ti, maturò la sua vocazione e
decise di realizzarla con l’aiuto
del Signore e fece domanda per
entrare nella Congregazione
delle Suore Terziarie.
Il 26 marzo 1948 entrò nella Congregazione delle Suore
Francescane prendendo il nome
di Sr. Scolastica. Sempre il 4 di
ottobre del 1950 fece la sua Prima Professione religiosa, mentre il 4 ottobre 1955 emise i voti
perpetui.
Dopo la Prima Professione per
due anni venne inviata dall’obbedienza all’Istituto Pro-Pueritia di Torino, un istituto per
bambini in difficoltà. In seguito
nel 1952 viene destinata a Ginevra, presso la missione italiana,
e precisamente all’Istituto “la
Provvidenza” dove venivano
accolti i lavoratori stagionali,
la cresh, la gardery e gli anziani
nella casa di riposo.
Sr. Scolastica presterà il suo
servizio in questa opera fino
al 1958, poi viene trasferita in
un’altra casa sempre a Ginevra e sempre nella missione, al
Grand Saconnex, un orfanatrofio, anche qui si è spesa con tanta dedizione e amore al servizio

dei piccoli per dieci anni.
Nel 1968 ritorna alla “Provvidenza” fino al 1970, ancora
una volta viene trasferita al
Grand Sacconnex dove con
la responsabilità di Superiora dell’opera ha profuso tanto
amore nei piccoli fino al 1995.
In quell’anno viene chiusa la
presenza delle suore nell’opera e Sr. Scolastica, insieme alle
altre suore viene accolta alla
Provvidenza, Carouge, Ginevra,
portando il suo esempio di serenità ed equilibrio.
Nel 2006, l’opera della Provvidenza viene presa in carico dai
laici, quindi Sr. Scolastica ed
altre sorelle rientrano in Italia,
all’età di 89 anni viene accolta a
Villa Scarafia dove in tutti questi anni accompagnata da una
discreta salute e grande lucidità mentale, ha sparso su tutte
le sorelle il profumo della sua
grande fede spirituale e grande
saggezza che le provenivano
dalla serenità di una vita donata per i poveri, per i piccoli e per
tutti coloro che l’avvicinavano.
Il 24 agosto 2013 attorniata da
tanti suoi familiari e dalle sorelle della Famiglia Religiosa

abbiamo celebrato con gioia il
suo cent’esimo compleanno e
lodato Dio per il grande dono
della vita.
Negli ultimi mesi l’abbiamo
vista pian piano perdere le sue
forze, questi ultimi giorni poi si
è aggravata e nella pace e nella
serenità si è spenta nella notte
del 22 maggio 2014.
Sr. Scolastica ci diceva: “Ringrazio ogni giorno il Signore
per tutte le grazie che mi ha
concesso, ho cercato di fare del
mio meglio per servire il Signore negli emigrati italiani e di
ogni nazionalità in Svizzera, a
Ginevra. Ho cercato di immedesimarmi nelle necessità di
uno straniero, che ha bisogno
di tutto, di aiuto, di protezione,
sostegno...”
Mentre siamo certe che Sr. Scolastica è nel Paradiso dove riceve il premio per la sua vita spesa
con tanto amore, vogliamo
anche noi con lei, ringraziare
il Signore per avercela donata,
e le chiediamo di elargirci un
po’ della sua pace e della sua
serenità.
Arrivederci in cielo
le tue consorelle

Facciamoci santi

il Paradiso ci aspetta
Beato Rosaz

Ricordando le nostre Sorelle...

