
Festa di 
PENTECOSTE 

Ima LETTURA (Atti 2,1-11) 
IIda LETTURA (Ima Cor 3b-7.12-13) 

VANGELO (Gv 20,19-23)  Come 
il Padre ha mandato me, 

così io mando voi. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

UNA VITA PER NIMIS 
 
 

In quel periodo il Signore deve averci amato ancor più intensamente del solito se 
nell’arco di otto mesi ci ha regalato San Giovanni Paolo II (05/1920) e Suor Rosalba 
(01/1921). Ambedue innamorati dei bambini, dotati di un forte carattere e di 
perseveranza nelle loro scelte. 
La decisione presa da Suor Rosalba, neppure ventenne, l’ha legata alla cura dei 
bambini di Nimis per le generazioni che si sono susseguite dal 1940 a qualche anno 
fa: impossibile trovare in paese qualcuno che non l’abbia avuta come Suora o che 
non abbia avuto contatti tramite figli/nipoti/ecc … 
Per chi ha frequentato l’Asilo, non servono tante parole per illustrare la pacatezza di 
Suor Camilla, l’autorevolezza di Suor Fiorenza, l’essenzialità di Suor Pierina ed i 
tratti caratteristici delle altre Suore che si sono dedicate all’insegnamento, a seguire 
annualmente i gruppi della Prima Comunione, all’organizzazione di recite, teatri, alla 
realizzazione di costumi, sfilate di Carnevale, ai corsi di cucito, ecc. 
Suor Rosalba faceva le cose con il cuore ed aveva doti di psicologa. Mentre ti 
misurava un costume da scena o da balletto, trovava sempre modo di infondere 
sicurezza in noi, giovani “attori”, facendoci dimenticare l’ansia da palcoscenico. 
La sua dedizione all’Asilo non si è limitata alla consacrazione dell’intera vita ma 
anche all’acquisto di attrezzature per la Cucina quando ricevette qualche soldo di 
eredità … 
Per noi di Nimis che tendiamo ad esporre con cautela il nostro convincimento e ad 
esprimere diplomaticamente il nostro punto di vista, suonava strano sentire Suor 
Rosalba dissentire apertamente e dire pane al pane quando il discorso prendeva 
una piega sbagliata. Lei, però, aveva chiara la visione delle cose e riusciva a 
convincere gli interlocutori con la sua pacata fermezza.  
E’ alla sua forza d’animo che ha attinto quando si doveva sfollare dal paese e per 
tornare poi quotidianamente da Tarcento per vegliare sugli arredi sacri delle chiese 
nascosti nell’Asilo alle razzie dei Cosacchi, fino al coprifuoco serale. Per non 
parlare delle ansie per la ricostruzione, sia post-bellica che post-terremoto. Lo 
stesso dicasi per la ripresa dopo la rottura prima di un femore e poi dell’altro … 

Tanta gente a Nimis l’ha amata e aiutata, e si è 
recata a Casa Gerosa per confortarla nel suo “esilio 
Veneto”. Ultimamente, però, la Pandemia da Corona 
Virus ci ha impedito anche di farle visita a Bassano 
per attenuarle la nostalgia di Nimis dove bramava di 
tornare “almeno a morire”.  
Ora che riposa nel nostro cimitero la sentiamo un 
po’ a casa e la pensiamo più vicina, continuando a 
sentire l’emozione che ha preso tutti al suo funerale 
e che ha fatto scrivere a chi è stato a vegliarla in 
Asilo, tra gli altri, questo bellissimo commiato:”Tu 
ses simpri tai nestris cûrs. Tu sês stade la sûr di 
gno fradi, la me, che dei miei fiis e ancje di gno 
nevot.  

            Polse cul Signor!             GRAZIE,  Suor Rosalba”.                 Gianni Paganello. 



                                   a nome della Comunità Cristiana di Nimis e mio personale le 
esprimo anzitutto la nostra RICONOSCENZA per tutta l’assistenza che avete data 
alla ‘nostra’ Suor ROSALBA.  
Inoltre facciamo a lei ed alle sue consorelle le CONDOGLIANZE cristiane, nella 
fede di Cristo risorto, di cui crediamo di condividere il destino. 
RINGRAZIAMO il Signore per tutto il bene che ha fatto nell’asilo del nostro paese, 
nei 62 anni di permanenza fra noi.  

