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MAESTRE PIE FILIPPINI… nella Casa del Padre 

Casa Generalizia – Roma             Necrologi n. 30            luglio – dicembre 2020 
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SUOR FILOMENA COSTANZI, MPF 

 

   Tagliacozzo AQ     30 ottobre 1934 

   Roma, Casa “Volto Santo”  8 luglio 2020  
 

Suor Filomena Costanzi, nata a Tagliacozzo AQ il 30 ottobre 

1934, ha fatto il suo ingresso nel Pontificio Istituto delle Maestre 

Pie Filippini il 5 ottobre 1949, ha ricevuto l’Abito religioso il 6 

settembre 1953 ed ha emesso l’Oblazione perpetua il 30 agosto 

1956. 

Insegnante nella scuola elementare, catechista, assistente delle 

educande e delle orfane, ha svolto la sua attività apostolica, talvolta a più riprese,  in diverse 

comunità; in alcune di esse ha prestato il servizio di superiora locale e di economa: Pescara, 

Frascati-Via S. Lucia Filippini, Roma-Via Laurentina, Basilea (Svizzera), Castelgandolfo 

RM, Nettuno-Casa del Sole RM, L’Aquila, Tarquinia-Via Rosselle VT, Roma-Via Trevignano 

Romano, Roma-Via Sangemini. 

Di indole forte e tenace, attiva e disponibile, cercava di sfruttare al meglio i suoi talenti, sem-

pre animata da profondo senso di responsabilità e da spirito di sacrificio. Intuitiva e sensibile, 

sapeva capire le necessità del momento e provvedere con creatività e decisione. Occhio vigile 

per  i bisogni delle consorelle, non trascurava mai gli impegni comunitari, nonostante le mol-

teplici occupazioni. Era attenta a tutte e a tutto; con benevolenza e rettitudine,  cercava di tro-

vare la soluzione ai problemi del quotidiano.   Alimento continuo della sua vita erano  la pre-

ghiera e la meditazione, che portavano frutti di dominio di sé, carità, umiltà. 

Coordinatrice didattica nella scuola, ha lasciato un ricordo di impegno, competenza, rispetto 

per tutti i collaboratori. Sapeva affrontare situazioni difficili,  chiedere e ricevere aiuto,  mettere 

a servizio del Signore, della comunità, delle singole consorelle e di chiunque era nel bisogno, le 

sue forze e la sua lungimiranza. 

Durante la sua permanenza in Castelgandolfo, quando il Papa si recava nella Villa Pontificia 

per il consueto periodo di riposo, era infaticabile, premurosa, attenta ai dettagli organizzativi, 

nel prestare la sua opera, sempre efficiente e strategica, a servizio alla gendarmeria vaticana. 

Sapeva unire stile, cordialità e precisione a cristiana semplicità, sobrietà, rispetto dei valori 

della Vita Consacrata.  

Terminata l’attività d’insegnamento, si è dedicata all’accoglienza degli alunni, piccoli e grandi ;  

per i genitori che chiedevano informazioni o erano preoccupati a riguardo dei figli, era consiglie-

ra sollecita, saggia e solidale. 

Ha lottato per lunghi anni con vari problemi di salute, sempre dissimulando per non essere di 

preoccupazione alle consorelle: affidava con fiducia ogni sofferenza e disagio alle mani di Dio, 

e si raccoglieva per lungo tempo in silenziosa preghiera invocando l’aiuto e la protezione della 

Madonna.  L’ultimo tratto della sua vita terrena è stato segnato da una malattia inesorabile, che 

ha affrontato con coraggio indomito, serenità, pazienza, benedicendo il Signore e offrendo ogni 

sacrificio per l’Istituto e per i suoi cari. 

La sua intensa sofferenza fisica e morale, accettata con forza d’animo e in spirito di fede, è 

terminata l’8 luglio 2020, nella Casa “Volto Santo”, quando il Signore le è venuto incontro 

per incoronarla sua Sposa in eterno.    

La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia, nel cimitero di Tagliacozzo AQ. 
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SUOR CONCETTA FEDELI, MPF 

   Marta VT  07.03.1922 

   Montefiascone VT 08.07. 2020  

 

Suor Concetta Fedeli era nata a Marta VT il 7 marzo 1922, in una fami-

glia di modeste condizioni economiche, ma profondamente cristiana, nel-

la quale il Signore aveva chiamato a seguirlo anche un figlio, tra i Padri di 

D. Orione.   

Entrò tra le Maestre Pie Filippini dell’Istituto diocesano di Montefiascone il 21 agosto 1941; ve-

stì l’Abito religioso ed emise l’Oblazione perpetua il 15 ottobre 1945. 

Suor Concetta ha svolto la sua missione di educatrice nelle scuole d’infanzia di varie località 

della diocesi di Montefiascone VT : Grotte di Castro, Montefiascone-parrocchia “Corpus Domi-

ni”, Piansano, Onano, Montefiascone-parrocchia “S.Giuseppe”, Valentano, Ischia di Castro, 

Tessennano, Canino, Gradoli.  

Per i piccoli, Suor Concetta è stata, nello stesso tempo, maestra e madre amorevole; per tanti 

gruppi di fanciulli che ha preparato alla celebrazione della Prima Comunione, è stata fervente, 

infaticabile catechista. 

Ovunque, Suor Concetta ha dato luminosa testimonianza di fedeltà alla Vita di Consacrazione. 

Con tutti intratteneva conversazioni piacevoli e arricchenti; sapeva mettersi accanto a ciascuno, 

con rispetto e delicatezza. 

Con le consorelle era sempre disponibile e si prestava ad andare incontro a tutte in ogni necessi-

tà, umilmente consapevole dei suoi talenti, ma anche dei suoi limiti, che descriveva con fine au-

toironia. 

Ritirata dall’attività diretta, è stata richiamata a Montefiascone dove ha trascorso diversi anni, 

sempre impegnata in piccoli e preziosi servizi alla comunità: attenta al telefono e all’ingresso, ri-

camava, cuciva, rammendava, stirava. 

Tutte potevano rivolgersi a lei, certe che la richiesta sarebbe stata soddisfatta. 

Per le consorelle ammalate, aveva un riguardo speciale, le serviva con amorosa dedizione, le ac-

compagnava fino all’ultimo istante, suggerendo dolcemente una preghiera; e il continuo “spirito 

di orazione” è stato ciò che le è rimasto, quando verso la fine dei suoi giorni, altro non ricordava 

che fiduciose invocazioni al Signore e alla Madonna. 

