Alle nostre sorelle defunte
nella certezza che il Signore
è la loro ricompensa eterna
perché in Lui hanno sperano.

Memori e grate del bene
da loro ricevuto ci impegniamo
a custodirlo e ad alimentarlo
con il nostro “santo operare”.
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“Per i tuoi Santi o Dio, splende una luce perenne
e una vita senza fine”
(Dalla liturgia di Tutti i Santi )
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“Nei cieli di Dio i nostri morti
risplenderanno come le stelle, per sempre”
(Dn 12, 3)
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SUOR M. TEREZIJA HANŽELIČ

Anni 94, nella Congregazione 71 anni,
deceduta a Roma il 20 ottobre 1970

Marija Hanželič, Suor Maria Terezija, nasce il 19 febbraio 1876 a
Hardek presso Ormož, in Slovenia, in una famiglia di contadini
distinta e benestante.
Trascorre la giovinezza prevalentemente nel collegio delle nostre
suore a Maribor, (Slovenia), dove frequenta la scuola media e
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l’Istituto Magistrale. Il 15 agosto 1899, all’età di 23 anni,
rispondendo alla chiamata del Signore, entra nel noviziato nella
nostra Famiglia religiosa.
La giovane suor Terezija ha un’indole gioviale, generosa,
disponibile, risoluta ed energica, intelligente e nobile di cuore.
Nonostante la salute cagionevole, si dedica con gioia al proprio
dovere di insegnante e di catechista a Maribor, a Ljubljana
(Slovenia) ed in seguito a Zemun (Serbia), dove ha espletato il
compito di superiora della Comunità locale.
Tutti coloro che l’hanno conosciuta, la ritenevano donna
intelligente ed intraprendente, giudiziosa e prudente. Nel 1935
viene eletta Superiora generale della nostra Famiglia religiosa,
sebbene non fosse stata presente al Capitolo Generale.

E’ il periodo di massimo sviluppo della Congregazione, dove si
sottolinea la rigorosa osservanza delle Costituzioni e si nota il
progresso spirituale e materiale. Con grande dedizione Suor Maria
Terezija visita tutte le comunità della nostra Famiglia religiosa;
nelle visite ufficiali e negli incontri personali si interessa
vivamente di ogni singola suora, delle Comunità e dell’apostolato
in particolare. Apre una trentina di nuove case religiose in cui le
suore si occupano delle opere sociali e caritative. Pone particolare
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attenzione alla diaspora in Serbia ortodossa e all’incremento
dell’attività missionaria in Argentina.
Si prende grande cura delle vocazioni religiose e delle suore
malate e deboli. Stima ogni suora con sincerità di cuore, sa riunire
sapientemente la bontà materna e la coerenza religiosa. Si fida
delle suore e in qualsiasi necessità e difficoltà si rivolge a loro
senza timore.
Sa instaurare rapporti di stima con persone che occupano posti di
responsabilità negli uffici pubblici ed ottenere da loro permessi
necessari per un buon funzionamento delle opere, sia nel settore
scolastico, che nell’Istituto in genere.

Al suo ritorno dalla visita alla Provincia degli Stati Uniti
d’America, trova in Europa la Seconda Guerra Mondiale, contesto
che le impedisce di celebrare il Capitolo generale già progettato.
Riuscirà a convocarlo solo dieci anni dopo, nel 1956, a Roma.

Il 16 aprile 1941 l'esercito tedesco invade la Jugoslavia, quindi
anche Maribor. A Suor Maria Terezija viene ordinato, anzi
intimato di abbandonare la Casa madre e di allontanarsi con tutte
le suore. Le prime che devono andarsene sono le trenta novizie e
le sessanta postulanti.
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La mattina del 30 aprile del 1941, dopo l’ultima santa messa
celebrata nella chiesa conventuale, con grande dolore abbandona
la Casa madre insieme a tutte le altre suore. Ogni suora
intraprende una strada diversa. Suor Maria Terezija si reca a
Ljubljana, vi trascorre due mesi e, priva di qualsiasi mezzo, parte
per Tomadio da dove si dirige verso Roma con la più ferma
volontà e l’ardente amore di salvare la nostra Famiglia religiosa.
Dichiara: “Andrò dal Santo Padre e gli dirò che mi hanno tolto
tutto”. Giunta a Roma, è ricevuta dal Santo Padre Pio XII che
l’ascolta con attenzione, la incoraggia, consigliandole di trasferire
la sede generale a Roma, le promette il suo appoggio e le dona un
aiuto materiale per i primi tempi. Per un periodo Madre Terezija
alloggia in Via Giusti presso le Suore Francescane Missionarie di
Maria, finché non acquista il villino di Via dei Colli 10.

Il 19 luglio 1941 la Sacra Congregazione per i Religiosi le
permette di trasferire la Casa generalizia a Roma in Via dei Colli
n. 10, dove, in seguito, moltissimi profughi sloveni trovano rifugio
e sostegno spirituale e morale.
In quegli anni duri e difficili ha un valido sostegno ed aiuto nei
cardinali protettori: Ermenelgildo Pellegrinetti e Pietro Fumasoni
Biondi, nel padre francescano Domenico Mandić e nel padre
gesuita Antonio Prešeren.
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Durante il periodo bellico e postbellico segue premurosamente le
due province oltre Oceano e la Provincia di Trieste (Italia), con
grande preoccupazione e prudenza consiglia ed esorta le
consorelle rimaste in patria che non può visitare personalmente.
Pur lontana dalla patria, suor Terezija non si perde d’animo, ma
continua a lavorare e ad aprire le comunità, a Roma e nei dintorni.
Basti leggere la storia della Regione di Roma per rendersi conto
della sua generosa ed instancabile operosità.
Nel 1956 riesce finalmente a convocare il Capitolo generale e si
libera del gravoso compito svolto per ben 21 anni.

La caratteristica peculiare della sua vita spirituale era dare grande
importanza alla preghiera personale e comunitaria, nel consigliare
di risolvere sempre all'interno della comunità i problemi che vi
nascevano, nella costante tensione a creare nelle comunità il clima
fraterno.

Dopo un lungo e faticoso pellegrinare qui sulla terra, il 20 ottobre
1970, alle ore sette del mattino, chiude per sempre i suoi occhi che
a

lungo

avevano

ammirato

il

mondo,

per aprirli

alla

contemplazione della Bellezza eterna. Viene tumulata nella nostra
tomba di Prima Porta a Roma.
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SUOR M. RENATA SENIČAR

Anni 83, nella Congregazione 63 anni,
deceduta a Roma il 6 novembre 1981

Paola Seničar, Suor Maria Renata, nasce a Immezzo – Venezia
Giulia (Italia), il 22 gennaio 1898. A quattro anni rimane orfana di
madre. La matrigna non vede di buon occhio la piccola Paola
anche per il pericolo che possa trasmettere ai suoi figli la terribile
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– allora inguaribile malattia di cui era morta sua madre – la
tubercolosi.
Sin dalla tenera età soffre del senso di inferiorità che
l’accompagna per tutta la vita. A scuola si dimostra subito molto
intelligente e diligente, suo padre la segue con molta cura,
affidandola alla nobile e gentile signorina Fani Rojec.

Nel 1913, all’età di quindici anni, sostenuta ed incoraggiata dalla
sua brava educatrice, decide di entrare nella nostra Famiglia
religiosa, dove ha terminato l’Istituto Magistrale il 15 agosto
1918. All’età di vent’anni, inizia il noviziato con il nome di Suor
Renata di Maria Bambina. Dopo il noviziato si dedica
all’insegnamento, si occupa dei giovani ai quali, da insegnante
eccezionale ed esemplare, sa infondere una sana dottrina ed il
profondo valore della vita.

