nel New Jersey, nel 1922, Suor Angelina è entrata tra le Maestre Pie
Filippini nel 1937. Ha ricevuto l'abito religioso nel 1938 ed ha emesso l’Oblazione perpetua
nel 1941.
Suor Angelina ha conseguito una laurea in storia, filosofia e inglese presso la Seton Hall University e un master in storia e geografia presso il Montclair St College. Ha anche studiato
amministrazione, orientamento e supervisione delle scuole secondarie presso il Loyola College di Baltimora, nel Maryland; Studi sociali al Trenton St College e sviluppo del curriculum
al Glassboro St College nel New Jersey. Suor Angelina ha ottenuto le certificazioni dallo Stato del New Jersey come insegnante di scuola elementare, insegnante di studi sociali e preside.
Come insegnante di scuola superiore, Suor Angelina ha insegnato per 30 anni nelle arcidiocesi di Newark, nel New Jersey; Hartford, Connecticut; e Baltimora, nel Maryland; e nelle diocesi di Paterson e Camden, nel New Jersey.
Come insegnante di scuola elementare, Suor Angelina ha insegnato per 13 anni nelle diocesi
di Trenton, nel New Jersey e ad Arlington, in Virginia, nonché nell'arcidiocesi di Newark.
Suor Angelina è stata preside della High School per 6 anni e preside della Elementary School
per 6 anni in queste stesse diocesi. Come professoressa universitaria, Suor Angelina ha insegnato per 14 estati nella diocesi di Paterson. Come educatrice internazionale, Suor Angelina
ha insegnato Studi classici per 2 estati e ha fatto da consulente per 7 soggiorni di primavera in
Italia, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Francia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Russia, Grecia e Isole greche.
Dopo i suoi anni di ministero nell'ambito educativo, Suor Angelina ha servito la comunità di
Villa Walsh, per 2 anni prima di ritirarsi nell'infermeria di St. Joseph Hall, nel 2008. Come
addetta alla portineria all'ingresso principale di St. Joseph Hall, godeva di avere la fortuna di
salutare gli ospiti e di accogliere i visitatori.
Nell’elogio funebre Suor Laura Longo ha condiviso alcuni bei ricordi: “Suor Angelina è stata
una delle prime docenti della Villa Walsh Academy e aveva una squadra forense A1 che ha
vinto trofei nelle competizioni, ancora oggi in mostra. Si può sempre parlare di uno studente
di geografia "Intelisano": non aveva paura di provare qualcosa di diverso nel suo insegnamento. Era sempre la prima nella Cappella della Trinità per le preghiere e per la Messa ogni
mattina, ed era proprio lì il giorno della sua morte. ”
"Dove è iniziata la speranza di suor Angelina?" si chiedeva P. Ron Sordillo nella sua omelia
per la Messa esequiale. "Nella casa paterna a New Brunswick, St. Mary's, quando lo Spirito
Santo accese nel suo cuore la fede attraverso il sacramento del Battesimo. E lo stesso Spirito
la sosteneva mentre cresceva e anche nelle ultime settimane e giorni e ore della sua vita. È
straordinario sapere che il Signore Gesù Cristo ha sostenuto suor Angelina in ogni istante della sua vita, dal suo ingresso nell’Istituto nel 1937 fino alla mattina dell'11 febbraio 2020. "
I suoi resti mortali riposano nel cimitero ”Ave Maria” di Villa Walsh, Morristown, N.J.
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Suor Agnese Coluccia, MPF
 Diso LE
 Roma, Casa “Volto Santo”