Suor Concetta ha concluso la sua vicenda terrena l’8 luglio 2020, a Montefiascone. 

Le sue spoglie mortali riposano nella tomba dell’Istituto, nel cimitero di Montefiascone VT. 
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SUOR TERESA EVELINA MANUPELLI, MPF 

 

   Castel Gandolfo RM     19 maggio 1932 

   Roma, Casa “Volto Santo”  20 luglio 2020  

 

 

Suor Teresa Evelina Manupelli, nata a Castel Gandolfo RM il 19 

maggio 1932, il 9 ottobre 1947 ha fatto ingresso nell’Istituto delle 

Maestre Pie Filippini, al quale apparteneva la sorella maggiore, Suor 

Marcella; ha indossato l’Abito religioso il 15 ottobre 1950 ed ha 

emesso l’Oblazione perpetua il 6 settembre 1953. 

Ha svolto la sua missione apostolica come insegnante di scuola pri-

maria e catechista nella pastorale parrocchiale, nelle comunità di : 

Sulmona AQ, Napoli, Roma-Via Caboto, Roma-Via delle Fornaci. 

Ha svolto anche il compito di superiora locale. 

Al ritiro dall’attività diretta, ha trascorso un lungo periodo nella casa di Roma-Via Sangemini, 

prestandosi a servizio della comunità, prima di essere trasferita, per il peggiorare delle sue con-

dizioni di salute, nella Casa “Volto Santo” , da dove il Signore l’ha chiamata a sé per sempre, il 

20 luglio 2020. 

Suor Teresa amava fortemente  l’Istituto, aveva un profondo senso di appartenenza  e, nelle con-

versazioni, si mostrava orgogliosa e privilegiata di provenire da una località così a lungo e inten-

samente segnata dalla presenza delle Maestre Pie, per il benevolo interessamento degli stessi 

Pontefici. 

Di indole forte e vivace, aveva acquisito nel tempo una notevole capacità di dominio di sé: sape-

va dissimulare, infatti, i suoi disagi e i suoi contrasti interiori, mostrandosi equilibrata e calma, e 

trattava con tutti in modo cordiale e garbato. 

Determinata e tenace, si applicava con successo ad ogni attività intellettiva, manuale, artistica.  

Con un fortissimo senso del dovere, tendeva a dare il meglio di sé: anche negli alunni, stimolava 

la sana ambizione e li spronava a mettere a frutto i talenti ricevuti. 

Dedicava molto tempo alla preghiera personale; sempre puntuale e presente agli atti comunitari, 

era attenta alla cura della Liturgia e al rispetto delle norme.  

Si affidava di continuo alla protezione della Vergine Maria dalla quale sapeva di essere guardata 

con benevolenza materna.   

Avanzando negli anni, ha trascorso i suoi lunghi giorni nell’attesa serena e fiduciosa di vedere il 

“giorno senza tramonto”. 

Le sue spoglie mortali riposano nella tomba dell’Istituto nel cimitero di Nettuno RM. 
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SUOR CELESTINA (MARIA CELESTE) MOFFA, MPF 

   Riccia CB      15 novembre 1928 

   Roma, Via Sangemini  23 luglio 2020  

 

Suor Celestina (Maria Celeste) Moffa, nata a Riccia CB il 15 novembre 

1928, ha fatto ingresso nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini il 31 ago-

sto 1946, ha ricevuto l’Abito religioso il 5 ottobre 1947 ed ha emesso 

l’Oblazione perpetua il 15 settembre 1951. 

È stata nelle comunità di Sala Consilina SA, Nettuno-Via Matteotti RM,  

Roma-Via dell’Orso, Roma-Via Sangemini, dove ha trascorso gran parte 

della sua vita. 

Nobiltà d’animo, semplicità, umiltà, accoglienza, buon umore, massima  

disponibilità: sono questi i tratti che meglio descrivono Suor Celestina. 

Dotata di intelligenza pronta e vivace, di equilibrio e senso pratico, amava ascoltare, apprendere 

da tutti, sempre aperta ad ampliare i suoi orizzonti di mente e di cuore. 

Donna di grande generosità e altruismo, si prodigava instancabilmente, in spirito di sacrificio e 

di servizio per le consorelle e per tutti coloro che vedeva nella difficoltà o nel bisogno. 

Sapeva intuire e intervenire tempestivamente nel sovvenire i bisogni altrui, anche a costo di pri-

varsi lei stessa, e di sacrificare le proprie necessità. Con prudente saggezza, cercava di assecon-

dare le richieste di ciascuna consorella, sempre, però, nel rispetto della povertà evangelica e di 

un’attenta solidarietà con i poveri. 

Amava la vita comunitaria e partecipava attivamente agli incontri formativi e di confronto, ap-

portando il suo contributo ricco di intensa spiritualità vissuta. 

Aveva un forte senso di appartenenza all’Istituto e sentiva profondamente suo il carisma di 

evangelizzazione e missione, che cercava di vivere direttamente tra coloro che avvicinava, ma 

soprattutto offrendo le sue azioni quotidiane di servizio e, spesso, di rinunce per l’edificazione 

della Chiesa. 

Suor Celestina ha unito in sé l’atteggiamento di Marta e quello di Maria: la sua vita era animata 

da grande spirito di preghiera; sempre presente e assidua alle celebrazioni comunitarie, coltivava 

intensamente la sua relazione con il Signore, e venerava teneramente la Madonna del Carmelo, a 

cui sin dall’infanzia era legata.  

Colpita ultimamente da un male incurabile, ha saputo affrontare serenamente con edificante fe-

de, coraggio e amore, lucida di mente e di cuore, le proprie sofferenze, sulle orme dello Sposo 

divino crocifisso, sino alla fine, il 24 luglio 2020. 

Le consorelle la ricordano con gratitudine per quello che è stata per ciascuna di loro, conservano 

nel cuore il bene che ha fatto e l’amore fraterno con cui le ha amate. 

Le sue spoglie mortali riposano nella tomba dell’Istituto nel cimitero di Nettuno RM. 
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SUOR MARY DOLORES FERRECCHIA, MPF 

 

   Marlboro, Messa   1923 

   Morristown Medical Center, Morristown, N.J. 25 luglio 2020  
 

 

Suor Mary Dolores Ferrecchia, MPF, è morta serenamente sabato 25 luglio 

2020, nel Morristown Medical Center, Morristown, New Jersey.  