Nel 1922, allorché la nostra Famiglia religiosa fu divisa in
Province, per la prima volta, suor Renata, essendo cittadina
italiana, viene inviata a Tomadio dove rimane fino al 1935,
dedicandosi all’insegnamento, al canto liturgico, alla catechesi e
alla cura dell’Associazione Mariana. Nel 1935 è nominata
superiora della comunità di Zemun (Serbia), dove rimane fino allo
scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo i burrascosi anni
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bellici torna a Tomadio e poi viene trasferita a Grottaferrata
(Roma). Qui dimostra uno squisito affetto materno verso le
ragazze profughe dalla Jugoslavia, formandole con saggezza e
benevolenza.
In seguito presta il servizio nella clinica Bianca Maria,
rimanendovi fino al 1955.

Nel 1955 con alcune consorelle suor Renata parte per
Gerusalemme, al servizio dei Padri Bianchi Missionari d’Africa
presso la chiesa di Sant’Anna, rimanendovi per vent’ anni.
Gli anni trascorsi in Terra Santa sono per lei una particolare grazia
del Signore. Avrebbe voluto rimanervi fino alla morte. Con il suo
spirito di preghiera, di rinuncia, di dominio di sé, incoraggia le
consorelle moralmente e spiritualmente. Con grande amore e
delicatezza filiale cura la cappellina di Maria Bambina nella cripta
del santuario di Sant’Anna, dove, secondo la tradizione, è nata la
Beata Vergine Maria. La Terra Santa diventa per lei più che la sua
patria terrena. Ogni santuario di Gerusalemme è per lei meta di
pellegrinaggio e di preghiera per tutta la nostra Famiglia religiosa.

Nell’anno 1975 suor Renata e le altre suore devono lasciare
Gerusalemme con grande dolore. Per il resto della sua vita non
cessa di pregare il Signore per le nuove vocazioni da inviare al
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Suo servizio anche in Terra Santa, considerando ciò una grazia
speciale per tutta la nostra Famiglia religiosa.

Tornata a Roma, viene inviata a Grottaferrata a lei tanto cara.
S’impegna a dare tutto ciò che le è possibile per essere utile sia
alla comunità che alle ragazze del collegio a cui si è affezionata.
Rimane lì fino al 1981. Avendo una salute ormai precaria viene
trasferita in via dei Colli 10, casa con strutture adatte per le suore
ammalate. La separazione dalla comunità di Grottaferrata le
provoca grande dolore, ragion per cui veniva portata ogni tanto a
Grottaferrata a trovare le suore e le ragazze, la casa e il giardino
che la faceva rinvigorire, ma il suo fisico subisce l’inesorabile
declino per spegnersi il 6 novembre 1981. E’ stata tumulata nella
nostra tomba di Prima Porta a Roma.

Suor Renata era nota per la sua rettitudine e per il senso profondo
di giustizia. Donna semplice con grande fede e un forte senso
materno. Instancabile nel darsi agli altri, particolarmente alle
ragazze che le erano state affidate. Sorella di animo garbato,
sempre sereno anche nelle difficoltà.
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SUOR M. MAKSIMILIJANA JEZERNIK

Anni 86. nella Congregazione 62 anni,
deceduta a Roma, il 16 gennaio 1982

Marija Jezernik, Suor Maria. Maksimilijana, nasce il 19 novembre
1895 a Zgodnja Hudinja Celje (Slovenia) in una famiglia di
contadini credenti. L’ultima dei cinque figli ( tre fratelli e 2
sorelle), era la beniamina di casa.
Sr. Maksimiliajana risponde con generosa prontezza alla chiamata
del Signore. Da ragazza matura e professionalmente preparata
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come insegnante e organista, entra nel noviziato nella nostra
Famiglia religiosa nel 1920 a Maribor.
Pronta nell' assecondare i piani divini, subito dopo i primi voti,
lascia la tanto amata Slovenia, per partire per l’America del Nord,
dove si perfeziona nella musica e nell'arte pittorica. Insegna per
circa trentacinque anni in diverse scuole elementari parrocchiali
dirette dalle nostre suore, dedicando particolare attenzione alla
preparazione dei bambini alla prima comunione.
La Provvidenza la vuole successivamente a Roma, dove presta
servizio di Vicaria generale e Consigliera dal 1956 al 1969. Nella
Casa generalizia rimane fino alla morte.
Negli anni del suo servizio a Roma, cura il canto liturgico della
Comunità. Di indole serena, sa gioire e far gioire le consorelle
anche delle piccole cose. Servizievole e a sua volta riconoscente
per ogni piccola attenzione avuta dalle consorelle.
Col passar degli anni diventa più silenziosa, spegnendosi
serenamente, così come era vissuta, la mattina del 6 gennaio 1982,
mentre nella nostra cappella veniva celebrata la santa messa. E'
stata tumulata nella nostra tomba a Prima Porta a Roma.
Suor Maksimilijana era una persona di profonda fede religiosa, di
carattere gioviale, artistico e molto generoso. Rispettosa e
osservante di ogni regola e di piacevole compagnia. Capace di
cogliere aspetti gioiosi di ogni circostanza e realtà.
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“Come la cerva anela ai corsi d’acqua
cosi l’anima mia anela a te, o Dio”
(Salmo 41)
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SUOR M. ANITA MATKOVIĆ

Anni 31, nella Congregazione 14 anni,
deceduta a Roma il 21 luglio 1982

Angelina Matković, Suor Maria Anita, nasce a Brajkovići –
Travnik – Bosnia.
All'età di quindici anni entra nella nostra Famiglia religiosa nella
provincia di Bosna - Croazia. In occasione della visita della
Superiora generale in Bosnia, in accordo con i superiori locali,
17

viene a Roma. Lascia la Bosnia con tutti gli affetti familiari per
stabilirsi definitivamente nella Regione di Roma che ama con
sincerità e dedica alla Comunità la parte più bella della sua breve
esistenza.
Nel 1968 entra nel noviziato e nel 1975 emette la professione
perpetua.
Si diploma maestra della Scuola dell'infanzia ed insegna per
diversi anni nell'Istituto Sacro Cuore di Gesù, dove viene molto
apprezzata e benvoluta sia dai genitori che dai bambini.
Nel 1973 suor Anita si ammala di leucemia, malattia che accetta
dalle mani di Dio, cercando di vivere in pienezza i giorni che le
restano, confortata dallo spirito di preghiera e di sacrificio.
Reagisce alla malattia con una volontà ferrea sapendo trovare la
gioia anche nelle piccole cose che le rendono serena la vita che
ama tanto.
Nel 1975 dopo intense cure e regolari controlli riesce a rimettersi
bene in salute e viene trasferita a Torvaianica (Roma) e riprende
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia.
Nel dicembre del 1981, purtroppo, il male riappare nuovamente.
Viene ricoverata d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove rimane
sette mesi assistita giorno e notte dalle suore della Regione.
Riceve anche molte dimostrazioni d'affetto da parte dei genitori
della scuola dove aveva insegnato.
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Nei primi giorni del suo ultimo ricovero confida ad un sacerdote:
“Padre, nel profondo del mio cuore sono pronta all’incontro con il
Signore, quando e come lo vuole Lui. All’esterno questo forse non
si noterà. Nei momenti dell’estremo sfinimento di tutte le mie
forze, qualcuno avrà l’impressione contraria, ma nel profondo del
mio cuore sono pronta di andarmene da Lui”.
I suoi otto anni e sette mesi di malattia e sofferenza sono stati per
tutte le suore motivo di seria riflessione e di richiamo.
Alla vigilia del suo trapasso, il 20 luglio 1982, esprime il desiderio
di andare in Via dei Colli 10, dove il giorno dopo, il 21 luglio, alle
ore 15.00, alla presenza delle consorelle consegna serenamente la
sua anima a Dio e viene tumulata nella nostra tomba di Prima
Porta.