4 maggio 1947
27 febbraio 2020

Sr. Agnese Coluccia, nata a Diso LE, il 4 maggio 1947, è entrata
nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini il 7 agosto 1962, ha ricevuto
l’abito religioso il 30 agosto 1964, ha emesso l’Oblazione temporanea
il 27 agosto 1967 e il 23 agosto 1970 l’Oblazione perpetua.
Sr. Agnese ha svolto il suo apostolato in molte case dell’Istituto, e in alcune per due volte: Scurcola Marsicana AQ, Roma-Largo S. Lucia Filippini, Sala Consilina SA, Bitonto BA, Napoli,
Torre del Greco NA, Spoleto PG, Otranto LE, Aliminusa PA, Teggiano SA.
Nel settembre del 2019 è stata molto contenta di ritornare a Napoli, nonostante la sua salute fosse già compromessa, infatti, dopo pochi mesi, si è ammalata più gravemente.
Sr. Agnese è stata sempre una persona gioiosa, portatrice di allegria. Durante gli anni della formazione era la “comica” dell’intero noviziato, capace di superare ogni difficoltà con uno scherzo o una barzelletta. Con il suo naturale ottimismo, sapeva vedere il lato positivo in qualsiasi situazione; era interessata a tutto, e partecipava attivamente alle iniziative. Era un’instancabile costruttrice di comunione fraterna.
Con tutti cordiale e aperta, nello stesso tempo discreta e rispettosa, temeva di arrecare disturbo o
di imporre pesi sulle consorelle; desiderava solo aiutare e sollevare il carico delle altre. Era la
prima ad alzarsi al mattino per pregare più a lungo, come aveva imparato dalle Maestre anziane
che, era solita dire, l’hanno sempre edificata. Era la prima ad offrirsi per aiutare: sceglieva i servizi più difficili e più umili e li compiva nel nascondimento.
Paziente e determinata nella sua attività educativa, animata da grande affetto per i piccoli, era
consapevole di svolgere una missione di alta responsabilità.
Le relazioni con i genitori erano ottime, aveva sempre una parola buona da dire, un’esortazione
da fare, o un suggerimento da dare. I genitori l’ascoltavano volentieri e apprezzavano i suoi consigli.
Nella sua lunga missione in Aliminusa PA, insieme a Sr. Elisabetta Ricci, con tutto il paese avevano formato una sola “grande” comunità; la chiusura della scuola materna causò tanta sofferenza sia alla gente sia alle Maestre, che dovettero lasciare quel luogo eccezionalmente accogliente
e affettuoso: e dopo diversi anni, la popolazione è stata sempre vicina a Suor Agnese, con la
preghiera, le telefonate o i messaggi, ringraziandola per tutto il bene operato.
La malattia l’ha costretta al ricovero in ospedale, che ha affrontato con grande disponibilità alla
volontà di Dio e la consueta forza d’animo, sempre contenta e grata di tutto al Signore e alle
consorelle.
Dimessa dal Policlinico Gemelli, ospitata nella casa “Volto Santo”, si sentiva tranquilla con la
sua famiglia religiosa, e la mattina del 27 febbraio 2020 silenziosamente ha lasciato la dimora
terrestre per quella celeste.
La sua salma è stata deposta nella tomba di famiglia a Diso LE.
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Suor Cecilia Litting, MPF
 Westhoughton, Bolton, Inghilterra 20.06.1929
 Medstead, Alton, Inghilterra
27.02.2020

