
  
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte.                                      
(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Oggi, 27 gennaio 2023, alle ore 21.15, 

in Casa Madre – Albano Laziale (RM), 

ha concluso la sua vita terrena la nostra sorella 

TERESA, Sr M. LIDIA SCHIRRU 
di 89 anni di età e 61 di vita religiosa. 

 

Oggi, mentre ringraziamo il Signore per il dono della vocazione di Pastorella di sr Teresa, 
innalziamo con il salmista la preghiera che vediamo plasmata nella sua vita, nei suoi sessantuno 
anni di ministero pastorale: Confida nel Signore e fa' il bene: abiterai la terra e vi pascolerai con 
sicurezza; una vita resa feconda da una solida fede e una profonda carità.  

Teresa nasce il 03 ottobre 1933 a San Basilio (CA) e viene battezzata il 09 ottobre dello 
stesso anno nella Parrocchia del suo paese, intitolata a San Pietro Apostolo. Entra in 
Congregazione ad Albano Laziale - Casa Madre il 03 ottobre 1958 e in noviziato il 02 settembre 
1960. Emette la prima professione il 03 settembre 1961, prendendo il nome di sr Maria Lidia. 
Dopo la prima professione è inviata alla Comunità di Massa Martana (PG), dove si dedica 
prevalentemente alla pastorale familiare.  

Emette i voti perpetui il 03 settembre 1966, in Casa Madre ad Albano Laziale, e nella sua 
richiesta di ammissione alla professione perpetua si esprime così: Mi sono consacrata al Signore 
per farmi santa e con l’aiuto di Gesù Buon Pastore e la mia buona volontà devo riuscire ad essere 
una Santa Pastorella. Dopo la professione perpetua rientrerà a Massa Martana e vi rimane sino al 
1982, sempre impegnata nella pastorale familiare. 

Sr Teresa è descritta sin dalla formazione iniziale come una persona semplice, svelta, docile 
e mite, di pietà soda, molto raccolta e di vita interiore, che si dedica in modo speciale ai poveri e 
agli ammalati. Di carattere docile e generoso, è di esempio nella vita comune per la sua bontà. 
Molto socievole e benvoluta dai laici. Una sorella che non aveva grandi studi, ma che possiede la 
sapienza del cuore e manifesta l’amore e la tenerezza verso tutti. Molto sollecita per la visita 
frequente alle persone sole e ammalate, generosa e fedele nella vita comunitaria e apostolica. 
Aveva una predilezione per i Sacerdoti che “quasi venerava” ed era felice di poter collaborare con 
loro.  



 

Dopo circa vent’anni di pastorale a Massa Martana, nel 1982 viene trasferita a Foggia nella 
parrocchia S. Paolo dove svolge ancora la sua attività apostolica prevalentemente nell’ambito della 
pastorale familiare. Nel 1990 rientra ad Albano Laziale – Casa Madre per un tempo di 
aggiornamento. Successivamente svolge il suo ministero pastorale in diverse parrocchie: dal 1991 
a Marechiaro (NA); nel 1994 a Pieve di Campo (PG); dal 1995 a Pannarano (BN) e nel 1997 a Reggio 
Calabria (RC). Nel 1998 ritorna per un anno ad Albano Laziale per poi proseguire nel 1999 il suo 
ministero a Massa Martana e nel 2000 nella Comunità formativa di Axa (RM). Nel 2006 viene 
trasferita a Castellamare (NA) e nel 2017 nuovamente a Massa Martana, il suo primo amore 
pastorale, dove si dedicherà prevalentemente alla cura delle persone anziane e malate.  

Nel 2018 rientra definitivamente ad Albano Laziale – Casa Madre dove svolge servizi vari e 
riceve le cure necessarie che la sua età e il suo stato di salute richiedono. Ringraziamo le sorelle 
che sempre, in modo particolare in questi ultimi mesi, hanno offerto con generosità e amore 
l’attenzione di cui sr Teresa aveva bisogno. Un grazie anche ai familiari per l’affetto e vicinanza 
donato a sr Teresa in questi ultimi tempi di malattia.  

A te cara sr Teresa, mentre ti affidiamo alla Misericordia del Padre, ti chiediamo di 
intercedere per noi e per tutta la famiglia umana un cuore mite e tessitore di comunione, come il 
tuo cuore, in modo particolare per coloro che sono chiamati a fermare la guerra e tutte le forme di 
conflitto, presenti in questo nostro mondo. 

 
 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Generale 

 
 
Roma, 27 gennaio 2023 
Sant’Angela Merici 
 
 