Suor Anita ha vissuto la sua breve esistenza intensamente, con
dedizione e generosità al lavoro affidatole. Di indole serena,
amava la vita e sapeva gioire di ogni piccola cosa. Animo
artistico, amava molto la musica, si dedicò allo studio del
pianoforte. La sua grave malattia, dopo lo stordimento iniziale non
le ha tolto la gioia di vivere, anzi ha combattuto la stessa
recuperando tutte le forze che le servivano per gioire a lavorare.
Esempio ammirabile, ha accettato con fede la malattia che l'ha
portata a spegnersi così giovane.
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SUOR M. IGNACIJA CIPOT

Anni 60, nella Congregazione 30 anni,
deceduta ad Albano Laziale il 30 settembre 1985

Marija Cipot, Suor Maria Ignacija, nasce a Dokležovje, Murska
Sobota (Slovenia), il 28 luglio 1925.
Terminato il corso di Economia domestica a Sant Jakob in Austria
presso la nostra Famiglia religiosa, decide Il 25 gennaio 1954, di
entrare nella stessa Famiglia religiosa.
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L’8 marzo dello stesso anno viene a Roma, nella Casa generalizia,
il 20 aprile dell'anno successivo (1955), entra nel noviziato.
Emette i primi voti il 21 aprile 1956 e i voti perpetui il 9 settembre
1959, nella Casa generalizia a Roma.
Nell'anno 1958 inizia a frequentare la scuola per l’infermiere
professionali e nello stesso tempo presta sevizio di assistenza
diretta agli ammalati nell'ospedale di “San Filppo Neri” a Roma,
conseguendo il diploma corrispondente.
Dal 1966 al 1972, presta servizio alle persone anziane nella
Comunità di Via Appennini n. 22 a Roma in qualità di superiora.
Dall’anno 1972 al 1975 riprende il servizio all’ospedale “S.
Filippo Neri”.
Dal 1975 al 1981 viene nuovamente trasferita in Via Appennini ,
dove rimane fino al 1983 in qualità di superiora locale.
Nel 1983 viene nominata a superiora locale della Comunità a
Torvaianica, dove rimane fino al 1985, l'anno della sua morte.
All'inizio del 1985 le viene scoperto un tumore alle ossa.
Cosciente della sua malattia, accettata la situazione e offre la sua
vita per la Chiesa, per il Santo Padre e per la nostra
Congregazione.
Durante la sua malattia è assistita amorevolmente dalle consorelle.
E’spirata nel Signore il 30 settembre 1985 e viene tumulata nella
nostra tomba di Prima Porta a Roma.
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Per comprendere meglio il suo iter spirituale riportiamo qui le
parole con cui la ricorda suo fratello.
Suor Ignazia è stata una donna di carattere forte con una fede
grande nell’aiuto divino, laboriosa e generosa con molto senso
pratico. Ha accettato dalle mani di Dio ogni servizio che le è stato
affidato, espletandolo con dedizione.
Nel giorno della vestizione scrive: “Prego perché sia religiosa in
tutto il mio essere e non solo nell’abito che porto. Ogni giorno mi
appoggio sull’aiuto di Dio, perché possa meglio comprendere che
tutto passa in questo mondo e distaccarmi completamento da esso.
I giorni passano e si avvicina il momento tanto desiderato in cui
potrò dire: “Signore, eccomi, sono pronta a rinunciare a quanto
potrebbe legarmi ancora ai beni di questa terra, pronta a cantare
con la Vergine santa il Magnificat. Ho piena fiducia che il
Signore non mi abbandonerà, che mi assisterà, anche nei momenti
di prova”.
Ricoverata nell’ospedale confida al fratello: “Sono pronta a tutto e
sono tranquilla. Non chiedo al Signore di guarire. Prego di poter
compiere la volontà di Dio. Offro le mie sofferenze in espiazione
del male che nella mia vita ho fatto. Offro la mia vita per la
Chiesa, per il Papa, e per la nostra Congregazione.
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SUOR M. DOMENICA PIGNOLO

Anni 69, nella Congregazione 43 anni,
deceduta a Grottaferrata (Roma) il 29 gennaio 1990

Amabile Pignolo, Suor Maria Domenica, nasce a Blesen–Udine
(Italia) 20/09/1920 in una famiglia numerosa.
Terminata la scuola elementare e fatta la Prima Comunione e
Cresima, la ragazza esprime il desiderio di entrare nel convento.
La mamma, contraria a tale decisione, la manda al servizio presso
una ricca famiglia per aiutare la loro numerosa famiglia, ma il
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desiderio di consacrarsi a Dio persiste in lei. Un felice incontro a
Roma con il padre Domenico Mandić OFM l’aiuta a trovare la
strada della volontà di Dio. La indirizza dalla superiora generale
della nostra Famiglia religiosa, Madre Terezija Hanželič in via dei
Colli 10, dove entra come aspirante l’uno gennaio 1942.
Terminato il periodo di aspirantato e di postulantato in via dei
Colli 10, viene mandata a Tomadio (Italia) nel noviziato.
Preso l’abito religioso e il nome di suor Domenica il 27/12/1946,
viene trasferita il 6/02/1947, per motivi bellici, dal noviziato di
Tomadio a quello di Grottaferrata (Roma), dove continua la
formazione, sotto la guida della maestra suor Fides Sperne.
Terminato il noviziato, è inviata a Grottammare (Ascoli Piceno),
al servizio dei Frati Minori, rimanendovi un anno e mezzo.
Tornata a Roma, lavora come guardarobiera nella “Clinica Bianca
Maria”. Il 15 gennaio 1950 emette i voti perpetui.
Trasferita poi in Via dei Colli 10, dove rimane fino al 16
settembre 1979, occupandosi dei lavori domestici. Per un anno
lavora anche in cucina in Via dei Colli della Farnesina. Dal 1
settembre 1980 viene trasferita nuovamente a Grottaferrata come
cuoca.
Nella seconda metà del 1989, suor Domenica si ammala di
tumore. Dopo un breve ricovero all'ospedale viene rimandata a
casa, e la sera del 29 gennaio 1990 conclude la sua esistenza
24

terrena a Grottaferrata. Viene tumulata nella nostra tomba di
Prima Porta a Roma.

Suor Domenica, era un'anima semplice e modesta. Di carattere
mite, arrendevole e laboriosa, di animo schietto e sincero, di fede
semplice e profonda. Era benvoluta e apprezzata da tutte le
consorelle della Comunità. Per poter comprendere e comunicare
con tutte le sorelle aveva imparato anche la lingua slovena.

Ora siete nella grande Eredità,
ora siete nel cuore della Luce e dell’Amore
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SUOR M. AKVILA TRPIN

Anni 84, nella Congregazione 61 anni,
deceduta a Roma il 3 aprile 1990

Helena Trpin, Suor Maria Akvila, nasce a Studino – Selce (
Slovenia), il 14 aprile 1906.
Diplomata sarta. Entra nella nostra Famiglia Religiosa il 20
settembre 1927 a Maribor (Slovenia).
Inizia il noviziato il 15 agosto 1929, emette la prima professione il
16 agosto 1930 e i voti perpetui il 17 luglio 1934. Le viene
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assegnato il compito di insegnamento di ricamo e di cucito nella
Casa Madre di Maribor.

Dal 1943 è trasferita a Tomadio (Italia) dove rimane fino al 1947.
Nel 1947, per motivi postbellici, viene mandata a Roma nella Casa
generalizia in via dei Colli 10. Per circa nove anni presta il
servizio nel Collegio di San Colombano (Roma). In seguito viene
trasferita a San Paul in Austria in qualità di superiora locale, dove
rimane tre anni. Nel 1959 torna a Roma nella Casa generalizia in
Via dei Colli della Farnesina rimanendovi nove anni.