Suor Cecilia Litting è nata il 20 giugno 1929 a Westhoughton, Bolton,
Inghilterra. Entrata nell’Istituto l’ 08 settembre 1958, ha indossato
l’Abito religioso il 12 settembre 1959 ed ha emesso l’Oblazione perpetua il 06 gennaio 1961.
Già diplomata, ha continuato l’insegnamento della matematica con grande abilità professionale.
È stata superiora locale nella comunità di Winchester e economa regionale per un sessennio. Dotata di vivace intelligenza, era cordiale e gentile nelle relazioni interpersonali, accogliente e capace di sano umorismo nelle conversazioni.
Finché le è stato possibile, si recava nella scuola materna annessa all’abitazione per narrare storie ai piccoli e farli esercitare nella corretta pronuncia della lingua inglese: non ha mai smesso di
sentirsi insegnante, anche quando la malattia le impediva gli spostamenti. Ha continuato, inoltre, ad essere presente e attiva nella vita della parrocchia dove si recava con la carrozzella, che
per lei era diventata cattedra di vita.
Molto forte era in Suor Cecilia il senso di appartenenza all’Istituto e alla Chiesa locale (Parrocchia “S. Pietro”, in Winchester) dove ha svolto il suo apostolato fino al 2017, anno in cui le due
comunità dell’Inghilterra sono state riunite in una sola, a Medstead.
Sofferente e bisognosa di assistenza, è stata una benedizione per la comunità, che così si esprime: “La sua presenza e le sue necessità sono state un dono, poiché hanno aiutato ognuna di noi
a dare il meglio di sé… Suor Cecilia è stata lo strumento di cui il Signore si è servito per far
crescere ancora di più i legami di amore fraterno e di unità nella nostra comunità…
Abbiamo condiviso la sua vita di preghiera, la sua arguzia fine e piacevole, il suo amore per la
poesia; abbiamo imparato da lei la storia del Regno Unito, e i particolari della storia della fondazione dell’Istituto in terra inglese, di cui era la memoria”.
Nei momenti di ricreazione comunitaria contribuiva ad alimentare il clima fraterno raccontando
con vivacità episodi della sua vita religiosa.
Suor Cecilia era molto grata per l’assistenza amorosa e la dedizione delle consorelle che, negli
ultimi anni, hanno dovuto fare ricorso all’aiuto di personale qualificato per offrirle adeguata assistenza.
La sua vita è stata una risposta generosa all’amore di Dio, con cui dialogava nei lunghi momenti
di solitudine. Ha sopportato l’inabilità a muoversi liberamente, con grande coraggio e forza morale fino al suo ritorno al Signore il 27 febbraio 2020.
La salma è stata tumulata nell’area cimiteriale del parco circostante la nostra casa, a Medstead,
Inghilterra.
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Suor Michelina Ciampa, MPF
 San Nicola Manfredi BN 11 aprile 1937
 Terracina LT
4 marzo 2020

Sr Michelina Ciampa, nata a San Nicola Manfredi BN l'11 aprile
1937, è entrata nell'Istituto delle Maestre Pie Filippini il 17 ottobre
1949. Ha ricevuto l'abito religioso il 06 settembre 1953. Ha emesso l'Oblazione perpetua il 30
agosto 1956.
Ha svolto il suo apostolato come insegnante e catechista a Minervino di Lecce, Sulmona AQ,
Avezzano AQ, L'Aquila, Roma-Via Laurentina, Roma-Via Sangemini, Tarquinia VT, Rocca di
Papa RM, Castel Giorgio TR, Terracina LT; in qualche comunità ha ricoperto anche l'ufficio di
superiora locale.
Suor Michelina ha trascorso 20 anni della sua vita religiosa a Basilea (Svizzera) nella scuola italiana “Lucia-Barbarigo”, come missionaria, insegnante e catechista per i figli degli emigrati italiani.
Gentile, affabile, discreta e saggia, ha dato il meglio di se stessa. Offriva quotidianamente la sua
vita a Dio, scelto e amato sopra ogni cosa, e servito con gioia ed entusiasmo nelle consorelle,
nelle famiglie, nei bambini che le venivano affidati nella scuola, e nei gruppi parrocchiali di catechismo.
In tutti sapeva cogliere il lato positivo, convinta che in ogni persona c'è l'impronta di Dio, anche
se talvolta appare velata dai limiti umani.
Dare il meglio, dare il massimo, dare le primizie, è stato il suo programma di vita: sempre fedele
alla vocazione, alla sequela di Cristo, non ha lasciato invecchiare o spegnere l'entusiasmo giovanile e il fervore dei primi anni e, sulla strada del Maestro e di Santa Lucia Filippini, ha percorso
il cammino evangelico, abbracciando lo Sposo Crocifisso, memore che, secondo l’Istruzione, "Il
miglior libro delle Maestre deve essere il Crocifisso".
Suor Michelina è andata incontro a tutti:
 alle consorelle, alle quali ha prestato con amore e dedizione il suo aiuto;
 alle famiglie, alle quali si avvicinava con amore, umiltà e discrezione;
 ai bambini, ragazzi e giovani, nei quali coglieva e coltivava il desiderio di conoscere e imitare
Gesù, il Maestro Divino.
Le sue spoglie riposano nella tomba dell'Istituto a Nettuno RM.
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Suor (Bernardetta) Matilde Celi, MPF
 Massa D’Albe AQ

