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Il giorno 8 giugno 2018 è deceduta a Tortona presso l’Ospedale,
la Consorella

SUOR MARIA CLOTILDE
(Clotilde Marceddu)
Nata a Ruinas - Cagliari – il 16 settembre 1934
aveva 83 anni di età e 58 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. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA CLOTILDE

Suor M. Clotilde entra in Congregazione a 22 anni e inizia il suo Postulandato a Tortona.
l’8 dicembre del 1956. Entra in noviziato l’8 dicembre dell’anno seguente. Nel giorno
dell’Immacolata fa la Prima professione nel 1959 e la Professione perpetua nel 1964. Emette
il voto di Carità nel 1984.
Dopo la Professione i superiori le affidarono la cura di Madre Maria Candida, Segretaria
Generale, molto sofferente e bisognosa di aiuto.
Passato quel periodo, svolse la sua attività in diverse case: a Roma Monte Sacro come
guardarobiera, così anche nella comunità delle Suore Sacramentine non vedenti a San
Severino Marche. Sappiamo poi che svolse il suo servizio caritativo nella casa di riposo a
Monte Verde a Roma gestita dai Figli della Divina Provvidenza, così anche ad Avvezzano
come guardarobiera sempre in una casa di riposo per anziani.
Da Avezzano viene trasferita ad Anzio nell’istituto Don Orione, da Anzio a Tortona nella
scuola materna per aiutare nei piccoli servizi di cucina e nel guardaroba.
L’esistenza di Suor Maria Clotilde è stata segnata sempre da alti e bassi, da difficoltà e
tribolazioni di ogni genere per il suo temperamento indomito, intraprendente e per il suo
carattere chiuso e riservato.
Per ben 15 anni è stata fuori della Congregazione per curare la sua mamma.
Nel 2007 su invito dei Superiori e per venire incontro alle sue difficoltà, si accoglie la
mamma nella comunità di Casa Madre per darle una migliore assistenza e un sostegno
morale e spirituale alla consorella.
Dopo la morte della mamma viene trasferita nella comunità delle Suore Sacramentine
non vedenti a Tortona, da lì a Cusano Milanino, di nuovo ad Anzio per un aiuto nei piccoli
servizi. Da Anzio a Tortona ma già qui le sue condizioni si presentano più fragili e col passar
del tempo sono sempre più precarie, specialmente negli ultimi mesi si indeboliva sempre più,
sollecitata a ricoverarsi la sua risposta è sempre stata negativa.
Non riuscendo più a prendere cibo, dopo il consiglio materno della Superiora della Casa
che la vedeva sempre deperire, accettò il ricovero e fu portata in ospedale: visse giorno dopo
giorno con la flebo, seguita sempre con sollecitudine e delicatezza dai Medici e dagli
Infermieri del reparto.
Dio Padre attraverso la sofferenza l’ha purificata per presentarsi sempre più bella d’avanti
Lui.
Ha ricevuto con devozione, partecipazione e consapevolezza l’unzione dell’infermi e ha
pregato insieme al sacerdote e consorelle presenti. È stata circondata dall’affetto del fratello
Giorgio che le è stato sempre vicino fino all’ultimo respiro, possiamo dire che è morta nelle
sue mani. Non le è mancata la presenza, l’affetto, la preghiera delle consorelle, la Madre
Generale Madre Maria Mabel trovandosi a Tortona l’ha visitata portando conforto e vicinanza,
anche la Superiora Provinciale le è stata vicina e così pure la Superiora della comunità e le
Consorelle che si alternavano al suo capezzale in Ospedale più volte al giorno.

Il Sacro Cuore di Gesù di cui lei era molto devota, nel giorno della Sua Festa, la volle con
Sé per sempre a suggellare con il premio la sua Vocazione religiosa. Un’altra sua devozione
particolare era per Santa Teresina del Bambin Gesù. Quando ci si trovava insieme parlava
spesso del suo angelo custode e quando salutava con un abbraccio nominava il Padre il
Figlio e lo Spirito Santo dando tre baci.
Riposa in pace Suor Maria Clotilde!
Le consorelle di Casa Madre.
Tortona 11 /06 / 2018

