
 
 
 
 
 

 
 
 

Carissime sorelle 

Ieri, 17 settembre 2012, alle ore 20,20, il Signore ha visitato la nostra Comunità di Palermo 
chiamando a Sé, per introdurla nella Pasqua eterna, la nostra sorella  

 

SUOR M. PASQUALINA - MARIA PISCITELLO  
Nata a Militello Rosmarino (ME) il 4 febbraio 1917. 

 

Maria, cresciuta in una famiglia numerosa e di sani principi cristiani, ha da poco compiuto i 
vent’anni quanto entra in Congregazione a Messina l’11 febbraio 1937, con la certificazione del 
parroco che ne attesta la condotta sempre irreprensibile. Dopo pochi anni, la sorella Calogera (Sr. 
M. Cleofe) la seguirà in congregazione tra le Pie Discepole del Divin Maestro. 

Trascorso il noviziato (1940-1941), emette la Professione religiosa ad Alba il 14 aprile 1941 
e la Professione perpetua, sempre ad Alba, il 14 aprile 1946.  Dopo la prima professione, negli anni 
1941-1946 la troviamo nelle case di Roma, Firenze e Milano impegnata come collaboratrice nella 
diffusione del Vangelo con la “propaganda”, missione che continuerà anche a Lugano (Svizzera) 
dopo la Professione perpetua.  

Il suo spirito di donazione e l’amore per i sacerdoti la vede impegnata nelle case paoline di 
Roma, Cibali, Firenze. Dal 1956 al 1960 svolge il suo servizio nel laboratorio di confezione nelle 
case di Catania e Torino e nel 1992 la troviamo a Roma, Regina Apostolorum, dove si dedica al 
servizio di lavanderia e guardaroba. Nel 1993 va a Palermo, dove ha la gioia di condividere gli 
ultimi tre anni di vita della sorella Sr. M. Cleofe (defunta il 28.04.1996), alla quale era molto legata. 
Qui, continuerà poi ad offrire il suo servizio fino al 2006, quando l’infermità le aprirà nuovi 
orizzonti di offerta della vita.  

Sr. M. Pasqualina, nel suo amore per la Congregazione aveva molto a cuore le vocazioni.  
Sr. M. Michelina Gumina, che da lei è stata accompagnata tra le Pie Discepole testimonia: “Aveva 
un cuore d’oro, ha vissuto la fede e la carità in modo esemplare, era sempre pronta ad 
incoraggiare, esortando ad andare avanti e ad avere fiducia. Aveva sempre un sorriso per tutti… 
Amava tanto la vocazione della Pia Discepola e contagiava di questo amore quanti avvicinava. Era 
molto devota del beato Timoteo Giaccardo e invitava altri ad invocarlo…”.  

Nel febbraio del 1998, mentre l’età avanzava e il desiderio del Signore si faceva più forte, 
scriveva a Madre M. Lucia Ricci, sua maestra di noviziato: “Ho compiuto 81 anni e ho fiducia che 
il Signore mi verrà a prendere presto… Preghi perché Gesù sia contento di me, che io possa fare 
sempre la sua volontà e tutto quello che faccio sia per la sua gloria, per farmi santa, per il 
Paradiso”. E alcuni mesi più tardi, dopo la morte della sorella, Giuseppina, scrive: “Ora sono 
rimasta sola di 8 fratelli, tutti sono morti… ho fiducia che presto Gesù chiamerà anche me”. 

Il Signore, non l’ha chiamata subito, ma le ha concesso molti altri preziosi anni per 
continuare a vivere l’offerta della sua vita quale sacrificio di lode a lui gradito. 

Ieri sera, alla bella età di 95 anni, Sr. M. Pasqualina è andata incontro allo Sposo amato ed 
atteso. Serena e in piena coscienza, insieme alla sua comunità stretta attorno a lei, ha seguito la 
preghiera del Rosario e il canto della Salve Regina, poi si è spenta lentamente come una candela per 
il sopravvento di un arresto cardiocircolatorio. 

Sr. M. Pasqualina, riposa nella pace, e intercedi per noi, per tutta la Famiglia Paolina in 
cammino verso la celebrazione del centenario, per la Chiesa e per la pace nel mondo. 

 
 

_______________________ 
Sr. M. Loretta Maran 

 
Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia - www.pddm.org 


