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La Venerabile suor Tarsilla Osti, protagonista di questa bio-
grafia divulgativa, è ammirevole per il suo amore a Gesù

Crocifisso e all’Eucaristia, manifestato nella concretezza della
vita quotidiana, specialmente nella sua dedizione ai malati. 

Non ha realizzato opere grandiose, ma ha fatto diventare gran-
di le piccole azioni di ogni giorno, per l’amore con cui le rea-
lizzava e per la fortezza interiore che le faceva sopportare con
gioia ogni sorta di sacrificio e difficoltà.

Una suora semplice, totalmente aperta all’azione della grazia
di Dio, che la portava ad una crescita spirituale sempre più
profonda, ad una ricerca costante nel compiere la volontà di-
vina e ad una fiducia sconfinata nella preghiera. 

Con la pubblicazione di questo opuscolo, auguro ai lettori,
con l’aiuto della Grazia divina, di poter apprezzare la ricchez-
za della vita interiore della Venerabile e nutrire il desidero di
imitare le sue virtù.  

Suor Maria Lidia Rosmarino
Superiora Generale

• Presentazione •
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   • L’infanzia e l’adolescenza •

La famiglia Osti viveva a Pola, in Istria, al
tempo in cui quelle terre erano sotto

l’Impero austro-ungarico. Anna Osti, la no-
stra protagonista, nacque proprio a Pola il 6
dicembre 1895, da Pietro Osti (Hast-Ivessic)
e da Maria Maraspin. Ebbero sette figli, ma
solo tre giungeranno all’età adulta. La pro-
fessione di famiglia era la sartoria. 

Anna crebbe nell’affetto dei suoi familiari e
sin da piccola iniziò a manifestare alcune
sue buone qualità, come la disponibilità a
fare piccoli sacrifici e
sempre pronta e servi-
zievole verso i suoi fa-
miliari. Era una bimba
come tutte le altre, ma
nei bisticci quotidiani
con i fratelli, era pronta-
mente incline a doman-
dare subito perdono. 

La mamma 
e il papà
di suor Tarsilla

Veduta di Pola
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Quando iniziò a frequentare la scuola, cer-
cava di aiutare chi aveva più difficoltà nel-
l’apprendimento, particolarmente attratta
nell’aiutare le più povere.
Frequentò le scuole fino ai dodici anni e
quando dovette concludere, fu assai dispia-
ciuta, come in seguito annotò nel suo diario:
“Desideravo tanto di continuare, ma la mia
mamma non mi acconsentì perché aveva bi-
sogno di mia sorella per la sartoria (questa
non aveva voglia di studiare). Così non man-
dò neppure me, perché sembrava brutto, se-
condo lei: dovevamo essere eguali. Quanta

Duomo di Pola -
interno

Duomo di Pola -
esterno
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pena per me, come si riaprivano le scuole! In-
vece di guardare i negozi di moda mi fermavo
innanzi alla vetrine di libri, quaderni ecc., e
quando chiudeva l’anno scolastico e vedevo
le mie compagne promosse, pure quelle che
conoscevo meno intelligenti di me, ed io al-
lora pensavo, io pure sarei riuscita. Per più
anni mi continuò questa pena, ma in casa
non dicevo nulla a nessuno. Mi tenevo custo-
diti i miei libri e quaderni dell’ultimo anno
con gelosia, finché un giorno (non so da chi,
forse dalla mamma) mi sono stati tolti ed ho
trovato il cassetto vuoto. Il Signore, tanto
buono, avrà certo permesso così per mio bene:
mi voleva umile, mortificata e contraddetta
nei miei desideri.”
Giunse frattanto l’anno 1909 e fu per lei un
anno importante perché ricevette la Cresima
e la Prima Comunione; la Cresima il 10 mag-
gio e la Prima Comunione il 29 giugno, dopo
essersi meticolosamente preparata nel cate-
chismo, tenuto presso il Duomo di Pola. Pola: l’Arena
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“Il giorno dopo parlando con la mamma, le
raccontai il fatto dicendo che non sapevo che
si sentiva così bene il Signore vivo dentro di
noi. La mamma mi ascoltò e non mi disse
nulla. Oh, l’avessi fatta la santa Comunione
più spesso! Ma nessuno me lo diceva, ed io
non lo sapevo, e poi essendo che in casa non
era questa una bella pratica, io non avevo
nemmeno coraggio di dirlo.” 
La famiglia Osti era credente ma non prati-
cante; Anna invece era particolarmente at-
tratta dalle cose di Dio; spesso la mamma la
coglieva in preghiera anche nei momenti di

