
 

 
 
“La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte…” 
                                                (RdV 24). 
 

 

 
 

Oggi 3 settembre 2018 alle 10,30 (ora australiana) 
nella comunità di Bundoora – Australia 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 
LOLA LINA SR CESARINA PAOLINI 

di 90 anni di età e 65 anni di vita religiosa 
 

Nel giorno in cui la nostra Congregazione celebra la festa di Maria Madre del Buon Pastore, 
il Padre chiama a sé la nostra sorella Cesarina, vivendo quanto proclamato nella preghiera di 
colletta, ha ascoltato fedelmente l’invito del buon Pastore per seguirlo sino ai pascoli della vita 
eterna. 
 

Lola Lina nasce il 3 dicembre 1927 a Lentella (CH) e viene battezzata nella solennità della 
Madre di Dio del 1928 nella Parrocchia di S. Maria Assunta in Lentella. Nasce in una famiglia 
numerosa, ultima di nove fratelli.  Entra in Congregazione il 7 maggio 1949 a Genzano (RM) e 
nello stesso anno viene trasferita in Massa Martana. Ammessa alla vestizione religiosa per la 
solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, fa la prima professione il 12 giugno 
1953 a Bussi sul Tirino (PE), prendendo il nome di sr Cesarina.  Il 7 ottobre 1953 a Massa Martana, 
dopo un corso di Esercizi spirituali, sr Cesarina insieme a un gruppo delle prime suore Pastorelle 
emette i voti semplici e pubblici – restando valida la data dei primi voti privati emessi qualche mese 
prima.  Inviata, subito dopo, a Polinago (MO) svolge varie mansioni: visita alle famiglie, 
animazione musicale, cucina, aiuto nella scuola materna e propaganda. 

 
Il 27 ottobre 1957 emette la professione perpetua in Albano Laziale - Casa Madre e nel mese 

di dicembre dello stesso anno, sr Cesarina all’età di trent’anni viene mandata in Australia, 
precisamente a Carlton – Melbourne per dedicarsi alla pastorale missionaria, sebbene i primi tempi 
la vedano impegnata per l’apprendimento della lingua inglese.  Dal 1964 al 1969 vive a Thornbury 
(Victoria), e nel 1970 a Stanthorpe, occupata in modo particolare per la visita alle famiglie e per la 
diffusione della Bibbia. Dal 1971 al 2004 a Thornbury (Queensland) si dona sia nella pastorale 
familiare che nell’animazione liturgica. A partire dal 2005 fino agli ultimi giorni della sua vita 
terrena è a Bundoora.  

 
Sr Cesarina, nella sua missione di Pastorella, sente l’invito a mettersi a servizio del 

Movimento Carismatico, aprendo così la strada a tantissimi fratelli e sorelle a seguirla in questo 
cammino per crescere nella fede, nell’amore alla Parola di Dio e nella lode. Nel cuore del suo 
“ministero carismatico” vanta più di quaranta gruppi di preghiera fondati con il suo aiuto, non solo 
a Melbourne ma anche nei paesi vicini - Mildura, Geelong, Weribbee e Adelaide. Si impegna in 



modo straordinario e ammirevole nello studio della Sacra Scrittura per poter “spezzare la Parola” e 
spende ore e ore per prepararsi bene le meditazioni che condividerà nei gruppi di preghiera.  

 
Sr Cesarina è descritta come una persona di grande fede, generosa, di carattere forte e 

deciso, capace di chiedere e donare il perdono. Una sorella coraggiosa che non si ferma di fronte a 
niente pur di aiutare, materialmente e spiritualmente, affrontando spesso anche pericoli personali. 
Le famiglie, in particolare, quelle in situazioni di sofferenza sono sempre al centro del suo 
apostolato e della sua preghiera. Una sorella intraprendente e sempre pronta a utilizzare i mezzi più 
moderni per l’apostolato. A quasi novant’anni impara l’uso del computer, ha un’email personale e 
comunica anche per Skype. Insegna, persino, a persone più giovani di lei del Rinnovamento come 
adoperare il computer. Per molte persone è come una “mamma” perché tocca la vita di tanta gente 
di diversa nazionalità, giovani e meno giovani, persone che avvicinandola si accostano a Dio. Fino 
alla fine della sua vita è sempre disponibile ad accogliere, ascoltare, guidare e intercedere per chi a 
lei si affida. Sr Cesarina è una pioniera e una fondatrice che contribuisce allo sviluppo della nostra 
missione pastorale in Australia anche attraverso la mediazione della Provvidenza per la costruzione 
di scuole materne e case. 

 
Attraverso Maria Madre del Buon Pastore presentiamo a Dio il nostro ringraziamento per il 

dono della vita e della vocazione di sr Cesarina e affidiamo alla sua intercessione gli incontri di 
Riconfigurazione dell’America Latina che vivremo in questi giorni in Colombia e in Brasile perché 
possiamo discernere e aderire a ciò che il Buon Pastore si attende da noi. 

             
  

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora generale 

 
Bogotá, 3 settembre 2018 
Festa di Maria Madre del Buon Pastore 


