SUOR PLACIDIA
TESSAROLO
- Nata a Cassola (Vicenza) il 17/01/1940
- Entrata nell’Istituto il 16/02/1961
- Ammessa al Noviziato il 08/08/1961
- Prima Professione il 22/08/1963
- Professione perpetua il 04/08/1969
- Deceduta in Infermeria Castelletto
Mercoledì 11/12/2019 alle ore 15:00
- Funerale a Castelletto Casa Madre
Venerdì 13/12/2019 alle ore 10:00.
- Sepoltura a Castelletto

Caterina Tessarolo ha sperimentato la sofferenza fin dall’inizio della vita. Orfana di mamma e anche
della matrigna, ha vissuto la precarietà familiare nella quale ha fatto breccia l’amore di Dio che l’ha
ricolmata e attirata a sé nella nostra famiglia religiosa al compimento dei ventuno anni.
Divenuta Suor Placidia, è stata inviata come cuoca in varie comunità: Saonara (Padova) Scuola
dell’Infanzia “Ai Caduti in Guerra”; Lazise (Verona) Scuola dell’Infanzia; Cavazzale (Vicenza)
Scuola dell’Infanzia per due periodi separati; Povolaro (Vicenza) Scuola dell'Infanzia “Maria Salvetti
Bevilacqua”; Roana (Vicenza) Scuola dell'Infanzia; Adro (Brescia) Scuola dell'Infanzia “La
Vittoria”; Villaverla (Vicenza) Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino”; Monte di Malo (Vicenza)
Scuola dell'Infanzia “S. Giuseppe”; Cedegolo (Brescia) Scuola dell’Infanzia “S. Girolamo”; Quaderni
(Verona) Scuola dell’Infanzia “Ebe e Aleardo Franchini”; Negrar (Verona) Centro Parrocchiale per
l'Infanzia “S. Famiglia”; Varano Borghi (Varese) Scuola dell’Infanzia; Mellaredo (Venezia) Scuola
dell’Infanzia " S. Antonio"; Pieve Saliceto (Reggio Emilia) Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”;
Ambrogio (Ferrara) Scuola dell'Infanzia “Maria Annunziata”; Papozze (Rovigo) Scuola dell’Infanzia
“Opera Pia Francesco Bottoni”; San Zeno in Mozzo (Verona) Scuola Paritaria dell'Infanzia
“Miniscalchi Erizzo”; Donada (Rovigo) Scuola dell'Infanzia “Maria Arcangeli”; Toscolano Maderno
(Brescia) Casa “S. Benedetto”.
In vista della professione perpetua scrive: “Desidero molto consacrarmi per sempre al Signore;
prometto per l’avvenire, con l’aiuto di Dio, di fare più bene che posso”.
Nel venticinquesimo di vita religiosa ha espresso il suo giubilo attraverso la frase stampata nel
ricordino “L’anima mia magnifica il Signore!”.
Molto devota di Maria Santissima, ha chiesto di poter andare come pellegrina al suo santuario a
Lourdes.
L’incontro con la Madre del Cielo ha costituito per lei motivo di gaudio interiore e ha appagato la sua
sete di spiritualità profonda.
Ha rivelato spirito religioso e di sacrificio, buona volontà e desiderio di essere tutta del Signore.

Si è donata nel lavoro con ogni forza, compatibilmente con le sue capacità. È stata circondata da
consorelle comprensive che l’hanno aiutata, sostenuta, guidata.
Donna di preghiera, riservata e silenziosa, viveva unita a Dio le sue giornate operose. Premurosa
verso tutti, ha cercato di donare il meglio di sé, superando con la pazienza e con l’offerta ogni
difficoltà nell’espletamento del suo servizio.
Accolta in infermeria di Casa Madre dal 2016, ha accusato disturbi che hanno rivelato una grave
malattia. Ha concluso il suo percorso terreno, consegnandosi a Dio, fonte della sua gioia.
Il Signore l’ha chiamata a sé mercoledì 11 dicembre 2019, trasfigurando il suo dolore e accogliendo
ogni sua sofferenza.
Preghiamo perché possa godere la visione beatifica nella pace eterna dove per sempre loderà il Cristo
Signore, il Tutto per noi.

SUOR PLACIDIA TESSAROLO: UNA TESTIMONIANZA
Riportiamo una testimonianza... è una cosa molto semplice, come semplici sono le Piccole Suore, ma colme
di una vita vissuta per Lui.
Una sera, appena dopo l’ultimo intervento, uscita dalla terapia intensiva, Suor Placidia stava riposando nella
camera del reparto, assopita.
Noi, sorelle della comunità, ci davamo il turno per farle compagnia.
Verso sera sono arrivata da lei per farle un po’ di compagnia.
Avevo il computer sulle ginocchia e ogni tanto la guardavo riposare. Ad un certo punto Suor Placidia ha aperto
gli occhi, si è girata, mi ha salutata e mi ha chiesto se stavo scrivendo.
Le ho risposto di sì. Lei mi ha detto: "Allora scrivi: Placidia ama Gesù". Quindi si è riassopita.
Era il 13 novembre alle ore 18.52.
Poi, pensandoci nei giorni successivi, mi è sembrato che in quelle tre parole ci fosse il compendio di una vita
intera...
Le sorelle del Toniolo

IN RICORDO DI SUOR PLACIDIA TESSAROLO
Cara Suor Placidia,
ci hai donato una testimonianza di fede che rimarrà sempre nei nostri cuori, fatta di preghiera, di
rinuncia e di vita quotidiana a servizio degli altri.
Un esempio di vita generosa e altruista che fa da contrasto nel mondo odierno dove la singolarità e
l’egocentrismo vogliono essere i protagonisti.
Ma non è così! Il mondo, l’uomo hanno bisogno di Dio e dell’unione reciproca. Abbiamo bisogno di
essere a servizio di Dio e dei fratelli. Grazie per questa tua testimonianza.

Vogliamo pensare che tu sarai sempre con Noi. Nella stanza a fianco alla nostra. Hai ritrovato la
mamma, il papà, Ettore e tuo fratello Renzo che tanto hai amato. Ora finalmente siete assieme. Non
dimenticarti, e non lo farai di sicuro, di noi.
Noi ti penseremo sempre come un nostro angelo custode. Sappiamo che assieme a tutti gli altri ci
sarai sempre vicino e ci proteggerai. Ti vogliamo e ti vorremo sempre bene.
I tuoi fratelli, cognate e nipoti.
P.S.: Ringraziamo di cuore gli operatori, gli infermieri e i medici della struttura in cui sei stata non
solo assistita, ma accudita con Amore. In particolar modo la Madre Superiora e le suore che ti sono
sempre state vicine, confortandoti con la preghiera e la vicinanza umana.
Grazie di cuore per tutto ciò che avete fatto alla nostra cara sorella e zia suor Placidia. Grazie!