Dal 1968 viene trasferita di nuovo in Via dei Colli 10, e vi rimane
fino al 1979. Per un anno soggiorna a Gorizia (Italia). Tornata
definitivamente a Roma in via dei Colli della Farnesina, vi rimane
fino alla sua morte avvenuta il 3 aprile 1990 e viene tumulata nella
nostra tomba di Prima Porta a Roma.

Di indole comunicativa, amante della natura e dei viaggi, assidua
nella preghiera, caritatevole verso i poveri, specialmente verso i
sacerdoti connazionali.
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SUOR M. SERAFINA ŠARIĆ

Anni 49, nella Congregazione 30 anni,
deceduta a Roma il 28 aprile 1996

Mila Šaric, Suor Maria Serafina, nasce il 2 ottobre 1947 a
Orahovlje – Ljubuški (Erzegovina) in una numerosa famiglia
cristiana. Uno dei suoi fratelli entra nell’Ordine dei Padri
Domenicani e lei nella nostra Famiglia religiosa.
Entra nella provincia di Mostar (Erzegovina) il 1/3/1963, in
seguito viene mandata a Roma il 30/03/1966. Entra nel noviziato
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l'8/9/1966 ed emette la prima professione religiosa il 9/9/1967,
mentre la professione perpetua il 9/9/1972.
Presta servizio negli ospedali romani: Oftalmico e San Filippo
Neri dal 1968 al 1996, l'anno della sua morte, causata da un
infarto fulminante e dall'ictus avvenuti durante un corso di esercizi
spirituali mentre si confessava. Viene tumulata nella nostra tomba
di Prima Porta a Roma.

Suor Serafina, come indica il suo nome, era davvero serafica con
un sorriso sempre stampato sul volto. Raramente la si poteva
vedere turbata o inquieta. Fondamentalmente semplice. Infondeva
intorno a sé serenità e fiducia in Dio. Di indole generosa e
laboriosa, agiva sempre con gioia e prontezza. Trascorreva il suo
tempo

libero

nella

preghiera

e

nei

pellegrinaggi.

Era

particolarmente devota alla Vergine Maria e distribuiva a tutti le
immaginette che invitavano alla devozione mariana.

Attraverso il suo modo di comunicare riusciva a semplificare tutto.
Infondeva intorno a sé semplicità e serenità particolarmente
nell'ambiente lavorativo. Era amorevole con gli ammalati e
pregava per loro. Era molto stimata ed amata dal personale
sanitario che l'ha pianta insieme a noi con una numerosa
partecipazione alle esequie.
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SUOR M. TERESA VIDAN

Anni 89, nella Congregazione 71 anni,
deceduta a Grottaferrata (Roma) il 17 luglio 1996

Jozica Vidan, Suor Maria Teresa, nasce a Stomorska sull’isola di
Šolta (Spalato), il 23 ottobre 1907. La famiglia si trasferisce a
Spalato dandole l’occasione di conoscere le nostre Suore e di
frequentare la scuola di economia domestica. Sente la chiamata
alla vita religiosa ed entra nella nostra Famiglia religiosa. Inizia il
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noviziato nell'anno 1925 e nell'anno successivo emette i primi voti
religiosi, mentre nel 1929 la professione perpetua.
Viene trasferita nella Comunità a Dubrovnik. Il 7 aprile 1931 le
viene comunicato dalla superiora generale Madre Angelina
Križanič di essere destinata alle missioni in America Latina e
precisamente in Argentina con altre quattro sorelle, di cui tre della
provincia di Maribor e una della provincia di Spalato.

Nella lettera, la Superiora generale la incoraggia che con l’aiuto di
Dio e con la collaborazione delle consorelle avrebbe lavorato nel
collegio dei bambini dei fratelli emigrati dalla Croazia e avrebbe
svolto l’attività missionaria tra la gente del luogo.
La Superiora generale Madre Maria Angelina, acconsentendo alla
domanda del padre Leonardo Ruskovic OFM, missionario in
Argentina, le fa partire nel mese di maggio 1931 per l'America
Latina.

Suor Teresa, con le quattro consorelle, ha contribuito alla
fondazione della provincia di Argentina, che viene approvata dalla
Santa Sede nel 1935. Trascorre in Argentina venticinque anni,
svolgendo con fervore e responsabilità i doveri a lei affidati. Si
occupa dell'educazione delle studentesse universitarie nel nostro
collegio e ricopre il ruolo di Superiora locale e provinciale.
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Durante il suo servizio di Superiora provinciale, accoglie, come
aspirante anche suor Natalia Alvarenga, la nostra futura Superiora
generale.
Poi all'età di quarantanove anni, nel 1956, in qualità di Superiora
provinciale, prende parte al Capitolo generale celebratosi a Roma,
dove viene eletta Superiora generale della nostra Famiglia
religiosa.

Durante il suo servizio lavora con generosità e slancio con lo
scopo di rinnovare la nostra Famiglia religiosa e di lenire le
profonde ferite causate dalla Seconda Guerra Mondiale,
soprattutto nelle quattro Province della ex Jugoslavia. Con le sue
visite canoniche inizia a costruire i ponti tra la Casa generalizia e
le Province. E' stato commovente per le suore delle Province della
cortina di ferro (già Jugoslavia) avere la visita della Superiora
generale dopo più di due decenni. Suor Teresa viene rieletta per un
altro sessennio come Superiora generale e per altri sei anni ricopre
il ruolo di Vicaria generale.

Durante il suo lungo servizio suor Teresa ha fatto molto per la
Regione di Roma: ha restaurato la Casa generalizia, ha costruito
l'edificio scolastico, affrontando e superando molte difficoltà, ha
risolto il problema riguardante la donazione della contessa Rossi,
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ha favorito l'arrivo di molte suore e ragazze dalla Croazia e
Bosnia-Erzegovina, dando a tutte la possibilità di istruirsi per
poter fare il servizio nella Regione.

Dal 3 maggio 1996, in seguito ad una caduta, viene allettata,
quindi bisognosa di assistenza continua. Muore a Grottaferrata
(Roma) il 29/07/1996, circondata da tutte le sorelle della regione e
seppellita nella nostra tomba di Prima Porta a Roma.

Madre Tersa di intelligenza vivace, di molto senso pratico e
particolare capacità organizzativa. Si è prodigata con grande senso
oblativo di tutte le esigenze della Regione e della nostra Famiglia
religiosa. Donna di profondo senso materno, di fede profonda, di
preghiera costante, di forte fiducia nella Provvidenza, e particolare
capacità di perdono.

Durante la sua infermità ha dimostrato la pazienza, lo spirito di
sopportazione e serenità di chi si mette nelle mani di Dio e offre le
sue sofferenze per la nostra Famiglia religiosa.
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SUOR M. IMMACOLATA POČKAR

Anni 89, nella Congregazione 67 anni,
deceduta a Torvaianica (Roma) il 16 aprile 1999

Angela Počkar, suor Maria Immacolata, nasce il 24/04/1910 a
Zgorje presso Sava
(Slovenia). Perde la mamma in tenera età e sente questa mancanza
per tutta la sua vita. Si diploma maestra di economia. Viene
assunta dalle nostra suore come maestra di economia domestica a
Tomadio. In seguito completa gli studi a Bergamo.
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A venti anni fa la domanda di entrare nella nostra Famiglia
religiosa, nella provincia di Tomadio e viene accolta nel mese di
maggio del 1930.
Dopo la prima professione religiosa, negli 1935/36 si dedica
all’insegnamento di Economia domestica alle giovani di
Camporosso in Valcanale e nel 1936 a Fusine. Ritorna a
Camporosso occupandosi del canto liturgico, della catechesi, del
doposcuola, della cura dei poveri, delle visite ai malati. Nel
periodo della Seconda guerra vi ricopre il ruolo di superiora
locale.
Suor Immacolata partecipa al Capitolo generale del 1956 a Roma,
dove viene nominata Economa generale e rimane nel servizio fino
al 1975. Nello stesso tempo ricopre il ruolo di superiora locale
nella casa Generalizia (1956-1962) e sempre con il ruolo di
superiora locale a Grottaferrata (Roma) dal 1962 al 1969.
Dopo il Capitolo generale del 1969 è nominata a Superiora locale
della Comunità di Grottaferrata rimanendovi fino al 1981. In
seguito approfondisce gli studi di musica al Conservatorio di S.
Cecilia e, diplomatasi, impartisce lezioni private di pianoforte alle
giovani.
La morte improvvisa la coglie a Torvaianica il 16 aprile nel 1999,
dove la Comunità di Grottaferrata si era trasferita in quanto vi era
in corso la costruzione della nuova casa generalizia a Grottaferrata
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(Roma). La salma di Sr. Immacolata è stata tumulata nella nostra
tomba di Prima Porta a Roma.
Sr. Immacolata era una suora mite ed umile, generosa nel donarsi
agli atri, semplice nel suo modo di essere e di fare. Era molto
sensibile, si occupava delle consorelle con molto senso materno.