4 dicembre 1954

 L’Aquila

31 marzo 2020

Suor (Bernardetta) Matilde Celi era nata a Massa D’Albe AQ il 4 dicembre 1954; entrò nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini, che aveva
conosciuto tramite la zia paterna Suor Giuseppina Celi, il 14 settembre
1964; ricevette l’abito religioso il 15 agosto 1973, emise l’Oblazione
temporanea il 15 agosto 1975 e l’Oblazione perpetua il 1° agosto 1979.
Ha svolto il suo ministero di insegnante, catechista, animatrice di
gruppi giovanili nelle comunità di: Roma-Via Trevignano Romano, Roma-Via Sangemini, Roma-Largo S. Lucia Filippini, Sala Consilina SA, Teggiano-Prato Perillo SA, Pescara.
In quest’ultima sede ha prestato anche il servizio di Superiora locale.
Per un sessennio è stata membro del Consiglio della Provincia “Sacro Cuore”, Italia.
La sua scomparsa in tempo di pandemia, dopo una degenza relativamente breve in ospedale, ha
sconvolto coloro che l’hanno conosciuta; tutti hanno fatto a gara ad esprimere nei suoi confronti
i sentimenti più belli di affetto, gratitudine, stima.
Educatrice dolce e comprensiva, ma anche severa e rigorosa, come desiderava la Santa Maestra
Lucia Filippini, era un “vulcano” di energia, un’esplosione di gioia e di gusto per il bello.
Ha amato bambini, ragazzi, giovani, nella scuola, nella parrocchia, nell’impegno appassionato in
ACR, e ha saputo farsi amare: essi la ricordano come colei che li ha guidati e fatti crescere nella
fede: “… ci hai insegnato ad essere onesti, ad assaporare il gusto dell’essenziale, il buon sapore
dell’amicizia sincera; ci hai insegnato a pregare silenziosamente, a dire sempre grazie, a non
anteporre la rabbia alla gentilezza, a perdonare…”.
I docenti e collaboratori nella scuola l’hanno avuta accanto come una persona indimenticabile,
dal cuore grande e dai valori autentici, capace di creare fermento e partecipazione, sempre pronta
a rapportarsi in maniera costruttiva, ad ascoltare e accogliere, senza negare mai un sorriso o una
parola di conforto.
Per le famiglie era instancabile compagna di viaggio, capace di sostenerle nell’opera educativa;
arricchiva la comunità scolastica e parrocchiale con il suo agire creativo e travolgente.
In comunità, come consorella e come Superiora, era sempre disponibile, apportatrice di entusiasmo, di vivace serenità, di semplicità umile e fiduciosa.
Dopo circa un mese di intensa lotta per combattere il coronavirus, ha raggiunto per sempre il suo
Sposo e Signore il 31 marzo 2020.
Le sue ceneri sono state deposte nella tomba di famiglia, nel cimitero di Castelnuovo di Avezzano AQ.