Ingresso al
campo profughi
di Pottendorf-

Landegg
(Ungheria)

I profughi in
arrivo al campo

(Ungheria)
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gioco. Anna fu presto abituata alle sofferenze
e ai dolori familiari, perché nel giro di pochi
anni vennero a mancare tre fratellini.
Nel 1915, a causa dello scoppio della Prima
Guerra Mondiale, la famiglia Osti dovette ri-
parare nel campo profughi a Pottendorf-Lan-
degg in Ungheria; lì
rimasero alcuni mesi.
Il papà divenne re-
sponsabile della sarto-
ria del campo, aiutato
dalla moglie. 
La morte visitò nuova-
mente la famiglia Osti
che avrà altri due lut-
ti. Anna, mentre cre-
sceva, sentiva sempre
più forte la voce di
Dio che l’attirava a sé:
ma quando e dove?
Nel fiore della sua
adolescenza e poi in
gioventù, Anna diven-
ne bella e robusta e
qualche giovane, già sognava un eventuale
fidanzamento: “Ero bellina, avevo parecchi
corteggiatori, mi divertivo ed ero contenta
d’essere guardata. Però mai nessuna confi-
denza con nessuno, sì e no appena il saluto.
Più volte mi sentivo seguita, allora mi pren-
deva un tremore ed allungavo il passo. Forse
non era questa una virtù mia o serietà, ma ef-
fetto di timidezza. Questi rimanevano male e
non mi guardavano più. Così permetteva il
buon Gesù che mi voleva tutta per Lui.”

Anna Osti, 
prima
dell’ingresso
nell’Istituto



Veduta di Pola

• La vocazione •

Anna sentiva sempre più il desiderio di
donarsi a Dio, ma non trovava il terreno

fertile nella sua famiglia, poco propensa a
frequentare la chiesa; nello stesso tempo non
voleva rompere i rapporti con i suoi, per cui
lasciava scorrere il tempo con pazienza e at-
tesa di segni futuri positivi. 

Ad un certo punto, un giovane impiegato alle
Poste della sua città di Pola, chiese la mano
di Anna. La famiglia Osti, dopo la parentesi
in Ungheria, era tornata a Pola. Anna con-
trovoglia obbedì ai suoi e accettò il fidanza-

L’Istituto 
delle Suore dei

SS. Cuori a Pola
con l’annessa

Chiesa del 
Sacro Cuore
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mento; in cuor suo pe-
rò pregava Dio che la
liberasse da quella si-
tuazione non voluta da
lei! La sua preghiera
trovò ascolto… Infatti,
dopo un po’ di tempo,
Anna guardando alcu-
ne lettere del fidanzato
trovò un accenno ad
una malattia avuta da
costui. Questo fatto fu
provvidenziale e diede
coraggio a lei e alla
mamma di disdire
ogni cosa, nonostante
le insistenze contrarie
del giovane. 
Inoltre, una mattina, mentre era in chiesa –
così annotò nel suo Diario –, inginocchiata
ad un banco, “dall’altare, dalla parte del
Vangelo, come fosse stato ritto in piedi, senza
però vederlo, mi partì una voce dolce e soave
e disse: ti ricordi l’idea di farti suora?” Era
il segno che la sua vita stava cambiando…

Altare maggiore
della Chiesa del
Sacro Cuore 
a Pola

Chiesa del Sacro
Cuore, fatta
costruire da
Madre Rosa
D’Ovidio - Pola
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Nel diario a proposito, an-
notò: “Ricordo bene, era
dopo il pranzo e stavo
asciugando le posate, met-
tendole direttamente nel
cassetto del tavolo. Me ne
stavo col pensiero a questo
mio desiderio… quando
sentii dire internamente:
Appena morta la sorella,
potrai farti suora.” Poco
tempo dopo morì la sorel-
la Zaira. 
Un giorno, mentre era in
chiesa, vide un’anziana

