
 

 
 

“La fede nella risurrezione 
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte …”. 

(RdV 24) 
 

 
 
 
 

Oggi 10 febbraio alle 16.30, 
nella comunità di Albano Laziale (RM) – Casa Madre,  

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 
GIUSEPPINA SR ENRICA ORLER 

di 92 anni di età e 73 anni di vita religiosa 
 

 

Mentre la Chiesa celebra la memoria di santa Scolastica e il salmo canta: Entriamo 
nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi, sr Enrica entra nella dimora di Dio, 
nella serenità e nell’abbandono, dopo una lunga vita spesa nell’adorazione a Gesù Buon 
Pastore e nel servizio del ministero pastorale. 

Giuseppina nasce il 12 marzo 1927 a Mezzano di Primiero (TN), in una famiglia 
numerosa, decima di 13 figli, e viene battezzata il 19 marzo 1927 nella Chiesa parrocchiale di 
San Giorgio del paese natale. 

A Genzano (RM), prima casa di proprietà delle suore Pastorelle, Giuseppina entra in 
Congregazione il 30 agosto 1941 e inizia il noviziato il 29 maggio 1945. Fa la prima 
professione religiosa il 30 maggio 1946, assumendo il nome di sr Enrica, e quella perpetua il 
30 maggio 1951.  

Sr Enrica fa parte del gruppo della “Prima ora” che, il 07 ottobre 1953 a Massa 
Martana (PG), dopo un corso di esercizi spirituali, insieme alle prime Pastorelle emette i voti 
semplici e pubblici nelle mani del Beato Giacomo Alberione, restando, però, valida la data 
dei primi voti del 30 maggio 1946.  

 

Nel corso degli anni si inserisce nelle seguenti comunità: 1942 Capoliveri (LI); 1943-
1944 Puos D'Alpago (BL); 1945-1946 Genzano. Nel 1947 parte per il Brasile, vivendo tre anni 
di missione in San Paolo - Vila Mariana, dove è impegnata prevalentemente 
nell’insegnamento della scuola materna. Rientra in Italia e nel 1950 a Transacqua (TN); 1951 
a Bussi sul Tirino (PE). Nel 1952 a Casorzo (AT), svolgendo il servizio di superiora della 
comunità; nel 1953 rientra in Albano Laziale - Casa Madre per dedicarsi allo studio. Prosegue 
il suo ministero apostolico nel 1954  a Cinte Tesino (TN); 1955 - 1960  a Cassina De' Pecchi 
(MI); 1961 – 1966 a Saliceto Panaro (MO) per occuparsi del prevocazionario, oltre ad essere 
anche superiora della comunità. Le sorelle testimoniano la sua costante vicinanza e 
attenzione verso i bambini dell'età scolare, facendosi ben volere da tutti loro. Gran parte di 



questi ragazzi, diventati adulti e sposati, hanno continuato a mantenere fino all’ultimo un 
rapporto di amicizia con sr Enrica, spesso le telefonavano per comunicare gli avvenimenti 
della loro vita. Le hanno manifestato, infatti, affetto e riconoscenza, per il bene riversato nei 
loro confronti, venendo qualche volta anche a farle visita ad Albano.   

Nel 1967 viene trasferita a Torino - san Giulio; nel 1968 a Solara (MO), dove svolge sia 
la mansione di superiora della comunità che la direzione della scuola materna parrocchiale, 
tenuta dalle suore Pastorelle. Le sorelle attestano come la cura materna verso tutti, in modo 
speciale verso i bambini, ha suscitato nel parroco e nelle famiglie una grande stima e una 
buona collaborazione. Le sorelle la sostennero nell’impegno, rendendo così la comunità uno 
spazio accogliente e la loro vita una testimonianza credibile a quanti le accostavano.  

 
Nel 1972 rientra in Albano Laziale - Casa Madre e compie varie mansioni; nel 1973  è 

trasferita a Sant’ Angelo di Celle (PG); 1974 – 1976 compie il suo ministero pastorale a Santa 
Lucia di Fiamignano (RI); 1977-1987 ritorna in Albano Laziale - Casa Madre, dove adempie il 
servizio di economa della comunità sino al 1982; inoltre nel 1978 consegue il diploma di 
infermiera generica, una competenza che le permette di essere a servizio delle sorelle. Nel 
1988 è a Bussi sul Tirino (PE) come superiora della comunità. Nel 1989 torna nuovamente ad 
Albano Laziale - Casa Madre, dove svolge con generosità e premura diverse mansioni. Sr 
Enrica ha una particolare attenzione per le giovani in formazione e prega per loro, in modo 
speciale per una sua “figlioccia” del Venezuela - ormai professa perpetua - con la quale 
mantiene i contatti; un’amicizia che la rende attenta e interessata anche alla situazione 
politica e sociale di questa nazione.   

Ringraziamo la comunità di Albano che in questo tempo ha curato con dedizione e 
amore sr Enrica e affidiamo alla Misericordia del Padre questa sorella, chiedendo per sua 
intercessione buone e sante vocazioni per la Congregazione e per la Chiesa.  

Cara sr Enrica, desideriamo salutarti con una parte della preghiera al Cuore divino di 
Gesù che tu hai amato e hai vissuto con intensità in questi giorni: Cuore Divino di Gesù, 
accordami la grazia di vivere sempre secondo la tua volontà, sia nelle ore più belle, più 
gioiose e più importanti della mia vita, sia nei momenti difficili. Fa’ che mi rimetta, 
pienamente cosciente, tra le tue mani e che mi abbandoni, come un bambino piccolo, nella 
tua santa pace. Nella tua infinita bontà e nella tua grande misericordia, o Gesù, ricordati di 
me!. Amen. 

 
Sr Aminta Sarmiento Puentes 

superiora generale 
 

 
Roma, 10 Febbraio 2020 
Memoria di S. Scolastica 
 


