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Il 7 agosto, alle ore 16.55, Gesù Buon Pastore ha chiamato a sé per condurla alla casa del 
Padre 

 
sr. BERNARDETTA ANGELA OLIVIERI 
di 74 anni di età e 49 anni di vita religiosa. 

 
 
Nasce a Lentella (Chieti) il 23 gennaio 1928 ed entra in Congregazione a Genzano (RM) il 
06 maggio 1949, nel momento in cui la giovane Congregazione, uscita dalla guerra, 
conosce una stagione di rapido sviluppo. Dopo un breve periodo di formazione, viene 
mandata a Bieno Valsugana (TN) e successivamente a Solara (MO). Il 12 giugno 1953 
emette la prima professione nella stessa comunità di Solara, dove continua a svolgere il 
suo apostolato fino al 1955.  
 
Nell’autunno dello stesso anno viene inviata nella comunità di Polinago (MO) dove sr 
Bernardetta svolge l’apostolato pastorale con la mitezza, la semplicità e la gioia che sono 
i tratti caratteristici della sua identità di Pastorella. Capace di stabilire relazioni serene 
con tutti, anche nella comunità fa del suo meglio per favorire lo svolgimento 
dell’apostolato nel migliore dei modi. 
 
Mentre si trova in questa comunità dell’Appennino Emiliano, viene ammessa alla 
professione perpetua, che emette ad Albano Laziale il 2 agosto 1958. Nell’ottobre del 
1959 così scrive a Madre Celina: “Ringrazio il Signore che mi dà sempre tanta fiducia 
nella preghiera e soprattutto nel suo aiuto per andare avanti e ricominciare a far 
meglio… Sono sempre più persuasa che quando si cerca di dar gloria a Dio e ci si vuota 
sempre più di noi stesse, il Signore aiuta a far la sua volontà e a farsi sante anche in 
mezzo a tante prove”. Nello stesso anno anche il parroco, scrivendo alla Madre, così 
descrive sr Bernardetta: “Unisce allo spirito buono che l’anima, uno zelo grande e 
discreto, per cui si fa voler bene e attira le anime al bene”. 
 
Quando nel 1964 conclude la sua presenza a Polinago, lo stesso parroco così esprime la 
sua gratitudine per averla avuta nella sua parrocchia nove anni: “Sr Bernardetta, qui a 
Polinago, ha fatto sempre bene; sempre gradita a tutti: bambini, ragazze e popolazione. 
E’ tutta spirito, sacrificandosi sempre oltre la sua spesso malferma salute”. 



Negli anni successivi si rende disponibile a recarsi presso le comunità di Consandolo 
(FE), Massa Martana (PG), Castellammare (NA), Cittaducale (RI). Nel 1971 si ferma ad 
Albano Laziale per un tempo di studio e l’anno seguente viene inviata a Rossano Calabro 
(CS), dove rimane per undici anni. In quella comunità, inserita in un territorio, Rossano 
Scalo, composto da famiglie provenienti da diversi luoghi, sr Bernardetta collabora alla 
tessitura di relazioni interpersonali ed ecclesiali, cercando di dare identità alla comunità 
cristiana che si aggrega proprio in quei tempi. Ha percorso più volte le strade assolate 
del Sud per visitare famiglie e ammalati. 
 
Nel 1983 la troviamo a Castanea delle Furie (ME) e l’anno seguente a Reggio Calabria, 
dove rimane per ben tredici anni, stimata ed apprezzata dal parroco e dalla gente. In 
particolare molti ricordano la sua cura della liturgia attraverso il suono dell’organo, con 
il quale accompagnava i canti della comunità. 
 
L’ultimo suo inserimento apostolico è ad Ancona nel 1999, in cui, secondo il suo stile, 
instaura relazioni interpersonali soprattutto con i più anziani e quanti faticano a 
partecipare ai momenti ecclesiali. Purtroppo la sua salute, da alcuni anni minata da un 
tumore riconosciuto ma non localizzato, declina rapidamente. Prima di Natale del 2001, 
trascorre un periodo di ricovero presso l’ospedale di Ancona per problemi a livello 
renale, e alla fine di dicembre si reca ad Albano Laziale per ricerche cliniche più 
approfondite. Segue una serie di ricoveri all’ospedale Regina Apostolorum e viene 
dimessa con la diagnosi di sindrome nefrosica amiloidosi renale, una forma di tumore 
che produce delle proteine che danneggiano i reni. 
 
Sr Bernardetta, anche durante la malattia, dimostra il suo carattere mite e delicato, non 
chiede mai niente per sé, ringrazia di ogni cosa e offre la sua sofferenza come contributo 
più fecondo all’apostolato pastorale e al cammino della Congregazione. 
 
Nell’ultimo ricovero del giugno scorso, in seguito ad una caduta accidentale 
nell’ospedale stesso, si rompe il femore destro e viene trasferita al reparto di Ortopedia 
all’ospedale Spolverini di Ariccia (RM), dove a causa delle condizioni generali molto 
precarie, si procrastina di giorno in giorno l’intervento chirurgico al femore. 
 
Proprio ieri i sanitari effettuano l’intervento che sembra ben riuscito, ma qualche ora più 
tardi, in seguito ad una crisi cardio-respiratoria, le sue condizioni si aggravano 
rapidamente e poco prima delle 17.00, sr Bernardetta conclude la sua esistenza terrena.  
 
Sr Bernardetta così come ha vissuto, nella discrezione e nell’umiltà, è tornata 
silenziosamente alla casa del Padre, recata sulle spalle dal Buon Pastore, che lei ha 
sempre amato e annunciato attraverso la testimonianza della sua vita e della sua 
dedizione pastorale. 
 
         Sr. Giuseppina Alberghina 
                                                            Superiora Generale 
 
Roma, 8 agosto 2002 