pregare il rosario, Anna si avvicinò e le chie-
se: “Signora, io mi voglio fare suora; per fa-
vore, a chi mi dovrei rivolgere?” Quella
signora disse: “Vada dalle Suore dei Sacri
Cuori.” Era il mese di novembre del 1924…
con l’inizio del nuovo anno, Anna Osti iniziò
ad andare alla Santa Messa tutti i giorni, ma
ben presto decise di fare il passo decisivo,
infatti il 15 gennaio 1925 fece ingresso nella
casa di Pola delle Suore dei Sacri Cuori. Una
manciata di mesi e poco più e il 15 agosto
1925 fece la vestizione, mutando il nome in
suor Tarsilla del Crocifisso. Da dove veniva
un nome così inusuale? La storia racconta
che Santa Tarsilla era la zia di San Gregorio
Magno, ricordata nel calendario il 24 dicem-
bre e le note caratteristiche della sua vita
erano state lo spirito di penitenza e di pre-
ghiera, quasi presagio anticipato di ciò, che
sarà la vita della giovane suora!

Immagine di
Santa Tarsilla -

zia di 
San Gregorio
Magno Papa
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Pola – Statua proveniente dalla Chiesa Sacro Cuore attualmente nella
Parrocchia di Sant’Antonio a Lanciano (Ch)
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• Tra le suore dei Sacri Cuori •

Le Suore dei Sacri Cuori, fondate a Roma
da suor Rosa Rosato e suor Rosa D’Ovi-

dio, dopo complesse vicende storiche, ave-
vano aperto una seconda presenza proprio a
Pola, ad opere di suor Rosa D’Ovidio; da lì
al tempo di suor Tarsilla si erano aggiunte
altre due opere, l’ospedale della Regia Ma-
rina Militare, l’asilo e il collegio – convitto
dove si trovava suor Tarsilla. In tutto vi erano
una trentina di suore. 

Si trovò subito bene, come attesta una pagina
del suo diario: “Passavo lietamente i miei
giorni, tutto mi era bello, tutto era giusto, ogni
cosa mi si confaceva, molte cose mi erano co-
me già io stessa sentivo; nessuna violenza per
me. Con il mio temperamento accondiscen-
dente, sentivo che sarei vissuta in pace con tut-
ti. Infatti sembrava per me il cielo aperto e di
toccarlo con le dita.”

Le Fondatrici 
e lo Stemma delle
Suore dei Sacri
Cuori – Rosa
Rosato e Rosa

D’Ovidio (Casa
Generalizia -

Roma)
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Intanto le diedero alcune incombenze inter-
ne, come il riordino degli ambienti della ca-
sa e aiutare al laboratorio interno di cucito.
Stava finendo il primo anno di noviziato di
suor Tarsilla e quindi si prospettava per lei
un nuovo incarico e, forse, una nuova desti-
nazione. All’ospedale della Marina vi era
una suora che desiderava tanto ritornare a
Roma, ma la superiora non sapeva come
rimpiazzarla. Suor Tarsilla, ingenuamente,
sapendo del desiderio della suora, un giorno
le disse: “Abbia pazienza, vedrà che presto
verrò io all’ospedale.” Di lì a poco avvenne
proprio così…

Pola - L’Ospedale
Regia Marina

Il Giardino
d’Infanzia Regia
Marina a Pola



16VENERABILE 
SUOR TARSILLA OSTI

• In ospedale •

La vita all’inizio, in un ospedale, non era
certamente facile, anche perché biso-

gnava impratichirsi in tanti settori e affron-
tare scene molto crude e, a volte, assai
sgradevoli.

Suor Tarsilla si fece ben presto notare positi-
vamente, per la sua dedizione agli ammalati
e di quel periodo annotò nel diario: “Presso
gli ammalati gravi, il mio cuore si dilatava;
per me l’ammalato mi confortava come fossi
stata innanzi al santo Tabernacolo. Più volte
mi capitò (presso quelli gravi) di chiamare
l’ammalato ‘Gesù’. Qualche volta mi sono
sbagliata anche in confessione: mi ideavo di
confessarmi proprio a Gesù. Nel corridoio di-
cevo: Gesù verrò presto, Gesù ti porterò que-

La Cappella
interna delle suore

all’ospedale 
Regia Marina



sto… quello… poi ritornerò ancora, sai?”
Oltre all’assistenza infermieristica ebbe l’in-
carico di preparare i pazienti a ricevere i Sa-
cramenti. Mentre faceva questo, pensava ai
genitori che da tempo non si accostavano
all’Eucaristia… ma nel 1928, la mamma
l’andò a trovare, subito dopo le feste natali-
zie e le comunicò che aveva fatto la Comu-
nione! Suor Tarsilla aveva fatto tante
preghiere, penitenze e piccole immolazioni
per questo scopo… nel frattempo, qualche