6

Suor Henrietta Aprile, MPF
 Jersey City, NJ, 14 settembre 1932
 St. Joseph Hall, Morristown, N.J. USA il 3 aprile 2020
Suor Henrietta Aprile, 87 anni, è morta serenamente venerdì 3 aprile
2020, nell'infermeria di Saint Joseph Hall a Villa Walsh, Morristown, nel New Jersey, dopo molti anni di lunga sofferenza.
Nata a Jersey City, nel New Jersey, il 14 settembre 1932, Suor Henrietta è entrata tra le Maestre
Pie Filippini l'8 settembre 1954. Ha ricevuto l'abito religioso il 28 agosto 1955 ed ha emesso l'Oblazione perpetua il 24 agosto 1958.
Suor Henrietta ha conseguito una laurea in educazione elementare con un titolo minore in filosofia presso la Catholic University of America a Washington DC e un Master of Arts in Business
Education presso il Marywood College di Scranton, in Pennsylvania. Suor Henrietta era orgogliosa di ottenere certificazioni permanenti come insegnante di studi generali, di affari, insegnante di dattilografia e catechista. Era fedele alla formazione permanente nell'area dell'educazione
religiosa.
Straordinaria educatrice, amata dai suoi alunni, Suor Henrietta ha insegnato nelle scuole elementari e secondarie del New Jersey a Saint Bartholomew, Scotch Plains; Sant'Antonio, Belleville;
San Giuseppe, Hammonton; Sant'Antonio, Union City; Nostra Signora della Libera, West New
York; e Santo Rosario, Jersey City. In altre scuole ha lavorato come assistente amministrativa e
segretaria.
Durante gli studi a Washington è stata anche segretaria della Delegazione apostolica.
Oltre a questi prestigiosi impegni apostolici, Suor Henrietta ha servito l’Istituto come delegata e
segretaria di quattro Capitoli Generali a Roma.
Dopo i suoi anni di attivo ministero nell'istruzione, Suor Henrietta è stata a disposizione della
comunità di Villa Walsh, per due anni, come assistente all'economato, prima di ritirarsi nel centro sanitario di Saint Joseph Hall nel 2008. Anche lì, ha continuato a offrire assistenza nell'ufficio assicurativo.
In una lettera, Suor Henrietta spiega perché ha voluto essere Maestra Pia Filippini: “Desidero
dedicare, benché indegnamente, tutta me stessa al servizio di Dio. Desidero lavorare per il suo
onore e la sua gloria, per la salvezza delle anime e, infine, per la mia personale santificazione.
Ho questo desiderio di servire il Signore da lungo tempo. Credo che, con la grazia di Dio, io
posso compiere la mia piccola parte nel suo piano divino, servendolo nella comunità."
Suor Henrietta ha condiviso la seguente riflessione, dopo aver celebrato il 300 ° anniversario
delle Costituzioni e delle Regole nel 2017:
“Santa Lucia era determinata a portare molte anime a Dio. Questo è ciò che ho cercato di fare
nella mia vita religiosa. Santa Lucia adorava il Santissimo Sacramento con tutto il suo cuore.
Questo ho cercato di fare come parte essenziale della mia vita religiosa. La vita della comunità
mi è molto cara. La apprezzo e la considero molto preziosa. Amo teneramente in Cristo le mie
consorelle Maestre Pie Filippini. ”
Questa è l'eredità che Suor Henrietta ci ha lasciato. Ha vissuto pienamente le parole che ha scritto.
I suoi resti mortali sono stati deposti nel cimitero “Ave Maria” a Villa Walsh, Morristown, N.J.
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Suor Anna Casella, MPF
 Teggiano SA