Nata a Marlboro, Mass., il 12 novembre 1923, Suor Mary Dolores il 29 no-

vembre 1952 è entrata nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini dove già da 

anni la sorella Suor Josephine svolgeva il suo apostolato. Ha ricevuto l'abi-

to religioso  il 17 agosto1953 e ha emesso l’ Oblazione perpetua il 26 agosto 1956. 

Suor Mary Dolores ha conseguito una laurea in francese e una minore in spagnolo presso il 

Good Counsel College di White Plains, New York, e un master in francese presso la Seton Hall 

University di South Orange, nel New Jersey.  

All'inizio della sua attività educativa, a Suor Mary Dolores fu offerta l'opportunità di migliorare 

la sua esperienza in spagnolo risiedendo con le suore domenicane di Fatima a Ponce, Porto Rico, 

impegnata insieme a loro nel ministero catechetico. 

Educatrice eccezionale, suor Mary Dolores ha insegnato lingue a Villa Victoria Academy per ol-

tre 28 anni. Inoltre, è stata coordinatrice degli studenti che si sono trasferiti all'Accademia, molto 

rispettata per il suo talento nelle lingue,  parlate e scritte. Suor Mary Dolores ha svolto il ministe-

ro presso la St. Joseph High School di Hammonton, nel New Jersey, per oltre 20 anni come in-

segnante part-time di francese. Ha inoltre moderato il capitolo locale dell'ASLF.  

Oltre a questi impegni apostolici così fruttuosi, suor Mary Dolores ha rappresentato la comunità 

come delegata al Capitolo Generale a Roma, e ha preparato diverse pubblicazioni per l'anniver-

sario della missione dell'Istituto negli Stati Uniti. 

Suor Ascenza Tizzano, Superiora generale, ha condiviso questi sentimenti: “Suor Mary Dolores 

si è offerta volontariamente per lavorare su due grandi progetti centrati sulla nostra storia cente-

naria in America. È stata assistente curatrice di "Traboccanti di gratitudine", il libro-ricordo del 

nostro centenario, e la redattrice principale del DVD per il centenario, "Cammina con noi attra-

verso un secolo di ministero". Questi lavori preziosi rivelano i suoi profondi sentimenti e la sti-

ma per la storia e la presenza delle Maestre Pie Filippini in America. " 

Dopo gli anni di ministero attivo nell'educazione, suor Mary Dolores ha continuato a comporre 

capolavori letterari a tempo pieno. Immersa nell'atmosfera di preghiera a Villa Walsh, suor Mary 

Dolores ha trascorso i suoi ultimi anni nell'infermeria “St. Joseph Hall”. I suoi modi gentili sa-

ranno a lungo ricordati dalle consorelle  e dal personale che lì si è preso cura di lei. 

Nell’elogio funebre scritto dalle Maestre e dalle alunne dell'Accademia di Villa Victoria, la clas-

se del 1960 ha espresso questi sentimenti: "Donna i cui alti ideali ammiravamo e alla cui amici-

zia tenevamo, suor Mary Dolores era un'ispirazione che rispecchiava gli ideali di garbata femmi-

nilità con i suoi modi calmi, la sua voce dolce e il suo simpatico umorismo. Suor Mary Dolores 

ha influito davvero moltissimo sulla nostra vita ". 

Suor Ascenza ha concluso la sua lettera con questo augurio-preghiera: “Il tuo ingresso nella vita 

eterna sia molto più glorioso di quanto tu abbia mai immaginato, poiché sta scritto: 'L'occhio 

non vide, né l'orecchio udì, ciò che Dio ha preparato per coloro che Lo amano. ' " 
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SUOR LUCIA MATTATELLI, MPF     

  

   Aliano MT        10 febbraio 1935 

   Roma, Policlinico “A. Gemelli”       09 agosto 2020  

Suor Lucia Mattatelli, nata a Aliano MT il 10 febbraio 1935, ha fatto 

ingresso nel Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini il 5 feb-

braio 1950, ha indossato l’Abito religioso il 14 settembre 1952 ed 

ha emesso l’Oblazione perpetua il 4 settembre 1955. 

È stata in diverse comunità: Terracina LT, Bitonto BA, Spoleto “S. 

Giovanni” PG, Napoli, Anzio RM, Basilea (Svizzera), Pescara-

Colli, Umbertide PG, Spoleto “S. Gregorio” PG. 

Insegnante, catechista, missionaria instancabile, in alcune comunità ha esercitato l’ufficio di 

superiora, in altre quello di economa; è stata anche economa provinciale per un sessennio.   

Suor Lucia era attiva, generosa, disponibile verso tutti e in ogni momento. Umile e riservata, 

svolgeva il suo ruolo con precisione e responsabilità;  premurosa, era capace di intuire e soddi-

sfare i bisogni e i desideri delle consorelle, e quando qualcuna era malata o ricoverata, si prodi-

gava in ogni modo per alleviarle le sofferenze e i disagi. 

Si relazionava con tutte come “sorella maggiore”, che accompagna, ascolta, incoraggia, aiuta, 

corregge, nello spirito di carità e di discrezione, forte e determinata, affabile e capace di dare e 

chiedere perdono. 

Con gli alunni e i genitori era cordiale e decisa, sapeva consigliare e comprendere le differenti 

povertà, in modo particolare durante gli anni trascorsi in Svizzera, tra gli emigrati italiani. Prepa-

rava con tenacia e pazienza gli alunni al loro futuro; si adoperava perché attraverso 

l’apprendimento del catechismo, conoscessero e amassero Gesù, la Madonna e S. Lucia Filippi-

ni. 

In Svizzera, ha sofferto un po’ per la difficoltà della lingua, che le impediva di dialogare, secon-

do il suo stile aperto e vivace; tuttavia, con assiduità e impegno, nel Centro per i paraplegici, ha 

sempre preparato e guidato la Liturgia della Parola in sostituzione del Sacerdote.  

Si dedicava ai poveri, agli anziani e ai malati con pazienza e tanta serenità: per ciascuno aveva 

una preghiera, una parola di conforto, un aiuto concreto da dispensare. Si poneva in atteggia-

mento di accoglienza fraterna: l’ospite, chiunque fosse, era il benvenuto e, per lui, era sempre 

pronto il “pane dell’amicizia”, un pane fragrante e gradito a tutti, dalla forma tipica (panini 

uniti tra loro come petali di un fiore). 

