
La sera del 24 ottobre, dopo la celebrazione di 

Compieta nella sua cella, mentre le sorelle 

terminavano il S. Rosario attorno al suo letto, il 

Signore ha dolcemente chiamato a sé la nostra 

consorella Suor Maria Bernardetta (Giuseppina) 

Persico. 

Nata a Cene (BG) nel 1929, impegnata in 

parrocchia e occupata come operaia in fabbrica, 

entra nel nostro monastero nel 1958; emette la 

Professione semplice il 24 giugno 1959 e la 

Solenne il 7 luglio 1962. 

Carattere tipicamente bergamasco, superava la 

sua ingenua rusticità con l’assiduo svolgimento 

dei suoi impegni di preghiera e di lavoro. Non era 

intonata, ma pur di aggregarsi al coro per 

cantare, a modo suo, le lodi del Signore, copiava 

di nascosto le partiture, e sino a che la salute 

glielo ha permesso era la prima a “preparare i 

segni” dei diversi libri liturgici. Immancabile nelle 

sue mani il Santo Rosario, fin sul letto di malattia 

e di morte. 

Responsabile della sacrestia, amava approntare 

solennemente la nostra chiesa e preparare 

paramenti preziosi per i sacerdoti. Si è occupata 

del lavaggio e dello stiro delle biancherie sacre di 

diverse Parrocchie, in particolare 

dell’inamidatura dei corporali. Instancabile nei lavori di fatica, persino a ricreazione non si 

fermava mai: innumerevoli corone del Rosario sono state approntate dalle sue mani; così come 

preziosi pizzi che avrebbero ornato camici e tovaglie per la celebrazione, centri lavorati a quattro 

aghi e scialli, berrette e sciarpe a maglia da donare ai benefattori. 

Ma il compito di cui lei era più fiera, e che considerava una vera missione, era l’ostificio. Quanti 

chili di farina impastati, quante ostie e particole confezionate, con l’intima gioia di sapere che 

tutto sarebbe diventato “Corpo di Cristo”. E quale felicità poter distribuire a piccini e a grandi 

borse di ritagli, i famosi “bruschetti”, accompagnati dalla sua preghiera e da una corona del 

Rosario da lei preparato. 

L’età e la fragilità della salute l’hanno costretta pian piano al “riposo”. Una caduta all’inizio del 

mese ha segnato l’accelerarsi delle sue precarie condizioni. Siamo sicure che la Madonna l’ha 

presa per mano in questo mese di ottobre per condurla in Paradiso. 

Siamo fraternamente grate a quanti vorranno unirsi alla preghiera di suffragio. 

La Liturgia pasquale avrà luogo nella chiesa del Monastero giovedì 27 ottobre alle ore 10. 

Madre M. Cristina e Comunità del Monastero San Benedetto in Bergamo 