12 dicembre 1933

 Roma, Casa “Volto Santo” 22 aprile 2020

Suor Anna Casella era nata a Teggiano SA, il 12 dicembre 1933,
in una famiglia fortemente impregnata di fede cristiana vissuta,
che ha dato ben tre sacerdoti al ministero ecclesiale.
È entrata nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini il 23 novembre 1950, ha ricevuto l’abito religioso il 6 settembre 1953, ha emesso l’Oblazione perpetua il 30 agosto 1956.
Sr Anna ha esercitato il suo apostolato di insegnante nella scuola primaria e di catechista in diverse case dell’Istituto: Otranto LE, Nettuno-Casa del Sole RM, Roma-Via Caboto, Cave RM,
Roma-Via dell’Orso, Nettuno-Via Matteotti RM, Torre del Greco NA, Sala Consilina SA, Teggiano-Prato Perillo SA, Napoli; in alcune è stata a due riprese, in altre ha ricoperto anche
l’ufficio di Superiora locale.
Aveva un grande senso di appartenenza all’Istituto, sempre grata, dolce e disponibile
all’obbedienza per gli uffici che le venivano assegnati, e anche in quelli più nascosti e faticosi,
ha cercato di offrire il meglio di sé.
Le consorelle e coloro che l’hanno conosciuta ricordano Sr Anna, come una donna di profonda
preghiera, di generosa dedizione, di forte sensibilità umana, umile, riservata.
Riusciva con semplicità a creare dialogo e comunione; con tutti usava un tratto cordiale, mite e
discreto, sempre desiderosa e capace di ispirare pace e serenità ovunque, intorno a sé.
Ha trascorso gli ultimi anni svolgendo il ruolo di assistente nella scuola dell’infanzia: nonostante
le forze di giorno in giorno, le venissero a diminuire, ha continuato ad essere come sempre, materna, attenta, “complice” amorevole dei piccoli che trovavano in lei un rifugio rassicurante e
protettivo.
Trasferita a Roma, nella Casa “Volto Santo”, a causa delle condizioni di salute che andavano
peggiorando, sorridente, paziente e mite, ha atteso l’arrivo dello Sposo che l’ha presa con sé il
22 aprile 2020.
Le spoglie mortali riposano nella tomba dell’Istituto, nel cimitero di Nettuno RM.
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SUOR IRMA (IRENE ADUA) ROMANO, MPF
 Montemarano AV il 10.10.1937
 Roma, Casa “Volto Santo) Policlinico Gemelli il 3 giugno 2020

Suor Irma Romano, nata a Montemarano AV il 10.10.1937, a venti
anni, il 9 dicembre 1957, è entrata nell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, al quale già appartenevano l’amatissima sorella Suor Rosa e
altre Maestre Pie della cerchia familiare.
Ha ricevuto l'abito religioso il 30 agosto 1959. Si è consacrata per sempre al Signore con
l’Oblazione il 28 agosto 1962.
Ha svolto la missione apostolica in varie comunità: Castellafiume AQ, Avezzano-San Pelino
AQ, Tarquinia VT, Bitonto BA, Napoli, Roma-Via delle Fornaci, Rocca di Papa RM, RomaLargo S. Lucia Filippini.
Sr Irma è stata una instancabile educatrice per i piccoli della scuola dell’infanzia, ai quali si è
dedicata con grande pazienza e dolcezza, essendo nello stesso tempo ferma ed esigente; sapeva
interessarli e renderli protagonisti; con le famiglie, coltivava relazioni collaborative, di fiducia e
di stima.
È stata sempre molto coinvolta nei gruppi giovanili. Chi l’ha conosciuta da vicino, la ricorda
come una Maestra Pia dalla carica interiore straordinaria, travolgente, che ha segnato diverse generazioni di giovani. Con la sua giovialità e, soprattutto, con la sua fede semplice, essenziale,
propositiva, era capace di attirarli ed entusiasmarli, ed essi comprendevano che il suo tono talvolta energico e brusco, nascondeva un cuore grande, sensibile e generoso.
Ha esercitato un apostolato molto ricco, in luoghi e tempi in cui c'era scarsità di mezzi, di risorse
e di possibilità, ma tanto bisogno dell’acqua viva della Parola di Dio e di un gesto affettuoso di
speranza. Sr Irma percorreva le strade dei paesi, specialmente nella Marsica, portando con la sua
esuberanza e generosità senza misura, tanta gioia, fede e conforto.
In comunità, era instancabile nelle attività domestiche e sempre disponibile all’aiuto fraterno;
non si risparmiava, anzi quando poteva, sollevava volentieri le consorelle da qualche fatica. Si
esprimeva con spontanea franchezza e, se si accorgeva di essere stata importuna, immediatamente, con umiltà presentava le sue scuse. Creativa e industriosa, con particolare perizia confezionava scialli e pizzi, e questo fino a tempi recenti, nella Casa “Volto Santo”, dove risiedeva già da
anni.
La malattia, in varie forme e gravità, ha accompagnato Suor Irma lungo il corso della vita, ma ella nonostante tutto ha continuato ad essere una donna di fede, combattiva, tenace; la sua fibra,
però, è andata man mano logorandosi e, l’ultimo ricovero nel Policlinico Gemelli è stata la tappa
conclusiva del suo percorso terreno. Il Signore l’ha accolta nella sua Casa nella serata del 3 giugno 2020.
La sua salma è stata deposta nella tomba di famiglia, nel cimitero di Montemarano AV.
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Suor Elena Lombardi, MPF
 Pagliarone CB, oggi Villa S.Michele IS 28 maggio 1933
 Roma, Casa “Volto Santo”