17 VENERABILE 
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L’Ospedale Regia
Marina - Pola
Veduta
panoramica

L’Ospedale Regia
Marina - Pola
in una foto d’oggi
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L’Asilo Regia
Marina - Pola

mese prima aveva emesso i primi voti della
sua consacrazione a Dio, il 5 agosto 1927. 
Suor Tarsillla, spesso si intratteneva in ado-
razione, davanti a Gesù Eucaristia e viveva
il suo apostolato tra i malati, come un pro-
seguimento di quell’adorazione; lasciava Ge-
sù nel Tabernacolo e trovava Gesù nel volto
dei malati. Accadde un giorno che, trovan-
dosi due sale d’attesa, colme di malati di
polmonite, nel diario annotò: “Ecco il Signo-
re ci mantiene, perché poi possiamo soccorrere
questi poveretti… arrivo, apro una sala e tro-
vo Gesù ritto in piedi, ai piedi un giovane
grave, ed io ho pensato: Oh! Sì, il Signore ha
promesso che sarà con chi soffre e ci invita ad
andare a Lui. Dunque è certo che vicino agli
ammalati, specialmente gravi non si deve

mancare.”
Il segreto dell’amore caritatevole di

suor Tarsilla verso gli infermi
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era proprio questo: vedere nel malato il volto
del Cristo e dunque servirlo con mille deli-
catezze e attenzioni. 
Col passare del tempo, si mise a studiare,
per ottenere anche il diploma d’infermiera e
così il 13 febbraio 1929 fece l’esame, supe-
randolo brillantemente e risultando la prima
del corso! “Anche per questo – annotò nel
diario – ho preso ancor più amore per gli am-
malati. Vedevo che il Signore mi voleva con
loro e a questo attribuì il fatto che l’esame fos-
se andato bene.”
Ciò che colpiva in lei era anche il fatto che,
oltre ad essere servizievole e amabile con
tutti i malati, era sempre pronta a sostituire
le altre consorelle, soprattutto nel vegliare
di notte accanto a quelli più gravi. 

La Comunità
dell’ospedale
Regia Marina
(suor Tarsilla 
è in 2a fila, 
3a da sinistra)
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• Preghiera e carità •

Per quasi 20 anni, la vita di suor Tarsilla
si realizzerà attraverso due poli d’attra-

zione: il Tabernacolo e la corsia dei malati!
Nel suo tempo libero e non era molto, dopo
la vita in comune con le consorelle, trascor-
reva quei momenti davanti al Santissimo Sa-
cramento, in fervida preghiera.

È difficile descrivere come vivesse quei mo-
menti d’intimità con il Signore; qualcosa tra-
spare dai suoi scritti. A proposito, un giorno
consegnò al suo diario un racconto di una
sua esperienza mistica: “M’intesi avvincere
davvero per la vita con forza e senza farmi
male, e trasportare dentro il santo tabernaco-

Suor Tarsilla 
(6a da sinistra)

Pola, con la
comunità

dell’ospedale.
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lo: ci stava l’osten-
sorio con l’ostia…
tutto era pieno del
Signore. Ricordo
che facevo ah! ah!
ah! Se l’esperienza
fosse durata un
momento di più,
sarei passata al-
l’altra vita. Impos-
sibile amare così
fino a che l’anima
nostra è congiunta
con il corpo. Ritor-
nata con lo spirito
mi sentivo balzare
per la veemenza e
sono stata costret-
ta a tenermi ferma
con tutte e due le
mani e a trattene-
re il respiro per non farmi sentire. Stavo pure
attenta se le suore si fossero accorte... ma un
silenzio perfetto attorno.” Lasciata la pre-
ghiera adorante, suor Tarsilla raggiungeva i
suoi malati, da buon samaritano. 
Molte suore più giovani, raccontavano in se-
guito di avere avuto la gioia di stare accanto
a lei, in chiesa, per l’adorazione eucaristi-
ca… ad alcune di esse pareva che ella fosse
sempre in estasi!
La Congregazione cui suor Tarsilla apparte-
neva, fondava e tuttora vive la propria spiri-
tualità sull’amore e la devozione verso il
Sacro Cuore di Gesù e il Cuore di Maria.  

