
 
 

Palermo, 4 Giugno 2019 
 
Prot.  175/2019 
 
 
 
 

Il giorno 3 Giugno 2019, all’età di 91 anni, è ritornata alla Casa del Padre la nostra carissima 
sorella 

 
suor Ch. Celeste Rasà del Sacro Cuore. 

 
Vestizione: 29/09/1947 

Professione temporanea: 16/03/1950 
Professione solenne: 14/09/1953 

 
Al secolo Santa, nata a Misterbianco il 7/6/1927, era la più piccola di sei figli. A soli 16 anni, 

con il consenso dei genitori, è entrata nel monastero di Biancavilla, allora in costruzione. La madre 
era molto religiosa; il padre, inizialmente contrario per via del distacco della clausura, più tardi le 
avrebbe detto: ‹‹Hai fatto la scelta migliore››. 

Dopo pochissimi anni, da professa, si è resa disponibile per la nuova fondazione sorta a 
Catania in via Duca degli Abruzzi dov’è rimasta fino al 7 febbraio 1963, quando, come lei stessa 
affermava: ‹‹Il Signore mi ha chiamata ad una “missione nella missione” lontano dalla mia terra, nel 
nord Italia, per la fondazione del monastero “S. Francesco” in Montagnana-Padova››. 

Lì Sr. Celeste ha prestato il suo servizio anche come Abbadessa, ma a causa della sua salute 
malferma ha poi chiesto di rientrare in Sicilia, dov’è tornata dopo il trasferimento del nostro 
monastero “S. Giuseppe” in S. Gregorio di Catania. Ha rivestito l'incarico di vicaria, maestra delle 
novizie, molti la ricordano come premurosa portinaia. Ha curato a lungo la corrispondenza; ha 
inoltre servito il Signore Crocifisso con amore e devozione nelle Sorelle ammalate e nella stessa 
Madre Ch. Fortunata Alessandri, fondatrice dei quattro monasteri sopra menzionati. 

Negli ultimi anni è rimasta quasi sempre in cella, non potendo più camminare come prima, 
partecipando soltanto alla S. Messa domenicale, alla quale accorreva fedelmente spingendo una 
sedia a rotelle, fin quando le forze lo permettevano. In seguito accompagnata dalle Sorelle più 
giovani, pian piano si è ritirata definitivamente nella solitudine della cella, dalla quale ha continuato 
ad innalzare la sua preghiera incessante impregnata d’amore per la salvezza delle anime, che 
trasmetteva zelante alle nuove Sorelle. Amava tenersi aggiornata sulle necessità della Chiesa e del 
mondo contemporaneo per un impegno orante più concreto. 

 

______________________ 
Ai frati della Provincia 
Alle Clarisse di Sicilia 
Loro Sedi 



Dal gennaio 2018 si era stabilita nella nostra infermeria, oramai bisognosa di ogni genere di 
attenzioni. 

Ultimamente, all’inizio di aprile 2019, si era aggravata, condividendo la Passione di Gesù 
particolarmente nella Settimana Santa e nel periodo pasquale, sempre assistita dalla Madre e da 
tutte le Sorelle, ciascuna secondo le proprie possibilità. 

Tutte siamo rimaste edificate dalla sua sorprendente serenità che, seppur ormai piuttosto 
silenziosa a causa della malattia, sapeva ancora sbocciare spesso in un radioso e tenero sorriso. 

Il suo Celeste Sposo ha voluto unirla più intimamente a Sé lunedì 3 giugno, sotto la materna 
protezione e benedizione della “Madonna della lettera”, abbracciandola al Suo Sacro Cuore per 
l’eternità! 

Ringraziamo il Padre delle misericordie per avercela donata, certe che continuerà a pregare 
per noi e con noi da lassù! 

A laude di Cristo. 
 

Le Sorelle Povere del Monastero  
“S. Giuseppe” di S. Gregorio di Catania 

 
 
«In ogni fraternità per ogni sorella Clarissa defunta dei monasteri esistenti nella Provincia, si 

applichi una S. Messa» (Statuti Particolari, art. 17). 
 

 
 
 

fra Antonio M. Iacona 
Segretario Provinciale 

 
 
 
 
 

 