“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non
morrà in eterno” (Gv 11, 25)

SUOR M. LEONIJA AŠIČ
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Anni 89, nella Congregazione 61 anni,
deceduta a Roma, il 2 novembre 2001

Antonija Ašić, Suor Leonija, nasce a Jeric Dol/Koprivnica
(Slovenia), il 28/03/1912 in una famiglia numerosa. Entra nella
nostra Famiglia religiosa a Maribor il 21 gennaio 1940 a ventisei
anni. Nello stesso anno, il 21 luglio inizia il noviziato con altre 29
novizie.
Per motivi bellici deve abbandonare la Casa Madre occupata dai
soldati tedeschi. Alcune delle suore si rifugiano presso la sua
famiglia. Il 28 novembre 194, dopo i primi voti, suor Leonia e
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suor Blandina Munda vengono chiamate a Roma, dove svolgono
l'attività di infermiere di giorno e di notte. Il 9 novembre 1944 le
due suore emettono i voti perpetui.
Suor Leonia rimane in Via dei Colli 10 dal 1941 al 1945, dal 1945
al 1950 presta il servizio presso i Frati Minori a Grottammare. Per
un anno viene trasferita a St. Paul in Austria. Dal 1952 al 1957
presta servizio di infermiera in “Clinica Bianca Maria”. Dal 1958
al 26 settembre 1979 lavora come caposala nell'Ospedale S.
Filippo Neri a Roma. Per un anno si reca a prestare le cure al
fratello religioso malato. Dopo rientra a Roma nella Casa
generalizia in Via dei Colli della Faresina n.140. Nel 1981 viene
trasferita nella nostra Comunità di Via Appennini –Via dei Colli
10, dove rimane fino alla sua morte, avvenuta il 2 novembre 2001
e viene tumulata nella nostra tomba a Prima Porta a Roma.

Suor Leonia di indole silenziosa e laboriosa, semplice e cordiale.
Donna di preghiera e di raccoglimento. Era amata ed apprezzata
dal personale ospedaliero per la sua professionalità e serietà. Nel
tempo libero si dedicava alla cura dei fiori che poneva sui
davanzali del reparto per rendere più accogliente l'ambiente.

SUOR M. BLAZILA MEŠIČEK
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Anni 95, nella Congregazione 68 anni,
deceduta a Roma il 6 giugno 2003

Marija Mešiček, Suor Maria Blazila, nasce il 13 gennaio 1908 a
Veliki Dol/ Brestanica (Slovenia). Da giovane lavora presso
famiglie benestanti per aiutare la propria famiglia. Sente forte la
vocazione alla vita religiosa e non avendo altre possibilità, cerca
di risparmiare al massimo per poter comperare il corredo richiesto
per entrare in convento. Si rivolge alle nostre Suore di Ljubljana
che la mandano a Maribor. Nell’anno 1935 inizia il noviziato a
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Maribor col nome di suor Blazila. Dopo il noviziato viene
mandata nel seminario di Ljubljana in qualità di cuoca. Si rivela
molto puntuale, laboriosa e lodata da tutti. Successivamente viene
trasferita a Tržišče e nel 1941, per motivi bellici, in Austria a
Klagenfurt nel convento dei Gesuiti, dove rimane due anni. Quindi
passa a St. Jakob, dove rimane tredici anni, sempre come cuoca.
Per un breve periodo espleta il compito di cuoca a St. Paul e poi
viene inviata a Roma nella nostra Comunità in Via dei Colli n. 10.
Per motivi di salute viene trasferita a Grottaferrata (Roma), dove
viene molto apprezzata come cuoca.
Nel 1997 tuta la comunità viene trasferita da Grottaferrata alla
nostra comunità di Torvaianica (Roma), dove rimane fino all’anno
2001. Viene poi trasferita in Via dei Colli 10, dove, gravemente
malata, muore il 6 giugno e viene tumulata nella nostra tomba di
Prima Porta a Roma.

Sr. Blazila era una religiosa buona, servizievole, umile e semplice,
vera figlia di San Francesco. Molto devota della Madre di Dio con
costante tensione di voler fare la volontà di Dio. Sempre serena e
sorridente, accogliente verso chi le si rivolgeva per qualunque
necessità inerente alla cucina.

SUOR M. TIHOMIRA TOMAŠ
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Anni 64, nella Congregazione 45 anni,
deceduta a Roma il 2 settembre 2009

Janja Tomas, Sr. M. Tihomira, nasce a Spalato (Croazia) il 25
novembre 1939 in una famiglia numerosa. Frequenta le scuole
medie a Omiš, mentre il liceo a Split dove entra nella nostra
Famiglia religiosa, conseguendo la maturità nel 1958. Viene
inviata dai superiori locali a Roma, nella Casa generalizia, il 12
settembre 1958. Entra nel noviziato l’8 settembre 1959, emette la

41

prima professione il 9 settembre dell'anno successivo, mentre la
professione perpetua il 9 settembre 1965.
Si iscrive alla facoltà di Scienze naturali all’Università di Roma
“La Sapienza”, conseguendovi la laurea. In seguito frequenta i
corsi di scienze religiose, dal 1971 al 1973 all’Ateneo Pontificio
Antonianum, e i corsi di catechesi presso il Vicariato di Roma,
conseguendo nel 1979 il diploma di abilitazione all’insegnamento
nelle scuole elementari. Frequenta inoltre il corso di base di
Liturgia al Vicariato nell’anno 1992/1993.
Nel 1976 frequenta corsi di Archivistica presso l’Archivium
Secretum Vaticanum, conseguendo il diploma nel 1976.
Dal 1972 al 1993 ricopre il ruolo di Segretaria generale.
Ancora relativamente giovane viene colpita da una grave malattia
alle ossa che sopporta con molta pazienza. Nel 2008 la sua
malattia si aggrava portandola al coma per quattordici mesi. Il 2
settembre del 2009 si spegne e viene tumulata nella nostra tomba
di Prima Porta a Roma.
Suor Tihomira, suora di indole mite, gioiosa e molto
comunicativa, sensibile e collaborativa. Si dedicava al proprio
lavoro con molta creatività e generosità. Precisa nel suo compito,
sempre pronta a dare una mano anche a chi ne aveva bisogno. Era
pienamente inserita nel tessuto della comunità con cui ha
condiviso le gioie, le sofferenze, i successi e le difficoltà.
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SUOR M. MARGHERITA DOVŽAN