Il riposo non era per lei, sembrava instancabile; ma dopo il lavoro si rifugiava in cappella e pre-

gava a lungo, perché “lì, davanti a Gesù trovo il mio riposo”- diceva. 

Cessata, per raggiunti limiti di età, l’attività di insegnamento, era a totale disposizione della 

comunità, alla quale donava, con sacrificio e passione, il suo servizio come portinaia, cuoca, 

assistente ai bambini. 

Colpita da ictus, ricoverata dapprima in ospedali umbri, dalla Casa “Volto Santo” è stata trasferi-

ta al Policlinico “A. Gemelli” dove il Signore l’ha visitata e ritenuta pronta per il cielo: “Veni, 

Sponsa Christi…”. Silenziosa e serena, ha terminato i suoi giorni sulla terra, domenica 9 agosto 

2020. 

La salma riposa nel cimitero del suo paese natale, Aliano MT ( fraz. Alianello). 
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SUOR ANNE AMATO, MPF 

 

   S. Cristina di Aspromonte  RC, Italia            9 novembre 1923 

   St. Joseph Hall,Villa Walsh, Morristown, NJ, USA 16 agosto 2020  

 

 
Nata a S. Cristina di Aspromonte, RC, Italia, il 9 novembre 1923, Suor 

Anne è emigrata negli Stati Uniti con la sua famiglia, nel 1938. È entrata 

nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini l’8 settembre 1940, ha ricevuto l'abito  

religioso il 15 giugno 1941 e ha emesso l’Oblazione perpetua il 27 agosto 1944. 

Suor Anne ha conseguito un Bachelor of Science in Elementary Education presso la Seton Hall 

University di South Orange, nel New Jersey. Ha insegnato in quasi tutti i livelli di scuola ele-

mentare nel New Jersey e New York.   

Ha portato a termine con successo un mandato come preside e diversi fruttuosi mandati come 

superiora locale. 

Suor Anne era un’educatrice straordinaria, e aveva un forte desiderio di migliorare sempre più la 

sua preparazione professionale. Ha viaggiato in Messico per studiare la lingua e la cultura spa-

gnola. Si è avvalsa di conferenze accademiche annuali e ha studiato per diversi anni i Vangeli 

sinottici al Dunwoodie Seminary di New York. Anche quando si è ritirata dall’attività scolastica, 

Suor Anne ha continuato ad essere disponibile, a tempo parziale, come assistente nelle classi. 

Dopo oltre sessant’anni di evangelizzazione attiva, il cammino della vita di Suor Anne l'ha por-

tata a Villa Walsh, casa madre, dove ha trascorso molti anni sereni come residente stabile. Leg-

gendo, cucendo e assistendo a tutte le funzioni comunitarie, Suor Anne ha continuato a trovare 

conforto e pace nella sua forte fede. 

In una lettera di condoglianze alla Provincia, Suor Ascenza Tizzano, Superiora generale, ha ri-

cordato l'impatto positivo che Suor Anne ha avuto su coloro che l’hanno incontrata nel suo mini-

stero educativo, e ha concluso: “Sebbene la salute di Suor Anne l’abbia messa a dura prova negli 

ultimi anni e la sua scomparsa potrebbe essere considerata come una benedizione per lei, il mio 

cuore resta addolorato per aver perso questa consorella che ha dato tanti anni di fedele servizio 

alla comunità. Ovunque fosse mandata a servire, era amata dalle persone che serviva e non veni-

va dimenticata facilmente. Per la sua bontà e testimonianza, la comunità è stata benedetta di vo-

cazioni ... ". 

Amica di lunga data, sorella e compagna di cammino, Suor Anne Louise Abascal, nel suo tribu-

to, ha ricordato la forte testimonianza ricevuta da Suor Anne: “Poiché era una persona molto ge-

nerosa, gentile e pacata, ho imparato ad essere paziente e di buon cuore. Come preside, sebbene 

fosse severa, era sempre imparziale; da lei ho imparato l’equilibrio e la mitezza. " 

Possa Suor Anne ricevere la ricompensa della vita eterna per la sua bontà, la sua umiltà e la sua 

fedeltà al Signore. 

La Messa esequiale per Suor Anne si è tenuta nella cappella di Santa Lucia a Villa Walsh. Dopo 

la liturgia, la sepoltura ha avuto luogo nel cimitero “Ave Maria”.  
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SUOR MARISTELLA BARRESI,  MPF 

 

   Militello in Val di Catania   CT 20 maggio 1941 

   Roma, Casa “Volto Santo”  27 agosto   2020  

Suor Maristella Barresi,  nata a Militello in Val di Catania CT  il 20 mag-

gio 1941, ha fatto ingresso nel Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filip-

pini il 22 ottobre 1969;  ha indossato l’Abito religioso il 22 agosto 1970, 

ha pronunciato la Promessa di fedeltà il 28 agosto 1972 e ha emesso l’Oblazione perpetua il 12 

agosto 1976. 

Ha svolto il suo apostolato in diverse località: Nettuno “Casa del Sole” RM, Tarquinia -Via Ros-

selle VT, Avezzano AQ, Pescara-Colli, Bitonto BA; in alcune comunità ha esercitato anche 

l’ufficio di Superiora e Coordinatrice Didattica.  

Si è ritirata nell’infermeria di Roma “Casa Volto Santo”, quando la malattia non le ha permesso 

più di essere operativa nella pastorale scolastica e parrocchiale.  

Suor Maristella aveva conosciuto la nostra comunità in Svizzera, a Basilea, dove nel fiore della gio-

vinezza, si era trasferita dalla nativa Sicilia e aveva trovato impiego presso il Consolato Italiano. 

Era rimasta colpita dal coraggio e dalla serenità con cui le consorelle andavano affrontando le fatiche 

e le incognite della nuova fondazione in favore delle famiglie italiane emigrate in quel Paese, e fre-

quentandole assiduamente anche per ragioni di lavoro, aveva scoperto la “vocazione” alla Vita Con-

sacrata, già evidente nella sua passione per l’attività educativa.  

Come insegnante, catechista, missionaria, Suor Stella è stata instancabile suscitatrice di simpatia e di 

entusiasmo; attiva evangelizzatrice riusciva a coinvolgere anche coloro che apparivano più restii ad 

avvicinarsi alla fede.  