24 giugno 2020

Suor Elena Lombardi, nata a Pagliarone CB, oggi Villa San Michele IS, il 28 maggio 1933, ha fatto ingresso nell’Istituto delle
Maestre Pie Filippini il 23 novembre 1960, ha ricevuto l’Abito
religioso il 27 agosto 1961 ed ha emesso l’Oblazione Perpetua il 30 agosto 1964.
Ha svolto il suo servizio apostolico come insegnante nella scuola dell’infanzia e come catechista
nella pastorale parrocchiale nelle comunità di Limena PD, Umbertide PG, Gubbio PG.
Amorevole, attenta, paziente, con i piccoli che le erano affidati, si dedicava alla sua missione
educativa con passione e creatività, sempre attivamente impegnata.
Con i genitori era accogliente e capace di ascolto, li incoraggiava e li coinvolgeva, rendendoli
pronti collaboratori.
Coltivava molto le relazioni interpersonali, e anche a distanza di anni, coloro che l’avevano conosciuta, amavano intrattenersi, confidarsi e confrontarsi con lei.
Suor Elena aveva il dono particolare di saper stare accanto alle persone sofferenti; con fraterna
sollecitudine faceva loro visita e sentiva suo compito e privilegio, soprattutto, portare loro il conforto della Parola e dell’Eucaristia; pregava intensamente con loro e curava la devozione alla
Vergine Maria, Salute dei malati.
Rivolgeva attenzione straordinaria ai poveri, e la sua generosità d’animo la rendeva capace di
sensibilizzare tutti alla solidarietà e all’aiuto, specialmente in favore delle missioni, per le quali
promuoveva le adozioni a distanza.
Pur essendo cagionevole di salute, era sempre pronta e disponibile ad ogni servizio nella comunità; con le consorelle era mite, umile, grata, pronta a riconoscere qualche suo limite.
Anche negli ultimi anni, trascorsi nella Casa “Volto Santo”, fin quando la malattia non ha preso
il sopravvento sulle sue forze, Suor Elena è stata vicina a tutte, con la sua semplicità, dolcezza,
discrezione.
Il Signore l’ha presa con sé per consegnarle il premio eterno, la ricompensa promessa ai suoi
servi fedeli, il 24 giugno 2020.
Le spoglie mortali sono deposte nella tomba dell’Istituto nel cimitero di Nettuno RM.
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Suor Giuseppina Sebastiani, MPF
 1943 –  2020

Con fraterna partecipazione, le Maestre Pie del Pontificio
Istituto si uniscono alle Maestre Pie dell'Istituto Diocesano
di Montefiascone nel ricordo della cara sorella in Cristo,
Suor Giuseppina Sebastiani, MPF, venuta a mancare tragicamente
il 16 febbraio 2020.
Il bene che ha operato continua ad essere presente e vivo negli alunni,
nelle famiglie, nei cuori delle consorelle e di tutto il popolo di Dio che ha
servito con dedizione, amore e zelo nella sua attività pastorale.
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