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SUORE CARMELITANE di S. TERESA di TORINO 
Corso A. Picco, 104 - 10131 TORINO  

 

 

Breve profilo biografico di  
 

SSuuoorr  MM..  CCeessiirraa  ddeell  SS..  RRoossaarriioo   
CCaasseellllaa  MMeelliinnaa  

nata a Felitto (SA) il 19.07.1932 
deceduta a Mondovì il 14 febbraio 2018 

 
 

Sr. Cesira aveva 85 anni di età e 46 di Professione religiosa.  

Il suo nome di battesimo, che è un diminutivo di "Carmela", è stato un segno premonitore 

della sua vocazione carmelitana e le ha messo in cuore una grande devozione alla Vergine 

Maria, che ha sempre pregato con affetto, soprattutto attraverso la preghiera del S. Rosario.  

Entrata in religione in età adulta, ha avuto la gioia di emettere la Professione il 13 maggio, 

memoria della Madonna di Fatima, dell'anno 1971. 

Dopo la Professione si è fermata per qualche mese a Torino in Casa Generalizia, prestando 

servizio come aiuto cuciniera. E la cucina è stato il luogo in cui ha trascorso la maggior parte 

delle sue giornate, nelle varie comunità in cui ha vissuto, offrendo con amore e con generosità 

questo servizio alle consorelle e agli ospiti della Casa, bambini, giovani o anziani che fossero. 

Con il suo spirito allegro e sereno, è passata nel collegio di Mondovì, poi nella Scuola 

Materna e Pensionato di Torino Corso Farini, nella Scuola di Milano e in quella di Legnano, a 

Pozzale e nella Scuola di Bergoro. Nel 1987 è stata inviata nel pensionato "Casa Famiglia" di 

Saluzzo, dove è rimasta fino al 2012, con qualche assenza dovuta a problemi di salute che con il 

passare degli anni si sono accentuati e aggravati. 

Proprio per tali problemi, nel novembre 2012, ha offerto al Signore il doloroso distacco 

dall'attività ed è stata inserita nell'infermeria di Mondovì. Le è costato davvero molto, più 

ancora della sofferenza fisica che gradualmente l'ha resa dipendente in tutto dalle consorelle 

infermiere e dal personale della Casa. 

Sr. Cesira ha offerto tutto questo, pregando molto e mettendo tante intenzioni: per la Chiesa, 

per i Sacerdoti, per la sua Famiglia religiosa e per i suoi cari, ai quali era molto affezionata. 

Oggi pomeriggio Sr. Cesira si è improvvisamente aggravata e, dopo aver ricevuto la 

benedizione e l'assoluzione da Mons. Dho, cappellano e ospite della Casa, ha compiuto il suo 

cammino affidandosi alla misericordia del Signore a cui ha rivolto la sua ultima invocazione: 

"Perdonami Signore!" 

Mentre preghiamo in suffragio di questa nostra Sorella, le affidiamo il nostro cammino 

quaresimale e le chiediamo di lasciarci come eredità spirituale la sua fedeltà alla preghiera. 

 

Porgo le mie condoglianze alla sorella Sr. Eva, missionaria in Albania, e a tutti i familiari. 

La cara Sr. Cesira verrà sepolta nel cimitero di Mondovì, dove attenderà la resurrezione 

insieme alle altre consorelle. Il funerale sarà celebrato nella chiesa della comunità, venerdì 16 

alle ore 10.00. 

 

Torino, 14 febbraio 2018                                        
  