Generosa e disponibile verso tutti e in ogni momento, coraggiosa e intraprendente, non si lasciava 

abbattere da nessun ostacolo; svolgeva il suo ruolo con professionalità, senso di responsabilità e de-

terminazione.  

Con le consorelle era premurosa, capace di intuire e soddisfare le necessità e i desideri di ciascuna, e 

sempre attenta ne preveniva le richieste; costante era il suo atteggiamento di accoglienza fraterna.  

Persuasiva e convincente, metteva ogni persona in condizione di accettare serenamente le sue indi-

cazioni e proposte. 

Con gli alunni e i genitori era cordiale e decisa, sapeva consigliare e comprendere. Amava i giovani, 

a loro dedicava molto del suo tempo, si poneva loro accanto, li seguiva con tenacia e pazienza, li 

coinvolgeva nel dialogo e nella riflessione sui valori autentici,  ma soprattutto condivideva con loro 

il “pane” della Parola di Dio.  

Durante gli anni trascorsi a Bitonto, visitava spesso le persone anziane e malate infondendo nel loro 

animo serenità e fiducia; andava in cerca dei veri poveri, e i più disagiati erano gli amici più cari. 

Dotata di capacità creativa e di originalità, che ha espresso anche durante la forzata inattività, amava 

scrivere e musicare i testi poetici che andava componendo. Da tutto il suo essere traspariva grazia e 

naturalezza, forza e compattezza, come una roccia.  

Si è dedicata  con vero slancio apostolico ad accompagnare il gruppo dei Laici nel loro cammino spi-

rituale  e ha sofferto intensamente quando si è resa conto che non poteva più partecipare agli incontri 

programmati. 

Nel lungo percorso della malattia, la mano paterna di Dio l’ha resa sempre più capace di essere per 

coloro che l’avvicinavano ispiratrice di sicurezza, coraggio e  accoglienza.    

Silenziosa e serena, ha concluso i suoi giorni sulla terra, per immergersi nell’eterna pace e bellezza, 

giovedì 27 agosto  2020, nella casa “Volto Santo” in Roma. 

La sua salma riposa nella tomba dell’Istituto nel cimitero di  Scurcola Marsicana AQ 
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SUOR ANGELA IANTOSCA, MPF    

   
   Montefalcione AV  01 dicembre 1927 

   Roma, “Volto Santo” 19 settembre 2020  

 

Suor Angela Iantosca nacque a Montefalcione AV il 01 dicem-

bre 1927, entrò nel Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippi-

ni il 06 agosto 1945, ricevette l’Abito religioso il 01 settembre 

1946 e si consacrò per sempre al Signore con l’Oblazione il 03 

ottobre 1949. 

È stata nelle comunità di Bitonto BA, Teggiano SA, Napoli, dove si è dedicata all’insegnamento 

nella scuola materna, oltre a svolgere le attività quotidiane di servizio necessario alla comunità. 

Suor Angela, nella sua vita, è stata animata da una fede semplice, ma forte e genuina; sin 

dall’ingresso nell’Istituto dove si è trovata per circostanze fortuite e provvidenziali, si è sempre 

lasciata guidare dal Signore, affidandosi serenamente alla mediazione delle superiore.  

Era una persona schietta, verace; ovunque ha lasciato un ricordo indelebile. Per le consorelle è 

stata maestra di bontà, umiltà, essenzialità: lei diceva di non aver mai bisogno di niente, tutto era 

troppo per lei, anzi di tanto in tanto confezionava per ciascuna un pacchetto-sorpresa con qual-

cosa di utile. 

Attenta a tutte, premurosa, disponibile a prestarsi per dare aiuto, anche a costo di sacrificio; par-

tecipava attivamente agli atti comunitari, e per la preghiera mattutina era sempre la prima a re-

carsi in cappella. 

Educatrice amorevole e paziente per i piccoli, li accoglieva con il sorriso che rinfranca e rassere-

na; consigliera e confidente riservata, aveva una parola dolce, carica di affettuosa solidarietà per 

tutti.   

Dotata di un cuore grande, sapeva donare generosamente, non pretendeva nulla per sé, solo con-

tenta di far felici gli altri; si interessava e visitava spesso le persone malate e oppresse dalla soli-

tudine, sostenendole con la preghiera e il conforto della fede. 

Assidua donatrice di sangue finché le è stato possibile, compiva questo gesto con lo spirito reli-

gioso di chi sa che dal Signore ha ricevuto il dono della salute, e sente di doverlo condividere 

con coloro che soffrono. 

Di animo sensibilissimo, aveva una speciale passione per le piante, che custodiva con cura e del-

le quali conosceva ogni segreto: tutto germogliava e fioriva tra le sue mani; non c’è persona che 

l’abbia incontrata senza aver ricevuto in dono da lei una piantina, con le necessarie istruzioni per 

coltivarla. 

Quando le forze cominciavano a venir meno, non volendo essere di preoccupazione nella comu-

nità, Suor Angela ha chiesto di essere trasferita a Roma, nella Casa “Volto Santo”, dove ha speso 

i suoi ultimi anni, nella preghiera, nell’attesa serena del Signore, che al mattino del 19 settembre 

2020 le è venuto incontro per condurla nel suo Regno eterno. 

Le sue spoglie mortali riposano nella tomba dell’Istituto nel cimitero di Scurcola Marsicana AQ. 
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SUOR CLAIRE OUIMET, MPF  
 
   Bristol, Connecticut 25 ottobre 1938   

   Morristown, NJ   30 settembre 2020    

 

Suor Claire Ouimet, MPF, 81 anni, è morta serenamente il 30 settembre 

2020 nel Morristown Medical Center, Morristown, New Jersey. 

Nata a Bristol, Connecticut, il 25 ottobre 1938, Suor Claire è entrata 

nell'Istituto delle Maestre Pie Filippini l'8 settembre 1956. Ha ricevuto 

l'abito religioso il 25 agosto 1957 e ha fatto la sua Oblazione perpetua il 

4 settembre 1960. 

Suor Claire ha conseguito una laurea in scienze per le scuole elementari presso la Seton Hall 

University, South Orange, New Jersey, e un master in supervisione e curriculum presso il Wil-

liam Paterson College di Wayne, New Jersey.  