Anni 86, nella Congregazione 51 anni,
deceduta a Roma il 9 settembre 2009

Jožefa Dovžan, Suor Maria Margherita, nasce a Pod Ljubelj - Sv.
Anna Tržič (Slovenia) il 20 aprile 1923 in una famiglia numerosa.
Vive in campagna con i genitori, dove frequenta la scuola
elementare.
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Si diploma nelle scienze infermieristiche e lavora per dodici anni
in diversi ospedali (Golnk, Sant Peter - Trieste, Poggio Reale Trieste).
Il 20 maggio 1957 Jožefa chiede alla Superiora provinciale di
Trieste di essere accolta nella nostra Famiglia religiosa. Da Trieste
viene inviata a Roma e l’8 marzo viene ammessa al postulantato
ed entra nel noviziato l'8 settembre dello stesso anno. Emette la
prima professione il 9 settembre del 1959 nella Casa generalizia di
Roma.
Fatta la prima professione, suor Margherita viene inviata nella
nostra Comunità di Grottaferrata (Roma), dove si occupa dei
lavori domestici e dell'orto.
Di salute fragile, soprattutto alle ossa, viene spesso ricoverate in
diversi ospedali (Marino, Ariccia e Roma) e subisce diversi
interventi chirurgici.
Nuovamente viene trasferita da Grottaferrata a Roma dal 1970 al
1974, dove cura il giardino-parco della Casa generalizia. Dal 1974
al 1992 soggiorna a Grottaferrata dove si sentiva maggiormente a
suo agio.
Nel 1992 la sua malattia si aggrava e il 10 luglio 1992 viene
trasferita a Roma nella Comunità di Piazza Caprera, dove trascorre
gli ultimi anni della sua vita. Rimane allettata per tre mesi e
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assistita amorevolmente dalle consorelle. Si spegne il 9 settembre
2009 e viene tumulata nella nostra tomba di Prima Porta a Roma.
Suor Margherita era una persona originale. Aveva un suo modo di
vedere la realtà e di viverla. Adempiva il suo dovere con
precisione e creatività. Di fede profonda, rimetteva nelle mani di
Dio il suo presente e il suo futuro. Si sentiva realizzata nel suo
lavoro ed era felice quando poteva offrire agli altri i frutti del suo
lavoro.

“L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora”
(Salmo 129)
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SUOR M. ALBINA TONIH

Anni 82, nella Congregazione 43 anni,
deceduta a Roma il 13 aprile 2010

Marija Doroteja Tonih, Suor Maria Albina, nasce a Ljubljana Polje (Slovenia) il 7 febbraio 1927, dove frequenta la scuola
elementare e media e la scuola superiore di RTG Tecnico.
Con intenzione di farsi religiosa viene a Roma nel 1956. Il 27
ottobre 1956 entra nell'aspirantato nella Casa Generalizia in Via
dei Colli della Farnesina, nel mese di marzo del 1957 al
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postulantato e l’8 settembre 1957 entra nel noviziato a
Grottaferrata (Roma). Emette la prima professione a Roma il 9
settembre 1958 e la professione perpetua il 9 settembre 1963.
Per diversi anni frequenta a Roma corsi di musica sacra in quanto
molto dotata per la musica.
Dal 1963 al 1968 svolge servizio come assistente educatrice delle
bambine nel collegio di Grottaferrata (Roma).
Dal 1971 al 1975 ricopre il ruolo di superiora locale nella
comunità di Torvaianica. Nel contempo impartisce lezioni di
pianoforte e dà una mano nella scuola materna gestita dalla
Comunità. Dal 1975 al 1978 viene trasferita nuovamente nella
comunità della Farnesina, dove si occupa del trasporto dei bambini
della nostra scuola e cura il canto liturgico.
Dal 1978 al 1980 torna nuovamente a Torvaianica, dà una mano
nei lavori di casa e per il trasporto dei bambini della scuola
materna. Dal 1980 al 1991 insegna musica nel nostro Istituto e
impartisce lezioni private di pianoforte. Contemporaneamente
presta servizio anche nella nostra portineria.
Suor Albina è stata ricoverata molte volte in diversi ospedali di
Roma ed ha subito molti interventi chirurgici. Nell'ultima parte
della sua vita, afflitta da varie patologie, trascorre le sue giornate
ritirata, facendo corone del rosario che regalava alle consorelle e
agli amici.
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L'ultimo ricovero è stato nella Casa di Cura Santa Famiglia dei
Padri Camilliani – Roma, dove è deceduta il 13 aprile 2010 e
viene tumulata nella nostra tomba di Prima Porta a Roma.
Suor Albina di indole artistica, specialmente nel campo musicale,
era capace di gioire e godere anche delle piccole cose. Molto
comunicativa e di piacevole compagnia. Generosa e disponibile
all'aiuto fraterno. Viveva una spiritualità profonda in uno stretto
legame personale con il Signore. Partecipava ed animava agli atti
liturgici. Era felice di poter donare agli altri oggetti devozionali
particolarmente le corone di rosario che faceva con grande
generosità.

“Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre”
(Salmo 135)
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SUOR M. PERPETUA LEBER

Anni 86, nella Congregazione 58 anni,
deceduta a Roma il 4 novembre 2011

Marija Leber, Suor Maria Perpetua, nasce il 1 febbraio 1925 a
Trcova Kosai – Maribor (Slovenia). Cresce con la nonna e con una
zia perché i suoi genitori si erano trasferiti in Belgio per lavoro.
Frequenta La scuola elementare pubblica di Maribor, mentre le
medie e l’istituto di ragioneria presso le Suore della nostra
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Famiglia religiosa di Maribor. Lavora come ragioniera fino all’età
di 27 anni.
Nel 1952 fa una visita ai genitori in Belgio e vi rimane per sei
mesi circa. Qui conosce un sacerdote sloveno di nome Zdravko
Reven, a cui confida il desiderio di consacrarsi a Dio. Egli le
consiglia di recarsi a Roma, dandole l’indirizzo della nostra
Comunità di Via dei Colli n.10, dove viene accolta ed ammessa
all'aspirantato il 2 novembre dello stesso anno.
L’8 marzo 1953 entra nel postulantato, mentre inizia il noviziato a
Grottaferra (Roma) l'8 settembre 1953, cambiando il nome di
Marija in sr. Perpetua e la prima professione il 9 settembre 1954.
Dopo la prima professione religiosa, sr. Perpetua rimane a
Grottaferrata per occuparsi dell'orto e dell'assistenza delle
bambine del collegio fino al 1973.
Emette la professione perpetua il 9 settembre 1957 a Roma.
Il 1973 viene aperta una nuova filiale a Roma nel Collegio Nord
Americano, dove suor Perpetua, nel ruolo di Superiora, si occupa
insieme ad alcune consorelle a gestire alcuni servizi domestici. Vi
rimane fino all'anno 1979.
Poi dal 1979 al 1980 torna a Grottaferrata e si occupa delle
ragazze collegiali. Dal 1980 al 1983 ricopre il ruolo di Superiora
nella Comunità religiosa nell’Ospedale San Filippo Neri.
Dal 1983 al 1987 torna nuovamente a Grottaferrata.
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Nell'anno 1987 viene trasferita nella comunità di Piazza Caprera
n. 2 (Roma) con il ruolo di superiora, rimanendovi fino all'anno
1990.
Dall'anno 1990 suor Perpetua risiede stabilmente a Roma nella
Comunità di Via dei Colli della Farnesina 140. Presta il servizio in
portineria fino al 2009. Di salute precaria, viene ricoverata
all'ospedale più volte e viene sottoposta a diversi interventi
chirurgici. Si spegne il 3 novembre 2011 ed è tumulata nella
nostra tomba di Prima Porta a Roma
Suor Perpetua era persona umile e riservata, a tratti malinconica,
buona e disponibile, garbata nell'animo, di fede profonda,
particolarmente devota della Vergine Santissima.

“Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli”
(Salmo 115)
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SUOR M. FRANCESCA MISCHITZ

Anni 72, nella Congregazione 55 anni,
deceduta a Roma il 17/11/2011

Mathilde Mischitz, Suor Maria Francesca, nasce a Ruckerdorf
(Austria) il 9 febbraio 1939. Frequenta la scuola elementare e le
medie nel suo paese.
Terminata la scuola dell’obbligo, aiuta la famiglia prestando
servizio presso le famiglie benestanti. Nel frattempo conosce la
nostra Famiglia religiosa e nel 1955 si iscrive ai corsi di economia
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domestica a St. Jakob. Qui sente la chiamata del Signore e chiede
di poter entrare e far parte della nostra Famiglia religiosa. Entra
nell’aspirantato il 14 marzo 1955 e il 1 marzo nell’anno
successivo al postulantato.
La provincia dell’Austria, non avendo il noviziato proprio, inviava
le loro postulanti al noviziato di Grottaferrata (Roma), dove
venivano formate anche le novizie di Trieste e di Roma.
Mathilde inizia il noviziato a Grottaferrata il 9 ottobre 1956,
ricevendo il nome di suor Francesca. Emette la prima professione
il 10 ottobre 1957, mentre la professione perpetua il 9 settembre
1962 a Roma nella Comunità di Via dei Colli della Farnesina.
Dopo la prima professione viene trasferita a Roma nella Comunità
di via ei Colli della Farnesina. Qui si occupa della cucina fino
all’anno 1969, allorché viene nominata a Superiora della
Comunità di Grottaferrata per un anno per poi essere trasferita in
qualità di Superiora nella comunità del Pontificio Collegio NordAmericano, rimanendovi fino al 1973.
Nell’anno 1973 torna nella Comunità di Via dei Colli della
Farnesina e si occupa della cucina fino al 1978.
Nel 1978 viene trasferita nella Comunità di Piazza Caprera 2
(Roma), dove svolge la mansione di cuoca e vi resta fino al 1984.
Nel 1984, torna nuovamente nella Comunità di Via dei Colli della
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Farnesina, col compito di governare la cucina, rimanendovi quasi
fino al suo trapasso.
Negli ultimi anni affronta diverse patologie più o meno gravi
(artrite deformante, pressione alta arteriosa e ulcera gastrica).
Accetta e offre la sua situazione al Signore che la chiama nel suo
regno il 17 novembre 2011 e viene tumulata nella nostra tomba di
Prima Porta a Roma.
Suor Francesca, donna di preghiera e di azione, instancabile nel
darsi agli altri, affidabile, puntuale e precisa. Di carattere forte,
sapeva affrontare con saggezza le difficoltà legate al suo servizio,
anteponendo sempre i bisogni degli altri, lasciandoci una
testimonianza della grande generosità, disponibilità e altruismo.

“Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore “
( Mt 25, 21)
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SUOR M. LJILJANA JURETIĆ

Anni 72, nella Congregazione 51 anni,
deceduta a Roma il 6 marzo 2012

Anka Juretić, Suor Maria Ljiljana, nasce Il 25 luglio 1940 a
Brstanovo – Solin – (Croazia) in una famiglia numerosa. Resta
presto orfana del padre insieme ad altri nove fratelli. Frequenta la
scuola elementare e media a Split, ospitata nel collegio statale. In
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seguito si diploma infermiera professionale e per un breve periodo
lavora presso un ambulatorio.
Nell’anno 1960 decide di abbracciare la vita religiosa, entrando
nella nostra Famiglia religiosa a Lovret Spalato. La Superiora
generale Madre Teresa Vidan, in vista alla provincia di Spalato, la
incontra e le propone di venire a Roma. Anka giunge a Roma il 1
ottobre 1960, nello stesso anno entra nel postulantato, quindi nel
noviziato l’8 settembre 1961, cambiando il nome in suor Ljiljana.
Il 9 settembre 1962 emette la prima professione e il 9 settembre
1967 la professione perpetua.
Dal 1962 al 1974 presta servizio come infermiera professionale e
caposala nell'ospedale San Filippo Neri. Dal 1974 al 1977 ricopre
il ruolo di Superiora locale nella Comunità dell'Ospedale
Oftalmico di Roma. Nello stesso tempo fa servizio di caposala nel
medesimo ospedale.
Dal mese di aprile 1977 al mese di gennaio del 1978 viene
trasferita a Grottaferrata come assistente delle bambine del
collegio.
Nel 1978 suor Liliana viene trasferita nella Comunità in Via dei
Colli della Farnesina 140, dove presta diversi servizi.
Di salute cagionevole, subisce diversi interventi chirurgici, alcuni
molto delicati. Negli ultimi tempi ha gravi problemi cardiaci.
Infine le vengono scoperte metastasi che l’avevano ormai invasa.
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Cosciente delle sue patologie, le accetta e le offre in spirito di
fede. Accudita amorevolmente dalle consorelle è deceduta nella
Comunità di Via dei Colli della Farnesina il 6 marzo 2012. La sua
salma è stata trasportata nel cimitero di Lovrinac a Spalato,
secondo suo esplicito desiderio.
Suor Liliana, persona dal carattere forte e determinato, di fede
profonda, particolarmente devota della Vergine Maria. Sensibile,
intuitiva, di intelligenza vivace e creativa ha messo a disposizione
questi doni alle comunità in cui viveva. Ha espletato tutti i servizi
con amore, dedizione e generosità.

“Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli “
(Luca 10, 20)
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SUOR M. AGNESE VITI

Anni 101, nella Congregazione 62 anni,
deceduta a Roma il 6 maggio 2012

Severina Maria Viti, Suor Maria Agnese, nata a Genzano (Roma)
il 27 aprile 1912, frequenta la scuola elementare a Genzano dalle
Suore Agostiniane e diventa membro dell' Azione Cattolica e delle
Figlie di Maria.
Si trasferisce a Roma con la famiglia.
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Frequenta con assiduità la chiesa di Sant'Antonio di Padova in via
Merulana, dove conosce padre Domenico Mandic, diventato poi
suo confessore e guida spirituale. Gli confida di volersi consacrare
a Dio, ma lui le consiglia di non lasciare il padre malato e di
accompagnarlo fino alla fine, poi le suggerisce di affidarsi alle
suore della nostra Famiglia religiosa, che allora avevano la Casa
generalizia in via dei Colli 10.
IL 21 luglio 1949, Maria Severina viene accolta nella Comunità di
Grottaferrata e frequenta un corso di taglio e cucito.
L'8 dicembre entra in postulantato a Grottaferrata insieme ad altre
tre ragazze e il 15 ottobre 1950 entra nel noviziato insieme con
altre otto ragazze. Emette la prima professione il 16 ottobre 1951 e
la professione perpetua il 16 ottobre 1954.
Dal 1954 al 1957 è addetta ai lavori di cucina e del giardino, dal
1970 al 1973 viene nominata a Superiora della Comunità locale.
Dal 1973 al 1974 viene trasferita per un anno (1973-74) nella
Comunità in via dei Colli della Farnesina 140, dove svolge il
compito di portinaia. Nel 1974 ritorna a Grottaferrata,
occupandosi della sartoria, del guardaroba e della sacrestia.
Per motivi dei lavori di ristrutturazione della casa di Grottaferrata,
nell’anno 1997 la Comunità viene trasferita nella casa di
Torvaianica (Roma), dove rimane fino al 2003. Da lì viene
trasferita nella Comunità di Piazza Caprera (Roma).
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In seguito ad una caduta si frattura il femore e rimane allettata per
quattro anni. Muore il 5 maggio 2012. Viene tumulata nella nostra
tomba di Prima Porta a Roma.

Suor Agnese, religiosa semplice, affabile, generosa e donna
equilibrata. Operosa e disponibile all'aiuto fraterno. Di profonda
fede religiosa, riusciva a comprendere gli altri e a sdrammatizzare
anche le situazioni difficili. Da vera figlia di S. Francesco, cercava
il dialogo con tutti.