SUOR M. GISELLA
Pusceddu Celina
Nata a Villanovaforru (CA)
il 18 agosto 1933
59 anni di Vita Consacrata
Deceduta a Villa Scarafia
il 7 ottobre 2013
La giovane Celina educata ai
valori cristiani fin dalla fanciullezza nella sua bella famiglia
che ha donato a Dio quattro vocazioni, di cui tre suore e un padre, favorita anche dagli esempi
edificanti delle prime suore che
operavano nella scuola materna di Villanovaforru nutrì fin
dagli anni giovanili il desiderio
di consacrarsi al Signore nell’Istituto delle Suore Terziarie. Nel
settembre 1953 entrò nella Famiglia Religiosa e il 4 maggio
1954 iniziò il cammino di formazione con il Noviziato. Ricevette l’abito francescano con il
nome di Sr. M. Gisella. Sempre il
4 maggio del 1956 emise la sua
prima Professione Religiosa, e
subito l’obbedienza la inviò a
Biella, dove frequentò gli studi
per infermiera professionale e
per Capo-sala, presso l’Ospedale di Biella esercitò il ministero
di servizio caritatevole con gli

ammalati per lunghissimi anni.
Si consacrò definitivamente al
Signore con i Voti perpetui il
4 maggio 1961. La gran parte
della sua vita la visse a Biella al
servizio degli ammalati, confortando e offrendo il sollievo fisico
e spirituale verso i sofferenti. Nel
1975 l’obbedienza chiamò Sr.
Gisella a partire missionaria,
insieme ad altre sorelle, alla volta della Libia e precisamente ad
El Beida nell’ospedale della città, dove si dedicò ai malati per
due anni, poi ritornò in Italia a
causa di problemi di salute. Nel
1983 subì un delicato intervento, ma dopo una buona convalescenza, si riprese bene e quindi
ritornò a svolgere il suo prezioso servizio presso gli ammalati
dell’ospedale di Biella. Ma nel
1992 il Vescovo della città di
Biella fece la richiesta di avere le
suore nel Vescovado, quindi fu
inviata insieme ad un’altra sorella anche Sr. Gisella che offrì il
suo prezioso servizio alla Chiesa
di Biella. Con il trascorrere degli
anni i problemi di salute iniziarono a farsi più preoccupanti e
così fu accolta a Villa Scarafia
dove con tanta cura e dedizione
è stata curata. La malattia l’aveva consumata, nonostante le
incessanti cure e la dedizione
delle sorelle e della sua sorella
Sr. Giuliana. Questi ultimi mesi
sono stati di grande sofferenza
per Sr. Gisella che ha sempre accolto con serenità, fino a lunedì
7 ottobre, festa della Madonna
del Rosario, che l’ha portata
con sé in Paradiso, all’incontro
con lo Sposo che ha scelto e seguito. Noi tutte abbiamo avuto

modo di osservare il travaglio di
questa lunga malattia e notare
con quanta accettazione e serenità Sr. Gisella l’abbia accolta.
Pur non riuscendo ad esprimersi, parlavano per lei i suoi occhi
e il suo sorriso. Siamo certe che
tutto lei abbia offerto al Signore,
e che sarà il pegno per il Cielo e
benedizione per tutti noi!
Arrivederci in cielo
le tue consorelle
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SUOR M. SABINA
Mosca Carla
Nata a Cà Emo (Adria)(RO)
il 18 agosto 1923
63 anni di Vita Consacrata
Deceduta a Villa Scarafia
il 28 novembre 2013
Carla nasce ad Adria, in provincia di Rovigo, in una famiglia
numerosa, qui la giovane Carla
nel 1944 consegue il diploma di
dattilografia. La sorella maggiore si sposa a Biella, e volendo
aiutare la famiglia, accoglie in
casa la sorella Carla che si stabilisce a Biella, e in questa città
ha modo di conoscere le suore
Terziarie dell’Ospedale che ini-

