
 

 
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte… 
                                         (RdV 24) 

 
 
 

Oggi, 10 dicembre 2020 alle ore 03.00, 

all’Ospedale dei Castelli (RM), 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

PIETRINA, Sr MARIA MODESTA ALBANESE  
di 97 anni di età e 71 di vita religiosa. 

 

 

Mentre affidiamo la nostra sorella alla misericordia del Padre, ascoltiamo le parole del 
Profeta Isaia della liturgia odierna, vissute da sr Pietrina in modo speciale nel tempo della malattia: 
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico: “Non temere, io ti vengo in aiuto”. 

 
Sr Pietrina nasce il 07 luglio 1923 a San Pietro in Lama (LE) e viene battezzata il 09 luglio 

1923 nel paese natale.  Entra in congregazione il 21 febbraio 1943 a Genzano (RM) e dal 1943 al 
1945 è trasferita a Valdicastello (LU). Il 07 ottobre 1953 a Massa Martana (PG), dopo un corso di 
esercizi spirituali, Pietrina insieme al gruppo delle prime suore Pastorelle emette i voti semplici e 
pubblici nelle mani del Beato Alberione restando, però, valida la data dei primi voti emessi il 25 
settembre 1949 a San Pietro alle Acque (PG). Con la professione religiosa assume il nome di sr 
Maria Modesta. Emette i voti perpetui il 09 agosto 1954 ad Albano Laziale - Casa Madre. 

 
Vive il suo ministero pastorale in diverse comunità parrocchiali, svolgendo varie mansioni 

tra cui l’insegnamento nella scuola materna e il servizio di superiora in alcune comunità: 1945 
Marciana Alta (LI); 1945-1947 Capoliveri (LI); 1947-1948 Rio Elba (LI); 1948-1949 San Pietro - 
Massa Martana (PG); 1949 Tonadico (TN); 1950 Bussi sul Tirino (PE); 1951 Medolla (MO); 1952 
Polinago (MO); 1953 – 1955 Polpet (BL). Dal 1955 a Villamarzana (RO); dal 1957 al 1959 di nuovo a 
Polpet.  Vive un periodo di studio risiedendo in   Albano Laziale - Casa Madre dal 1959 al 1960. 
Riprende l’attività pastorale a Massa Martana (PG) dal 1960 al 1963 e dal 1963 al 1971 a Todi (PG), 
dove si occupa prevalentemente della pastorale familiare.  Rientra ad Albano Laziale dal 1971 al 
1973 per frequentare un biennio di studio alla Pontificia Università Lateranense, ottenendo il 
diploma di perito in pastorale.  

 
Nel 1973 viene mandata a Taranto nel quartiere popolare dei Tamburi, dove vivono in 

prevalenza famiglie di operai dello stabilimento ITALSIDER (attualmente: ArcelorMittal), la più 
grande acciaieria d’Europa, inaugurata il 10 aprile del 1965. La comunità delle Pastorelle, a partire 
dal 17 ottobre 1973, si inserisce nella realtà della Parrocchia di Gesù Divin Lavoratore e, in 



collaborazione con il parroco di allora, don Antonio Airò, membro dell’Istituto di Gesù Sacerdote, 
opera secondo le necessità richieste dal territorio. Una realtà pastorale sfidante a motivo della 
povertà e delle condizioni dei lavoratori. Sr Pietrina svolge il suo ministero prevalentemente 
nell’ambito educativo e nella formazione catechetica, settori molto apprezzati dalla gente per la 
sua preparazione.  

 
Dal 1998 è a Catanzaro presso il Seminario Regionale di san Pio X. Mentre nell’anno 2011 

rientra definitivamente ad Albano Laziale - Casa Madre per motivi di debilitazione, dopo lunghi 
anni spesi per la cura pastorale. Sr Pietrina è ricordata come una sorella di preghiera, gioiosa, 
generosa, ottimista e che non si arrende di fronte alle difficoltà. Manifesta un grande amore 
pastorale, avendo particolare premura nell’ambito della catechesi. Non perde mai tempo, è molto 
attiva e intraprendente. Gradisce prendersi cura dei fiori e della Cappella. 

 
Ringraziamo le sorelle che in questi anni hanno assistito sr Pietrina, in particolare le sorelle, 

che in questo ultimo tempo, l’hanno accudita in tutto, standole accanto con amore e generosità. 
Ringraziamo il Padre per il dono della vita e per la missione compiuta da sr Pietrina. Affidiamo a 
questa nostra sorella il cammino dell’umanità chiamata ad andare incontro al Signore che viene 
perché sia trovata pronta per accoglierlo nell’umiltà e nella fede.  

            
              
   

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Generale 

 
Roma, 10 dicembre 2020 
B.V. Maria di Loreto 
 
 
 
 
             
             
             
             
          