“Sei tu, Signore, che mi hai chiamato: accoglimi nella gloria
gioiosa dei tuoi santi”
(Antifona Rito delle esequie )
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SUOR M. CARITAS PREGELJ

Anni 93, nella Congregazione 73 anni,
deceduta a Roma il 14 dicembre 2013

Maria Pregelj, Suor Maria Caritas nasce a Lom Tomadio il 25
marzo 1920. Frequenta la scuola elementare e il corso di cucito nel
proprio paese, diplomandosi sarta.
Il 25 settembre 1940 entra nella nostra Famiglia religiosa a
Tomadio e l’8 aprile 1944 inizia il postulantato. Nello stesso anno,
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l’8 settembre entra nel noviziato che interrompe per motivi di
salute che riprende in seguito. Il 12 marzo 1946 emette la prima
professione e il 16 gennaio 1951 la professione perpetua a
Grottaferrata (Roma).
Dal 1940 al 1950 presta servizio nelle filali di Tomadio,
Camporosso e Gorizia. Per successivi cinque anni viene inviata a
Roma dove si occupa della sartoria e della lavanderia in via dei
Colli 10.
Dal 1955 al 1975 venne inviata a Gerusalemme insieme ad altre
tre suore, presso il Collegio dei Padri Bianchi nel Santuario di
Santa Anna dove si occupa dei lavori domestici.
Tornata da Terra Santa nel 1975, viene trasferita nella Comunità
in via dei Colli della Farnesina dove si occupa della sartoria e
della lavanderia fino al 1978.
Nel 1978 viene trasferita nella Comunità di Piazza Caprera, dove
collabora secondo le necessità.

Il 29 ottobre 2001 torna definitivamente nella Comunità via dei
Colli della Farnesina n. 140 e viene colpita dal morbo di
Alzheimer. Si frattura poi il femore e viene allettata. Accudita
amorevolmente dalle consorelle, si spegne il 14 dicembre del
2013. Viene tumulata nella nostra tomba di Prima Porta a Roma.
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Suor Caritas, suora semplice, riservata e corretta, si è prodigata
generosamente in ogni comunità dove è stata destinata. Essenziale
nei modi, era alla continua ricerca di un dialogo costruttivo con
tutti.
La profonda fede l’ha accompagnata in tutto il percorso della sua
vita, dandole la forza di affrontare e superare le non poche
difficoltà che ha incontrato.

“Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo”
(Ap 21, 2)
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SUOR M. MIHELINA DŽALTO

Anni 70, nella Congregazione 51,
deceduta a Roma il 3 luglio 2014

Jela Džalto, Suor Maria Mihelina, nasce a Ustire (Bosnia ed
Erzegovina), il 7 febbraio 1944. Frequenta nel proprio paese la
scuola elementare e la scuola media inferiore. Il 12 dicembre 1963
entra nella nostra Famiglia religiosa a Bijelo Polje Mostar. Il 12
febbraio 1966 inizia il postulantato e il 22 agosto dello stesso anno
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il noviziato. Il 23 agosto 1967 emette la prima professione e il 12
agosto 1972 la professione perpetua.
Per tutta la vita ha svolto il servizio di cuoca nelle seguenti
comunità: a Humac - Mostar 1967-68; a Petricevac 1968-72; a
Citluk - Mostar 1972-1973; a Posusje - Mostar 1973-75; a Potoci Mostar 1975-76; a Heilbron (Germania) 1976-81; a Potoci Mostar 1981-82, a Zagreb 1982-87; Ljubuški - Mostar1987-88,
Scit - Prozor 1988-90.
Ha chiesto di passare dalla provincia di Mostar alla Regione di
Roma ed è stata accolta nel 1990. Nella Regione ha continuato ad
occuparsi della cucina prima nella Comunità di Torvaianica
(Roma), poi a Grottaferrata (Roma), successivamente nella
Comunità di Piazza Caprera ed infine nella Comunità di via dei
Colli della Farnesina fino al 1914. Nel 2012 è stata colpita da una
grave malattia che ha sopportato, offrendo alla Comunità le sue
ultime forze. E’ deceduta il 3 luglio 2014 ed è stata tumulata nella
nostra tomba di Prima Porta a Roma.
Suor Michelina, persona discreta e riservata. Si è distinta per la
laboriosità e creatività nel suo lavoro. Forte della fede semplice,
ha vissuto consegnandosi nelle mani di Dio in ogni circostanza
avversa. Ha sopportato la sua grave malattia con cristiana pazienza
e rassegnazione, spegnendosi circondata dall’affetto fraterno delle
consorelle.
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SUOR M. TEOBALDA ZANJKOVIĆ

Anni 100, nella Congregazione 71 anni,
deceduta a Roma il 17 ottobre 2016

Marija Zanjković, Suor Maria Teobalda, nasce il 9 gennaio 1916 a
Raskrizje – Ljutomer (Slovenia) in una numerosa famiglia
profondamente cristiana. Altre due sue sorelle abbracciano la vita
religiosa nella nostra Famiglia religiosa. Suor Teobalda frequenta

66

la scuola elementare e la scuola di economia domestica nel proprio
paese.
Molto giovane sente la chiamata alla vita religiosa ed entra anche
lei nella nostra Famiglia religiosa a Maribor (Slovenia). Il 7 marzo
1933 inizia il postulantato e il 15 luglio il noviziato col nome di
suor Teobalda. Il 16 luglio 1935 emette la prima professione e il
13 luglio 1938 professione perpetua.

Dal 1935 al 1941, è assistente nel Collegio maschile di
Marijanisce a Ljubljana (Slovenia). Dal 1941 al 1943 frequenta la
scuola di infermiera professionale Ljubljana. Nel 1946 viene
trasferita a Roma in via dei Colli 10, dove svolge il servizio di
infermiera a domicilio.
Dal 1944 al 1947 presta servizio di infermiera nella clinica del
Prof. Muzzi. Dal 1947 al 1950 viene mandata insieme ad altre
suore a Grottammare nel Collegio di Santa Maria del Monte, dove
ricopre il ruolo di Superiora e cuoca del Collegio.
Nel 1950 viene richiamata a Roma in via dei Colli 10 e svolge il
ruolo di capo cuoca presso il Ministero degli Interni fino al 1953.
Dal 1953 al 1956 lavora come infermiera nella clinica di Bianca
Maria. Dal 1956 al 1962 ricopre il ruolo di Maestra delle novizia
prima a Grottaferrata (Roma) e poi a Roma.
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Dal 1962 al 1965 svolge il servizio di Superiora della Comunità di
via dei Colli della Farnesina 140.
Dal 1965 al 1982 lavora come infermiera all’ospedale di San
Filippo Neri.
Raggiunta l’età della pensione nel 1982, viene trasferita nella
Comunità di Piazza Caprera 2 (Roma).
Nell’ultimo periodo si ammala gravemente ed è costretta
all’immobilità, curata e assistita amorevolmente dalle consorelle
della Comunità. Il 17 ottobre a quasi 101 anni termina la sua
esistenza terrena. Viene tumulata nella nostra tomba a Prima Porta
a Roma.

Suor Teobalda, dal carattere energico e deciso, fu sempre molto
operosa e affidabile. E’ stata molto apprezzata dai suoi
collaboratori, sia all’ospedale che altrove. Sensibile e attenta ai
bisogni degli altri, era creativa nel venire incontro agli altri,
trovando sempre il rimedio giusto per ogni circostanza. Donna di
fede, ha cercato nel corso della sua vita di consegnarsi alla mano
provvida del Signore, affidandosi alla sua volontà.
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“Nella vita non contano i passi che fai ma le impronte che lasci”
(Anonimo)
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NE
70

LL’ATTESA DELLA RISURREZIONE

Noi fermamente crediamo e fermamente speriamo che, come
Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, così pure i
giusti, dopo la loro morte, vivranno per sempre con Cristo risorto,
e che egli li risusciterà nell'ultimo giorno.(CCC, 989)

La Tomba della nostra Famiglia religiosa a Prima Porta
(ROMA)
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