Ha ottenuto con soddisfazione il diploma nel New Jersey per Insegnante Elementare, e anche 

quello di Amministratore e Supervisore K-12. La partecipazione regolare a convegni e seminari 

ha rafforzato la sua esperienza nell'educazione cattolica. 

Durante i molti anni di attività sia come insegnante che come preside, Suor Claire ha mantenuto 

una relazione affettuosa con i suoi studenti, ha apprezzato la dignità di ciascuno, ha parlato loro 

e di loro con rispetto. I suoi insegnanti collaboratori sono stati formati e sfidati ad avvicinarsi ai 

loro alunni nello stesso modo. In cambio, Suor Claire ha ottenuto lo stesso rispetto e la stessa 

stima che ha promosso, sia dagli studenti che dagli insegnanti. 

Superiora locale per molti anni, Suor Claire era amata e rispettata dalle Maestre della sua comu-

nità. Ha incoraggiato tra loro una libertà matura ed ha proposto la sua autorità con l'esempio di 

una vita di preghiera profonda, una sincera premura e attenzione per ogni persona, capacità di 

provvedere ai bisogni delle consorelle; si distingueva per la sua generosità e gentilezza. 

Poiché molto stimata nella comunità, Suor Claire è stata nominata membro della task force della 

Provincia per lo studio delle “scuole Filippini”, nonché membro del comitato provinciale per 

studiare l’organizzazione della infermeria-struttura sanitaria. Eletta Consigliera provinciale e de-

legata, ha partecipato a diversi Capitoli Provinciali.  

Aveva iniziato come coordinatrice dell'istruzione elementare, ma il suo incarico si è ampliato 

come direttrice dei ministeri, ed ha mantenuto questo ufficio per oltre dieci anni.  

Avendo sopportato una grave malattia per quasi due decenni, Suor Claire considerava la sua 

condizione un dono del Signore. Diceva, infatti: "Mi è stato dato il dono della Croce e l'ho ac-

cettato": questa affermazione è stata citata da suor Ascenza Tizzano, Superiora generale, amica 

di sempre, che nella sua lettera alla Provincia “Santa Lucia F.”, ha testimoniato il modo in cui 

Suor Claire ha abbracciato il particolare dono: “Suor Claire non si è mai lamentata e non ha mai 

rinnegato l'accettazione del dono della Croce. Arrendendosi alla Croce, le furono dati coraggio, 

forza e pace. . . Ancora gioiosa, ancora desiderosa di servire, ha continuato a raggiungere il 

popolo di Dio. . . Glorioso, senza dubbio, è il suo ingresso in paradiso! Con sentita gratitudine, 

restituisce la sua croce consunta e riceve la corona della vita eterna, degna di una fedele sposa 

di Cristo ".  

"La Croce è il fiore che segna i suoi eletti, e il frutto che porta è divino. Sceglilo, cuore mio. È 

un bel segno. " (cf J. Powers Il segno della croce ).  

I resti mortali di Suor Claire riposano nel cimitero “Ave Maria” a Villa Walsh, Morristown, New 

Jersey. 
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SUOR ANTONIETTE DE NARDO, MPF 
 

   Blue Anchor, NJ  12 giugno 1934  

   Morristown, NJ   30 settembre 2020  

 

Suor Antoniette De Nardo, MPF, 86 anni, è morta il 30 settembre 2020, a 

Saint Joseph Hall, Home Health Care Center, Villa Walsh, Morristown, 

New Jersey. 

Nata a Blue Anchor, New Jersey, il 12 giugno 1934, Suor Antoniette entrò 

nell'Istituto Maestre Pie Filippini il 2 settembre 1951. Ricevette l'abito re-

ligioso il 31 agosto 1952 e fece la sua Oblazione perpetua il 3 luglio 1955 . 

Suor Antoniette ha conseguito una laurea in scienze per le scuole elemen-

tari presso il Catholic Teachers College di Providence, Rhode Island, e un master in scienze 

dell'educazione in storia presso l'Università di Hartford nel Connecticut. 

Seguendo la chiamata di Cristo Maestro, Suor Antoniette ha portato la luce della fede agli alunni 

a cui insegnava, in molte scuole del New Jersey, New York, Pennsylvania, Connecticut e Rhode 

Island, poiché in spirito di obbedienza ha sempre accettato di andare ovunque era mandata in 

missione.  

Dopo più di quarant'anni di insegnamento, Suor Antoniette ha servito nella Pastorale, ha offerto 

istruzione religiosa part-time ed ha assistito nell’ufficio di presidenza della scuola. In ogni locali-

tà in cui ha lavorato, Suor Antoniette è stata sempre presente in ambito parrocchiale. Era molto 

attiva nella Società Saint Vincent de Paul: ora lascia, infatti, in eredità la realizzazione di rosari e 

la promozione della devozione alla Madonna. 

Per molti anni Suor Antoniette ha trascorso il periodo estivo come volontaria nella Saint Joseph 

Hall, occupandosi teneramente delle Maestre anziane, e lei stessa è stata residente stabile nella 

struttura per meno di due mesi prima di essere chiamata nella dimora eterna. 

Suor Antoniette ha trascorso il suo ultimo anno di ministero nella città in cui è cresciuta, quando 

frequentava le scuole superiori di Saint Joseph ad Hammonton, nel New Jersey.  

Non molto tempo dopo la sua morte, la pagina Facebook della parrocchia si è rapidamente riem-

pita di calorosi ricordi. Eccone solo alcuni: "Dio ha chiamato un angelo a casa!" “Suor Antoniet-

te sarà ricordata quotidianamente quando useremo i rosari che ha fatto. Un cuore grande e così 

dolce!" "Un buon amico è un meraviglioso modello di comportamento: lei è sempre stata una 

fonte di calma." “Sono profondamente addolorato per la notizia della morte di Suor Antoniette. 

Era un'insegnante meravigliosa e una donna gentile. Mi sento fortunato di averla conosciuta e di 

aver lavorato con lei. " “È stata di grande aiuto nella nostra Società di San Vincenzo de' Paoli. 

Non dimenticheremo mai la sua saggezza e gentilezza: era una vera donna di Dio". 

