PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 10 giugno 2015 è deceduta a Illesca – Toledo (Spagna) nella sua terra natale
la Consorella

SUOR MARIA FERMINA
(Fermina Perez)
Nata a Montefrio Granada (Spagna) il 1° febbraio 1927
aveva 88 anni di età e 45 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 FERMINA

Chi ha avuto la fortuna di conoscere Sr M. Fermina, la ricorda come donna di carattere
fermo, sereno, gioioso, di tratto gentile, sempre disponibile a quanto le si chiedeva;
cercava e si impegnava con tutto il cuore di imparare, nonostante l'età, anche attraverso
informazioni, che cercava su internet, pur di non deludere nessuno. Era molto generosa.
Di fronte al sacrificio, non si arrendeva mai.
Quando era entrata in Congregazione, in Cile, era già una persona matura e ben formata,
e lì ha sempre lavorato come docente.
Dopo la sua formazione come religiosa PSMC, l'obbedienza l'ha voluta in Spagna, nel
Collegio "Mater Dei", in Ayegui (Navarra), e poi, obbedendo, ha lasciato pure la sua Patria
per continuar il suo servizio sempre nel campo dell’umiltà in Italia. Ma negli ultimi anni,
vedendo la sua generosità e disponibilità, le superiore le hanno chiesto altri servizi a
Quezzi, Pontecurone, Tortona, Villa Charitas (anche con le Suore Sacramentine).
E' stata sempre benvoluta da quanti l'hanno conosciuta, trattato con lei, consorelle
missionarie e sacramentine, alunni, genitori, professori, amici.
Altre virtù che la distinguevano, e mi sembra bene sottolinearlo, era la pietà semplice, ma
fervorosa, le piaceva approfondire la vita e gli scritti di Don Orione, sussidi e scritti che
interessavano la vita religiosa orionina; altra virtù, era la discrezione, la segretezza,
l'accoglienza dei poveri, degli ammalati, la fedeltà agli impegni presi e il rispetto per tutti;
non ricordo d’aver mai sentito una indiscrezione o parole offensive uscire dalla sua bocca.
Neanche lamentarsi mai per quanto ha dovuto soffrire sia da bambina, sia durante le
difficoltà della vita.

Sr. M. Elisa Armendariz

