
 

 
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte.                                      
(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Oggi, 04 giugno 2022 alle ore 9.00, 

nella comunità di Mogliano Veneto (TV), 

ha concluso la vita terrena la nostra Sorella 

BERTILLA, Sr MARISTELLA BAGGIO 

di 83 anni di età e 56 di vita religiosa. 

 

Mentre la Famiglia Paolina, alla viglia della solennità di Pentecoste, celebra la festa della 
Beata Vergine Maria Regina degli Apostoli, il Padre chiama a sé la nostra sorella Maristella che ha 
vissuto come Pastorella docile all’azione dello Spirito che l’ha sempre condotta a servire il Buon 
Pastore nei più bisognosi.  

Bertilla nasce il 27 marzo 1939 a Cassola (VI) e viene battezzata il 1° aprile 1939 nel paese 
natale. Entra in congregazione il 17 dicembre 1962 ad Albano Laziale - Casa Madre e il 02 
settembre 1964 in noviziato. Sempre in Albano – Casa Madre emette la prima professione il 03 
settembre 1965, prendendo il nome di Maristella. Fatta la prima professione viene inviata a 
Lamosano (BL) per insegnare nella scuola materna. 

Sr Maristella è descritta, sin dalla formazione iniziale, come una sorella aperta, sincera, 
molto sensibile, matura, pratica, socievole, profonda e costante nella vita di preghiera, docile, 
servizievole e capace di riconoscere i propri limiti.  

Il 03 settembre 1970 emette i voti perpetui ad Albano Laziale e nella richiesta di 
ammissione alla professione perpetua così scrive: Nella Congregazione ho trovato veramente la 
mia famiglia, sono stata aiutata in tutto, ed io la amo e sono pronta a qualunque cosa per essa.  

Prosegue il suo ministero pastorale nel 1973 a Lignano Sabbiadoro (UD), mentre nel 1976 
sarà in Albano Laziale - Casa Madre per dedicarsi allo studio. Nel 1978 si recherà a Sant’ Angelo di 
Celle (PG); dal 1983 sarà a Soave Mantovano (MN) e nel 1986 a Bonavigo (VR) per continuare il 
suo ministero nell’ambito educativo.  

Vivrà l’anno sabbatico nel 1987 a Tor San Lorenzo (RM), e l’anno successivo, rimanendo 
nello stesso luogo, si renderà disponibile per il servizio della cucina. Riprenderà la scuola materna 
nel 1989 a Bettola di Peschiera Borromeo (MI) e dal 1996 a Verona- Borgo Milano. 

Svolgerà il servizio di superiora nelle comunità di Soave Mantovano (MN), Bettola di 
Peschiera Borromeo (MI) e Verona - Borgo Milano.  

Nel 2006 si mette a servizio delle necessità della comunità di Negrar di Valpolicella (VR). 
Dal 2007 sarà a Mantova e dal 2013 a Mogliano Veneto per occuparsi della visita alle famiglie, 
avendo una particolare attenzione verso gli anziani. E proprio in quest’ultima comunità, nella 



mattinata di oggi, senza avvisaglie particolari, ha un malore. Sr Maristella si spegnerà mentre viene 
portata al pronto soccorso in ambulanza.  

Le sorelle testimoniano come sr Maristella sia stata una Pastorella che attingeva ogni 
giorno forza per la vita comunitaria e apostolica da Gesù Eucaristia, centro della sua vita e motore 
instancabile per la missione. Si prendeva particolare cura degli ammalati, prediligendo coloro che 
avevano particolari difficoltà. Ha vissuto nella gioia la sua vocazione di Pastorella ed era attenta al 
cammino della Congregazione.  

Un’altra anche dice: Non conoscevo sr Bertilla fino all’anno 1978, quando per motivo di 
studio abbiamo iniziato a frequentarci e, piano piano, abbiamo cominciato a conoscerci. Ma la 
vera amicizia è avvenuta più tardi, durante un corso di esercizi spirituali in cui abbiamo condiviso la 
nostra vita e su come camminare verso Dio, donando tutte noi stesse. […] Avevamo compreso il 
vero bisogno di vivere la nostra vita religiosa donandoci a Dio con generosità, meditando la sua 
Parola e compiendo il suo volere. 

Mentre affidiamo sr Maristella alla misericordia del Padre, chiediamo la sua intercessione 
affinché i doni dello Spirito Santo scendano copiosi sui nostri fratelli Paolini, radunati per l’XI 
Capitolo generale, e sulla Commissione preparatoria del nostro 10°Capitolo generale riunita in 
questi giorni a Roma.  

 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Generale 

 
 
Roma, 04 giugno 2022 
Beata Vergine Maria Regina degli Apostoli 


