
 
 
Carissime sorelle, dopo una lunga malattia, aggravatasi negli ultimi due anni, oggi, 8 
giugno '84, Gesù buon Pastore ha chiamato a sé 
  

sr. M. TERESA RAGUSA 
 di 42 anni di età e 20 di vita religiosa. 

 
Nata a SIORTINO (Siracusa) il 13.05.1942, ancora adolescente era emigrata con i fratelli 
maggiori in Australia, affrontando, come tutti gli emigrati, le difficoltà e i disagi 
dell'inserimento in una cultura diversa da quella in cui era cresciuta. 
 
Era entrata nella nostra famiglia religiosa l'11.10.1964 a THORNBURY dove dalla fine del 
'64 al 1° febbraio '68 ha vissuto le prime due tappe della formazione iniziale: postulato e 
noviziato. Il 2.02.1968 ha emesso i primi voti e il 2.02.1973 quelli perpetui. 
 
Ha vissuto tutti gli anni della sua vita religiosa a Thornbury, nell'attuale sede della 
circoscrizione, ad eccezione di alcuni mesi del '75 trascorsi nella parrocchia di S. Luca a 
Lalor. 
 
Ha collaborato sempre con generosità, conforme alle sue possibilità, alle varie attività 
pastorali dedicandosi soprattutto alla catechesi dei fanciulli, all'animazione liturgica e ad 
altre attività a favore degli emigrati italiani. 
 
Di salute inizialmente buona, col passar degli anni cominciò a manifestarsi la malattia 
che, alternando periodi di crisi ad altri di ripresa, sarebbe diventata per lei la sua parte di 
croce. 
 
Si trattava di una grave insufficienza renale che l'ha portata a dipendere dalla dialisi per 
ben due anni. Durante questo periodo ha subito vari interventi, anche gravi, tanto che 
hanno fatto temere per la sua vita. 
 
Ci sono stati anche dei momenti di ripresa che ci hanno dato delle speranze, ma 
un'inattesa e grave paralisi in tre giorni l'ha condotta alla conclusione della sua vita 
terrena. 
 
Noi pensiamo che sr. M. Teresa si trovi già accanto a Gesù buon Pastore e goda, con le 
altre sorelle, il premio riservato alle buone Pastorelle, ma nella comunione dei Santi e per 
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il vincolo della consacrazione religiosa che ci unisce, cerchiamo di offrire abbondanti 
suffragi. 
 
Ci ricordiamo vicendevolmente quante prescrive la nuova Regola di Vita: "Alla morte di 
una sorella professa o novizia, ogni comunità celebra l'Eucarestia, mentre nella casa 
generalizia l'Eucarestia si celebra per trenta giorni" (Dir.24.1). 
 
Con la fiducia di aver acquistato un nuovo intercessore in cielo affidiamo a sr. M. Teresa 
tutta la nostra congregazione, i tre prossimi eventi: il Seminario sul carisma, la consegna 
delle Costituzioni e l'Intercapitolo, ed in particolare le vocazioni dell'Australia. 
 

 Sr. Claudia Piemonte 
Superiora generale 

 
Roma, 8 giugno 1984 
 