zia a frequentare. Nasce nel
suo cuore il desiderio di seguire
questi esempi, e così nell’anno
1950 chiede di poter entrare nella Congregazione e il 19 marzo
1950, nel giorno della festa di
San Giuseppe, inizia il suo cammino. Riceve l’abito francescano, prende il nome di Sr. Sabina
ed entra in Noviziato il 4 ottobre
del 1950, fa la sua Professione
semplice il 4 ottobre del 1952 e
si consacra definitivamente con
i Voti Perpetui il 4 ottobre del
1957. Nel 1952, appena fatta la
prima Professione, l’obbedienza
la chiama a Torino, presso l’Istituto Pro-Infantia, con i bambini in difficoltà. Dopo un anno,
viene trasferita a Susa presso il
Preventorio, oggi Villa Scarafia, sempre con i bambini. Nel
1956 viene accolta a Biella, a
causa di un problema di salute,
dove soggiornerà per un anno.
Nell’ottobre del 1957 l’obbedienza la invia a Cagliari, presso la clinica. Nel 1958 ancora
una volta l’obbedienza la invia
a Ginevra presso l’orfanatrofio
“Grand Sacconnex” in cui si
dedicherà ai bambini orfani e in
difficoltà. La sua salute purtroppo le dà ancora dei problemi,
quindi deve ritornare a Biella,
dove si tratterrà per un anno dal
1962 al 1963. Andrà poi per tre
anni a Novalesa presso la scuola
materna. In questo periodo Sr.
Sabina subisce un incidente che
la blocca per tre mesi. Nel 1965
consegue il diploma di abilitazione all’insegnamento nella
scuola materna. In seguito nel
settembre 1966 viene inviata a
Villardora, nella scuola mater-

na per circa tre anni, in questo
periodo consegue il certificato di
frequenza al corso culturale per
l’assistenza agli infermi e per i
soccorsi d’urgenza. In seguito le
viene chiesto di recarsi ancora
una volta a Ginevra nell’orfanatrofio di Grand Sacconnex, dove
si dedicherà a bambini bisognosi di cure e d’affetto. Nel 1970
l’attendono altri bambini della
scuola materna di San Donà di
Piave e in cui svolgerà il servizio
dell’insegnamento per qualche
anno. Poi sarà a Torino presso l’Oasi Santa Chiara, fino al
1982, quando l’obbedienza la
chiama ancora ad Almese in
un’altra scuola materna, dove
svolgerà il servizio educativo
per molti anni, fino al 1995. Ma
ecco giungere una nuova obbedienza che la chiama a Cesana
Torinese, dove vi resterà solo
per due anni. Nel 1997 le viene
chiesto di recarsi a Condove,
presso la Casa di Riposo, dove
con tanta gioia intratterrà gli
ospiti con la sua serenità.
Ma nel settembre 2008, la sua
salute si fa sempre più precaria,
anche a causa dei vari interventi
agli arti inferiori, così che viene
accolta a Villa Scarafia. Qui ha
continuato ad animare le sorelle con la sua simpatia, ma
nell’ultimo anno i suoi problemi si sono sempre più accentuati, per giungere a novembre ad
aggravarsi, e oggi 28 novembre
ha risposto con gioia al Signore
che l’ha chiamata a ricevere il
premio delle sue fatiche.
Ricordiamo con affetto Sr. Sabina nella sua operosità e serenità. La pensiamo ora in Paradiso

dove ha incontrato il Padre Fondatore e le sorelle tutte.
Grazie Sr. Sabina, dona anche
a noi la serenità per affrontare
il cammino della vita, preludio
della gioia senza fine che avremo in Paradiso con te e tutti i
Santi.
Arrivederci in cielo
le tue consorelle
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SUOR SCOLASTICA
Pilloni Elisa
Nata a Villanovaforru (CA)
il 24 agosto 1913
66 anni di Vita Consacrata
Deceduta a Villa Scarafia
il 22 maggio 2014
Elisa nasce a Villanovaforru il
24 agosto 1913 da una bella famiglia formata da sette figli e i
genitori, educata con i principi
cristiani, e colpita dagli esempi
delle prime suore Terziarie, fin
dall’età di 13-14 sentì il desiderio di consacrarsi al Signore.
Alla morte del papà, Elisa sente
il suo primo dovere di aiutare la
sua mamma a crescere i fratelli.
Quando ebbe trentatre anni e i
suoi fratelli erano tutti sistema-

