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Oggi, 08 settembre, alle ore 2.50, il Buon Pastore ha chiamato a sé la nostra sorella 

 
sr. M. ADELE BIANCA DAL BELLO 
di 71 anni di età e 45 di vita religiosa. 

 
Nata a Lusia (RO) il 14 maggio 1924 è entrata in Congregazione a S. Pietro al le Acque - 
Massa Martana (PG) il 12.01.1950. In questa Casa ricevette la prima formazione ed emise 
la prima professione il 12.06.1953. 
 
Dopo la professione venne inviata nella comunità di Saliceto (CN) dove rimase fino alla 
primavera del 1957 per rientrare ad Albano - Casa Madre - per alcuni mesi di 
preparazione alla professione perpetua, che emise il 27 ottobre 1957. 
 
Essendosi offerta volontaria per la missione, nel novembre dello stesso anno partì per 
l'Australia dove trascorse tutta la sua vita religiosa, ritornando in Italia solo di tanto in 
tanto per la visita alla famiglia e qualche periodo di aggiornamento. 
 
In Australia fece parte delle Comunità di Sidney, Melbourne-Carlton, Thornbury, 
Stanthorpe, Lalor e Paynheam. 
 
Svolse l'apostolato prevalentemente tra gli emigrati italiani, nella scuola materna e nelle 
parrocchie servite, anche solo parzialmente dalle Pastorelle, in un servizio di accoglienza 
cordiale ed instancabile per tutti coloro che, per motivi diversi, arrivavano in cerca di 
aiuto e conforto. 
 
Visitava periodicamente le famiglie, in particolare quando c'erano persone malate o 
anziane. A queste dedicava il meglio del suo cuore pastorale: le accompagnava nella 
malattia, portava loro il conforto dell'Eucaristia e, quando era necessario, preparava la 
strada al sacerdote. 
 
Tra le doti che lei stessa riconosceva di avere era senz’altro l'allegria, un sorriso aperto, 
capace di contagiare e sdrammatizzare i momenti di tensione. Il segreto del suo sorriso si 
deve cercare nella fede semplice e robusta sulla quale aveva fondato la sua vita e da cui 
sapeva trarre coraggio e speranza per sé e per gli altri, anche nei momenti difficili. 



E tali momenti non mancarono, soprattutto dal 1990 quando le venne diagnosticato un 
tumore maligno allo stomaco per cui venne sottoposta a gastrectomia totale. 
 
Nel 1991 venne in Italia ed approfittò per fare una serie di controlli che risultarono tutti 
nella norma, per cui dopo una sosta un po' più lunga del solito, scelse di ritornare in 
Australia. Nell'ottobre '94 un improvviso ripresentarsi del male; un nuovo intervento il 
cui esito fu come una sentenza: le restava qualche mese di vita. Avendo già espresso il 
desiderio di ritornare in Italia nel caso di un aggravarsi della malattia, il 23 ottobre 
arrivava a Venezia, accompagnata da suor Mary La Bruna, superiora delegata. 
 
Dopo una sosta in famiglia, dove veniva assistita per qualche tempo, soprattutto dai due 
nipoti medici, fu accolta nella comunità di Negrar (VR). In questi dieci mesi le sorelle si 
sono prodigate in ogni modo per alleviare le sue sofferenze, specialmente nei momenti 
di crisi, aiutate dai nipoti medici e dal personale del vicino Ospedale S. Cuore. 
 
Da parte sua sr Adele ha offerto una continua testimonianza di fede e di preghiera, di 
laboriosità e di servizio, di serenità e dignità. Ebbe il conforto di un ricordo costante delle 
sorelle e della gente dell’Australia: ella amava la sua gente e ne era ricambiata. 
 
Dopo una delle varie crisi, chiese di ricevere l'Unzione degli Infermi a cui partecipò con 
intensa devozione. Da circa un mese, sr Adele, si trovava in Ospedale dove l'assistenza e 
le cure ormai poterono solo alleviare un poco la sua sofferenza. 
 
Alle prime ore di stamane, è avvenuto per lei l'incontro definitivo con il Buon Pastore, 
certamente in compagnia di Maria nella Festa della sua Natività. Noi la pensiamo nella 
gioia, come premio per la sua vita continuamente donata e alimentata dal desiderio di 
comunione con il Signore. 
 
In questa malattia ha rinnovato più volte l'offerta della vita per la Congregazione, per la 
vocazioni, per i sacerdoti. Il suo pensiero correva spesso alle sorelle dell'Australia, al 
futuro della piccola circoscrizione: ha pregato ed offerto perché anche là, giovani 
generose possano rispondere alla chiamata di Gesù Buon Pastore. 
 
Chiunque l'ha avvicinata ha colto la maturità della sua fede, la sua capacità di consolare 
e dare speranza. Noi accogliamo con gratitudine al Buon Pastore la testimonianza di 
questa sorella e, nello spirito della comunione fraterna, offriamo per lei abbondanti 
suffragi. 
 
   Sr. Giuseppina Alberghina 
           Superiora generale 
 
Roma, 08.08.1995 