La Cappella 
del reparto
Isolamento
dell’ospedale
Regia Marina
a Pola
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• Vittima d’amore •

Se era il Tabernacolo ad attirare alla pre-
ghiera suor Tarsilla, va ricordato che

nella cappella dell’ospedale vi era una bella
statua del Sacro Cuore di Gesù. Una volta
accadde ciò che la stessa suor Tarsilla scris-
se nel diario: “Una sera guardando la statua
del Sacro Cuore, vidi che il Signore aveva gli
occhi pieni di lacrime. Pensavo: sono sola e
mi debbo accertare… accesi le tre lampadine

sotto la statua, poi presi uno sgabello e vi
montai sopra; non mi bastò ancora, presi
una sedia e sopra di questa – grande come
sono – gli arrivavo quasi alla faccia. Non
ne ho potuto più. Ebbi tanto la presenza vi-
va del Signore che mi precipitai giù e per
quella notte non l’ho più guardata, e mi
misi a pregare come sempre innanzi al san-
to tabernacolo.”

Le suore che
prestavano

servizio
infermieristico
all’ospedale

(suor Tarsilla 
2a fila 

2a da sinistra) 
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Quella statua riassumeva
una notevole parte del Ca-
risma cui suor Tarsilla ap-
parteneva; essere devoti e
consacrati al Sacro Cuore
e al Cuore di Maria signi-
fica mettere al centro della
propria vita l’amore di Ge-
sù, compassionevole e mi-
sericordioso che trova il
culmine nella presenza
eucaristica; significa guar-
dare al mistero d’amore e
di passione, consumato
sulla croce di Gesù; signi-
fica offrirsi ed offrire la
propria vita accanto a Ge-
sù, in spirito di immolazione, d’oblazione, di
vittima e di riparazione.
Tra il 1929 e il 1930, suor Tarsilla scrisse nel
suo diario, a proposito della Santa Croce e
delle Piaghe di Nostro Signore crocifisso:
“Baciavo sempre le sante Piaghe del Signore.
Alle volte mi stancavo; quel movimento mi fa-
ceva mancare pure il respiro e pensavo che forse

Statua del Sacro
Cuore, nella
Parrocchia San
Raffaele al Trullo
- Roma, non
lontano dalla
Casa Generalizia
delle Suore

La Parrocchia 
San Raffaele al
Trullo - Roma,
nella quale si
trova la Casa
Generalizia
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non era neces-
saria questa devo-

zione. Una notte, mentre
la praticavo, guardando
Gesù in Croce dentro il
santo tabernacolo, partì

fuori da questo come
un fascio di raggi, che
mi passò entro il petto
e mi toccò il cuore, ed

io intesi bene il mio
cuore come l’avevo e

come era stato tocca-
to. Nel mentre il Signore

mi disse: Ogni volta che
tu mi baci, io ti bacio

dentro il cuore.”
Suor Tarsilla compiva ogni
giorno la Via Crucis e vi-
veva la sua vita in forma
vittimale e in spirito di ri-
parazione: che significa?
Si offriva come vittima
d’amore, portando sere-

namente le sofferenze e i sacrifici delle sue
giornate, come offerta d’amore accanto a Ge-
sù che veniva rifiutato e oltraggiato; viveva
lo spirito di riparazione portando tutti quei
gesti d’amore verso i malati, quasi a colmare

Crocifisso
proveniente dalla
casa delle suore 

di Pola, ora
conservato nella
sacrestia della

Casa Generalizia,
Roma
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le indifferenze e le ingratitudini verso l’amo-
re di Cristo e la sua presenza eucaristica;
quanto più molti uomini erano indifferenti e
ostili all’Eucaristia, tanto più suor Tarsilla
adorava Gesù, per colmare questo vuoto!

Venerabile 
Serva di Dio
Suor Tarsilla Osti
nel ritratto
ufficiale
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Per il proprio amore all’Eucaristia, e per
la sua devozione alla Passione e al Sa-
cro Cuore, affrontava anche delle pe-
nitenze corporali, proprio per riparare
il male col bene e col sacrificio della
propria vita (una di queste penitenze
era portare un pesante cilicio che la
faceva molto soffrire); offriva così que-
ste sofferenze accanto a Gesù nel Get-
semani e sulla strada del Calvario.
Al tempo di suor Tarsilla era molto dif-
fuso un libro di preghiere, intitolato “Ani-

me vittime”, era tra i suoi libri di preghiera
più usati e amati, perché lo spirito che emana-
va quel testo era di offrirsi ogni giorno a Dio,
immolandosi misticamente accanto alle soffe-
renze di Cristo. 