Durante la Messa esequiale, il Vescovo emerito, Mons. Arthur Serratelli, ha affermato: “Allo 

scopo di aiutare gli altri a trovare la vera felicità, quella che Dio vuole per noi, Suor Antoniette 

ha dedicato la sua vita consacrata sin da quando aveva diciassette anni. Sapeva che Gesù è l'u-

nica verità che risponde alle nostre domande più profonde. . . Oggi, mentre la riconsegniamo a 

Dio, preghiamo che, per il suo servizio fedele e instancabile, vissuto così generosamente in ri-

sposta a Gesù, ora si senta dire: 'Bene, serva buona e fedele ... Entra nella gioia del tuo Signore. 

" 

I resti mortali di Suor Antoniette riposano nel cimitero “Ave Maria” a Villa Walsh, Morristown, 

New Jersey. 
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SUOR ANTONIETTA DI CARO, MPF   

     
   Trieste    21 novembre 1933 

   Roma, Via Sangemini 04 novembre 2020  

 

Suor Antonietta Di Caro, nata a Trieste il 21 novembre 1933, entrò il 

10 agosto 1947 nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini, che aveva co-

nosciuto tramite la zia Maestra Pia, missionaria negli USA, Suor Ele-

na Drago. Ricevette l’abito religioso il 15 settembre 1951, ed emise 

l’Oblazione perpetua il 12 settembre 1954. 

Suor Antonietta ha svolto il suo apostolato educativo in diverse case 

dell’Istituto: Nettuno-Via Matteotti RM, Anzio RM, Avezzano AQ, L’Aquila, Roma-Via Trevi-

gnano Romano,  Frascati RM, Castel Gandolfo RM, Roma-Via delle Fornaci.  In alcune comuni-

tà ha ricoperto l’ufficio di Superiora locale, e per qualche anno ha anche collaborato nella for-

mazione religiosa iniziale, in particolare come Assistente delle postulanti. 

Donna di grande interiorità e spirito di preghiera, Suor Antonietta amava trattenersi a lungo in 

cappella, e dedicarsi alla meditazione per accogliere e approfondire la Parola, che considerava 

luce e forza imprescindibile per vivere pienamente la Consacrazione. 

Attenta e precisa, curava gli impegni che le venivano affidati con responsabile consapevolezza: 

in ogni compito dimostrava vivo senso di appartenenza all’Istituto e impegnava tutte le sue doti  

umane e spirituali per portarlo a termine, convinta di compiere in ciò la volontà di Dio. 

Nella  comunità era una presenza significativa, esempio di pazienza e di carità fraterna. Si mo-

strava persona di dialogo, aperta alla collaborazione, profondamente umile: con gioia ringraziava 

il Signore per i talenti concessi alle consorelle, che amava e stimava sinceramente. Verso di loro 

era sempre disponibile e le aiutava nel bisogno, incurante della sua stanchezza. In tutto ciò che 

faceva, Sr Antonietta era consapevole di vivere la sua vocazione di persona consacrata: il signi-

ficato della sua vita era vivere per Gesù e in Gesù.  

Con tratto gentile, semplice e discreto, si è dedicata all’accoglienza delle giovani universitarie e 

degli altri ospiti, in Roma Via Arco dei Ginnasi  dove è rimasta fino al 2018.  

Nei primi anni di permanenza in questa comunità, ha svolto la missione educativa nella scuola: 

ha curato la formazione degli alunni, ispirandosi, come figlia, alla Santa Fondatrice. 

In seguito all’apertura della Casa per ferie, compiva qualsiasi lavoro le venisse richiesto, sempre 

con il sorriso, nella convinzione che ogni persona accolta avrebbe potuto incontrare il Signore 

attraverso di lei. 

La sua testimonianza non sfuggiva allo sguardo delle studentesse universitarie alle quali con 

simpatia, sapeva offrire parole di incoraggiamento e vicinanza nella preghiera. 

Per le precarie condizioni di salute, negli ultimi anni della sua vita è stata trasferita a Roma-Via 

Sangemini. Colpita da ischemia cerebrale, il 4 novembre 2020 ha concluso il cammino terreno 

per incontrare lo Sposo nell’eternità beata. 

Le  sue  spoglie riposano nella tomba dell’Istituto, nel cimitero di Nettuno RM.  
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SUOR CATERINA MATTEI, MPF 

   Piansano VT  31 luglio 1936 

   Castel Giorgio TR 21 novembre 2020  
 

 

Suor Caterina Mattei, nata a Piansano VT il 31 luglio 1936,  è  entrata 

nell’Istituto diocesano delle Maestre Pie Filippini, a  Montefiascone, 

appena concluso il ciclo della scuola elementare, il 23 ottobre1948.  

Al termine dell’anno di Noviziato, il  04 novembre 1954 a  Montefia-

scone, ha ricevuto l’abito religioso ed ha emesso l’Oblazione con la  

quale si consacrava per sempre al Signore. 

Conseguito il diploma magistrale nel 1958, Suor Caterina ha iniziato la sua missione come inse-

gnante nella scuola elementare parificata di Montefiascone, e superato il concorso statale, ha in-

segnato a Civita Castellana VT, poi ancora a Montefiascone, presso la Villa Margherita, dove 

erano ospitati bambini diversamente abili.   

Ha insegnato anche ad Acquapendente, a Latera, a Orte, a Bolsena.  Trasferita a Proceno VT, dal 

1973 ha svolto la missione di  Maestra Pia con dedizione totale in favore dei bambini nella scuo-

la e nella catechesi, e si è dedicata instancabilmente all’evangelizzazione delle famiglie e, in ge-

nere, degli adulti. 

Sempre molto cordiale con  tutti, Suor Caterina facilmente entrava in sintonia con le persone che  

avvicinava:  era stimata, apprezzata e ascoltata.  

Cessata l’attività educativa diretta nella scuola, accettando l’obbedienza  delle  Superiore, ha  ri-

coperto ruoli di responsabilità in varie case dell’Istituto: Tarquinia VT, Terracina LT, Bolsena 

VT, Castel Giorgio TR, dove è stata per due periodi distinti. 

Suor Caterina  ha  lasciato una testimonianza di autenticità e di impegno generoso nella sua vita 

consacrata. È ricordata tra le consorelle e i conoscenti come persona affabile, paziente, amante 

della pace, attenta e precisa nel compiere il proprio dovere, dedita alla preghiera. 

Il giorno 21 novembre 2020, nella ricorrenza della Presentazione di Maria al Tempio, giorno in 

cui ogni Maestra Pia conferma la sua Oblazione, Suor Caterina è ritornata alla casa del Padre a 

consegnare di persona, in modo definitivo, la vita che aveva offerto nella sua giovinezza a Colui 

che sarà il suo “Sposo in eterno”, come amava ripetere S. Lucia. 

