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Il giorno 4 settembre 2014 è deceduta a Casa Madre Tortona AL (Italia)
la Consorella

SUOR MARIA PASQUA
(Francesca Nicolò)
Nata a Reggio Calabria il 13 luglio 1932
aveva 82 anni di età e 59 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 PASQUA

Al secolo Francesca Nicolò, nata a Reggio Calabria il giorno 13 luglio 1932. Deceduta il 4
settembre 2014 a Casa Madre Tortona (AL).
Entrò in Congregazione giovanissima all’istituto S. Francesco da Paola a Reggio Calabria e il 15
agosto 1953 iniziò il Noviziato a Tortona; emise la Prima Professione il 15 agosto 1955, i Voti
Perpetui il 15 agosto 1960 e il Voto di Carità il 14 maggio 1986, dopo aver frequentato un corso di
Esercizi Spirituali. Dopo la Prima Professione, fu inviata all’Istituto Dante Alighieri in Tortona come
cuoca e da allora svolse il suo servizio di apostolato, sempre nel silenzio e nell’umiltà, servizio
condito dal grande amore, perché il cibo materiale fosse accompagnato dal cibo spirituale, in modo
particolare nelle diverse cucine dei Figli della Divina Provvidenza e in quelle delle comunità della
Provincia italiana. Era stimata e voluta bene dai Sacerdoti e dalle Consorelle.
Di carattere semplice ed espansivo, dotata di sacrificio, era sempre pronta ad aiutare chiunque,
attenta ai bisogni delle Consorelle, in modo particolare a quelle di salute delicata e bisognose di un
nutrimento particolare.
Nel 1982, venne trasferita nella comunità di Casa Madre, sempre nel servizio di cuoca e rimase in
questo servizio fino al 2005, quando il Signore la preparò con la sofferenza di un male incurabile.
Fu ricoverata diverse volte in Ospedale, dove subì diversi interventi per estirpare il male; le
Consorelle le facevano sentire meno il dolore con la loro assistenza e le loro frequenti visite in
Ospedale. Attraverso la malattia, il Signore le diede la forza della pazienza e della rassegnazione
al Suo volere, portandola al supremo grado dell’accettazione del suo stato di salute e anche della
sua dipartita per il cielo e l’ha trovata preparata il giorno 4 settembre 2014.
Le Consorelle della Casa Madre ringraziano per il bene ricevuto; il Signore la ricompensi con la
sua gloria eterna.

Le Consorelle di Casa Madre

