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Il giorno 10 luglio 2013 è deceduta all’Ospedale di Anzio - Roma
la Consorella

SUOR MARIA CAROLINA CASTELLO
(Maria Castello)
Nata a Sutera (Caltanissetta), il 2 marzo 1931
aveva 82 anni di età e 57 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “MATER DEI” - ITALIA
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue
preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la
terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !

“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà
una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).

Sr. M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA CAROLINA

Suor M. Carolina era entrata da giovane nell’Istituto di Padre Messina a Palermo, ma dopo la fusione
con la nostra Congregazione, è stata una delle prime ad inserirsi.
Il suo nuovo primo apostolato è stato nella casa di Camaldoli, Genova, dove ha svolto con tanto amore
l’ufficio di cuoca. Così pure ha svolto il suo servizio di cuoca a Villagrazia di Palermo, alla Giustiniana
“Mater Dei” a Roma, in tempi diversi, nella casa del Noviziato dei nostri Confratelli FDP, nella casa
delle Sacramentine a S. Severino Marche e infine ad Anzio, dove nel 2005 si è ammalata e vi è rimasta
fino al suo ritorno alla Casa del Padre.
Sapeva organizzarsi per dare il meglio di sé in modo da accontentare tutti, a costo di qualunque
sacrificio.
Alla Giustiniana, non solo faceva la cuoca, ma si dava da fare dappertutto con tanto entusiasmo.
Accoglienza, sempre sorridente, per i genitori dei bambini dell’Asilo, i poveri che venivano alla mensa
e le famiglie che venivano per la catechesi. Aveva il dono di una particolare dolcezza con tutti.
Suor M. Carolina ha sempre dato esempio di fedeltà alla preghiera, per questo si alzava sempre presto
al mattino a pregare, poi si metteva al lavoro. Aveva un amore particolare per le missioni, infatti lavorava
all’uncinetto e a ferri per questo scopo.
Per lunghi anni ha avuto una salute precaria e il 10 luglio 2013, dopo un periodo di peggioramento,
confortata dai sacramenti, ha chiuso la sua vita terrena per tornare alla Casa del Padre.
Sr. M. Regina Siddi.