Le sue spoglie mortali riposano nella tomba dell’Istituto, nel cimitero di Bolsena VT.  
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SUOR CARMELA BOCCAPIANOLA, MPF 

 

   Bitonto BA    11 giugno 1946 

   Roma, Policlinico Gemelli 24 novembre 2020  

 

 

Suor Carmela Boccapianola,  nata a Bitonto BA  l’11 giugno 1946, il 2 

ottobre 1968 è entrata nell’Istituto Pontificio delle Maestre Pie Filippini, 

ha ricevuto l’abito religioso il 22 agosto 1970 e ha emesso l’Oblazione 

Perpetua il 1° agosto 1979. 

Suor Carmela ha speso pochissimo tempo nel servizio educativo, solo 5 

anni circa, tra Sala Consilina e Teggiano-Prato Perillo SA.  

Si può affermare che in tutta la sua vita consacrata ha vissuto la Parola del Vangelo: “… ero ma-

lato e mi avete visitato, avevo fame e mi avete dato da mangiare …”:  per tante consorelle, infat-

ti, Suor Carmela è stata il buon Samaritano che le ha soccorse, curate, assistite, con amore e 

competenza, nel tempo della malattia e della vecchiaia. 

Per più di quaranta anni è stata vista china sulle consorelle malate, dedita a prestare loro ogni 

soccorso: curava le ferite, lavava loro le membra, sollevava non senza fatica, le Maestre anziane 

o costrette a letto.  

Raggiungeva  tutte là dove si trovavano: al refettorio, nelle camere, nella cappella,  e sommini-

strava a questa o a quella le medicine prescritte.  

A coloro che non potevano recarsi alla tavola comune, sollecita e puntuale, portava il pasto che 

sostiene il corpo, e alle stesse, dopo la Santa Messa, portava sempre il Pane della vita, Gesù Eu-

caristia. 

Nella comunità, tutte erano edificate dall’esempio di abnegazione, e ammiravano la sua intelli-

genza pratica, la memoria sempre vigile, e lo spiccato senso del dovere.  

Suor Carmela era anche molto precisa e ordinata nel custodire la documentazione sanitaria e il 

percorso clinico di ciascuna Maestra: quando il medico curante cercava un documento, lei sape-

va trovarlo immediatamente. 

A chi chiedeva da dove le venisse tanta saggezza, le consorelle che l’hanno conosciuta risponde-

vano convinte che il Signore le aveva fatto dono della sua sapienza, quella che ha promesso ai 

semplici, agli umili, ai poveri nello spirito, a chi si fida e si affida totalmente a Lui:  Suor Carme-

la era sempre presente ai tempi della preghiera, alla meditazione, alla vita fraterna e comunitaria. 

Anche verso i familiari, particolarmente verso la mamma avanzata in età, era attenta e premuro-

sa: li sentiva a telefono, li confortava, li sosteneva con la sua fede nella Provvidenza, convinta 

che là dove l’uomo non può arrivare, certamente arriva Dio. 

L’Istituto che ha amato e servito, rattristandosi per la sua dipartita avvenuta il 24 novembre 

2020, affida al Signore l’anima benedetta di Suor Carmela, e accettando le divine disposizioni, 

ripete con il sommo poeta Dante: “ In tua voluntade è nostra pace…”  

La sua salma è sepolta nella tomba di famiglia a Bitonto BA.  
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SUOR ANATOLIA SCROCCA, MPF 

  Tagliacozzo  AQ  

   Roma,Via Sangemini 14 dicembre 2020  

 

Suor  Anatolia Scrocca, nata a Tagliacozzo AQ il 10 luglio 1925,  

è entrata nell’Istituto il 21 ottobre 1940, ha ricevuto l’abito delle  

Maestre Pie Filippini il 4 ottobre 1942 ed ha emesso l’Oblazione  

perpetua il 1°settembre 1946. 

Suor Anatolia ha svolto il suo apostolato in diverse case dell’Istituto e in alcune è ritornata la se-

conda volta e anche la terza volta. È stata in Anzio RM, Frascati RM, Umbertide PG, Roma-Via 

Sangemini, Terracina LT, Roma-Via dell’Orso, Tarquinia VT.  

Ha svolto diversi ruoli nell’Istituto: insegnante di scuola primaria, assistente nell’ambito della 

formazione religiosa delle Postulanti,  responsabile delle educande, Superiora locale  e assistente  

scolastica con varie mansioni, soprattutto a Frascati.  

Svolgeva i suoi doveri sempre con grande senso di responsabilità e precisione.  Ovunque, si è ri-

velata  una  Maestra esemplare: generosa, attenta, disponibile, premurosa  e sempre serena.  A 

tutti e dappertutto irradiava pace, accoglienza e saggezza.  

Amava di vero cuore  la Santa Fondatrice ed era impegnata ad imitarla e a diffonderne la cono-

scenza e la devozione.  Era grata al Signore per averla chiamata ad essere Maestra Pia; aveva un 

grande senso di appartenenza alla nostra Famiglia religiosa e lo testimoniava nelle scelte e 

nell’operato.   

È stata una donna di comunione e di pace non solo nelle comunità, ma anche con i genitori  degli 

alunni e i laici, in generale. Tutti la ricordano per il bene che ha fatto con evangelica semplicità, 

unita all’atteggiamento materno. 

Nel 2015, con grande sofferenza, ha dovuto lasciare le attività per motivi di salute ed è stata tra-

sferita  a Roma-Via Sangemini, dove tornava per la terza volta, dopo aver compiuto un lungo 

cammino. Vi ha trascorso altri 5 anni, totalizzando così più di 20 anni in questa casa, un tempo 

denominata “Tempio Vivente”, che amava tanto. Trascorreva le sue giornate pregando e renden-

dosi utile come poteva per soddisfare i bisogni delle consorelle.  

Negli ultimi mesi, lo stato di salute peggiorato l’ha costretta a letto, ma non l’ha privata della sua 

serenità. Come una candela è andata consumandosi pian piano fino a spegnersi alla luce terrena 

per essere immersa in quella eterna il 14 dicembre 2020. 

La sua salma è stata tumulata nella tomba di famiglia a Riofreddo AQ.  
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