Nimis 15.05.2020 
 

 
 
 

Oggi, una mia amica mi ha detto… ma VI è morta la suora? Eh si, CI è morta la suora. Eri 
famosa ed è pure inutile che ci giriamo intorno, tanto lo dicevi sempreanche tu, non eri 
proprio una suora dolce e malleabile. Ma eri NOSTRA. 
Eri di tutti… del tuo paese, di quelli che se ne sono andati, di Maria, di cui eri un’accanita 
fan e non per niente te ne sei andata il 13 maggio ma soprattutto dell’asilo, di quei bambini 
che hai visto crescere per anni e anni perché si sa “…tuo nonno era più bravo di te in 
asilo…”. Il tuo “cosa” o “ninina” a seconda dell’umore riecheggiano ancora nelle mie 
orecchie. Eri dura a volte , ma perché diciamocelo Maria Antonietta, non hai avuto 
un’infanzia semplice, ma eri terribilmente irriverente e simpatica. Mi hai insegnato tante 
cose, tipo “falsa come la moneta di Buia … bisogna lavarsi la Venezia Giulia…” e 
soprattutto il mai dimenticato e sempre utilizzato “quello non è in casa”. Sei una grande e 
mi devo ripetere che non ci sei più perché non credevo fosse possibile, eri una sorta di 
Regina Elisabetta…immortale. Ma hai scelto di andartene, forse stufa di stare lontano 
dalla tua terra, “in mezzo a tutti quegli anziani”, e hai scelto di andartene alla grande … a 
99 anni … fregandoci tutti che da anni ripetevamo che saresti arrivata ai cento. Cara Rosy, 
non credo che tu sia in Paradiso, ma non per una questione di Credo, ma perché avresti 



litigato sicuramente con San Pietro su chi dovesse tenere le chiavi e, secondo me, lo hai 
lasciato vincere.  
Credo che tu sia invece a Nimis, nel tuo asilo, a curare le tue rose, a lasciare il pane per 
gli uccellini, a mangiare le tue fette biscottate col the seduta sulla tua poltrona e le gambe 
sulla sedia, magari senza velo o a curare qualche verdura commentando la farfallina di 
Belen (“taci bocca”), a camminare per le classi vuote, ma piene di ricordi, a controllare che 
sia perfettamente in ordine perché quando i bambini torneranno deve essere tutto ancora 
più bello. Michela Ceschia Jessica Sodorman 

https://www.facebook.com/michela.ceschia?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAhc49_z62Z9bAHZfySmvRhsSRZYuDNbZfjXl_kqoS-vzwDwiyOSD8wHGEuqhej8L8MXrcH49lnmzns&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/jxy74?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARBmQ8wdpO-xgHx9jZCYodXTLvGGvhpAr2I0_IhHnkWNO7HwfpvVeigurT8CgJ73rcIiaXBlijHYenL7&fref=mentions&hc_location=group


Pro CHIESA 
In mem. di REMOR LUISA 

Le figlie                    € 40 
Per il 20° di matrim di ANTONIO 

BERTOLLA e SARA. Gli sposi 200 

Pro ASILO 
In mem. di SUOR ROSALBA 

Germana e Alessandro Comelli 200 
 

 

Il 13 MAGGIO  
moriva 

a BASSANO del Grappa 

 

SUOR ROSALBA 
CEPPARO di anni 99 

 

La Comunità di Nimis,  

che ha beneficiato  
del suo amoroso  
ed attivo servizio  

per 62 anni,  
l’ha accolta  

nella sua terra  
SABATO 16 MAGGIO, 

riconoscente 
verso Dio  

e verso di lei. 
 
 

 
 

ROSARIO nelle ANCONE alle 20.30 

                    il 25 là di TUBET  
                    il 26 in BORG di PULÇS 
                  il 27 in BORG ABAS  
                  il 28 in VÂL 
                  il 29 a PLANELIS                     
                        A ROMANDUL  
                          il 29 es 20.30 
                    te Ancone di PISCLI 

 

Si riprende la frequenza 

nelle chiese: 
 

-  SENZA L’ACQUA SANTA in entrata 
- con la MASCHERINA 
- MANTENENDO, nel banco,  

la debita DISTANZA 
- senza il SEGNO della PACE 
- prendendo la COMUNIONE in MANO 

in FILA INDIANA  
ad 1,5 metri di distanza 

- EVITANDO, in uscita, 
ASSEMBRAMENTI 

- NON ci saranno i LIBRETTI DEI CANTI 
 
 
 
 

La RACCOLTA di FERRO 

che era già stata programmata  
e poi rimandata,  

sarà fatta il mese di Giugno. 
 
 

Il funerale a Suor Rosalba 
è stato una Bella Festa 

anche se fatto al cimitero! 
 

GRAZIE a Antonella ed a tutti coloro  

che più le sono stati vicino,  
soprattutto in questi ultimi tre anni. 

 
 

NIMIS 31.05.2020 Suppl. N. 1862 al Boll. Parr. 