Stemma della
Regia Marina
che le suore
portavano
sull’abito

L’immagine ricordo della Professione Perpetua di Suor Tarsilla



• Nel solco della carità •

Suor Tarsilla era un’anima di Dio, immersa
nel suo mistero d’amore ed era un’anima

tutta dolcezza, verso i malati e i sofferenti; il

suo sguardo mite e luminoso sapeva conqui-
stare ogni cuore. Come un angelo si aggirava
nelle corsie dell’ospedale della Regia Mari-
na, soccorrendo, da novello buon samarita-
no, ogni sorta di necessità, al
letto dei ricoverati. Ma non
mancavano le prove, le difficol-
tà, le tentazioni del demonio.
Tutto affrontò con spirito di fede
e di abbandono in Dio! Anche
se qualche volta il suo animo
era in tumulto, il sorriso non le
mancava mai sulle labbra.
Scrisse nel diario: “Non manca-
vo innanzi al Signore esposto di
chiedere perdono per me e per lo-
ro, di dar loro tanto bene e tante
grazie in cambio dei loro dispia-
ceri. Lo pregavo di farmi accor-
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Suore con le
bambine, in gita
al mare, Pola

Suor Tarsilla,
all’epoca della
sua presenza a
Pola
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gere appena mancavo
di carità col pensiero…
temevo tanto di manca-
re, ma non mi lamenta-
vo con nessuno… non
mi ricordo di aver mai
accusato qualcuno. 
Una mattina avevo il
cuore in tempesta; mi tro-
vavo dietro l’altare e met-
tevo a posto i paramenti
sacri, mentre ero inquieta
nei confronti di ... Il Si-
gnore allora mi bussò
forte forte dal tabernaco-
lo proprio adirato, per
farmi smettere. E con tut-
to ciò in quel momento
ricordo non potevo reci-
dere e troncare la mia
angustia. Che ne avrà
detto il Signore? Ora, per
questa … non provo nes-
suna contrarietà.” 
Una volta capitò che
una giovane suora ave-
va un carattere assai
difficile, tanto che an-
che la dolce e mite suor
Tarsilla faticava a sop-
portare, poi pensò che

I Sacri Cuori 
di Gesù e Maria 
fonte ispiratrice dell’Istituto
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il Signore mai escludeva nessuno dalla sua
mensa e allora anche lei doveva smettere di
nutrire avversità verso quella suora e scrisse
nel diario: “Dopo la santa Messa ritornai in
cappella, chiesi perdono al Signore e lo pre-
gai di aiutarmi affinché io non sentissi tanta
avversione. Me ne andai poi
via con tanta pena quando a
metà dei banchi il Signore mi
disse: Ti darò un segno sopra
di lei. Allora ritornando io ver-
so l’altare, gli dissi: Oh! No Si-
gnore. Non pretendo queste
cose. Mi basta la tua grazia.
Alla sera stessa stavamo in
cappella per fare le prove del
canto, la Madre Superiora suo-
nava e questa suora stava al banco in fondo.
La Madre la chiamò perché venisse a cantare.
Io provai compassione perché la sapevo soffe-
rente di stomaco, ma nulla ricordavo del mat-
tino. Lei si mise dalla parte del muro e della
statua del Sacro Cuore. Mentre cantavamo vi-
di scendere dalla statua un fascio di raggi
d’oro e poggiarsi sulla testa di questa suora.
Così il Signore volle indicare chi noi avevamo
in tanta avversione.”
Conversione continua, nel solco della carità!
Sì, ogni giorno suor Tarsilla lo viveva, come
un’unica e grande opportunità di amare e
servire nostro Signore, nel volto del prossimo
e dell’ammalato. Avvenivano anche dei fatti
prodigiosi ed inspiegabili; alcuni malati, do-
po le sue cure e preghiere guarivano prodi-
giosamente!

Cordicella usata
dalla Venerabile,
per frustarsi, 
in forma 
di penitenza



“Un ammalato del reparto di chirurgia mi
chiese di pregare per la sua guarigione. Pre-
gai e stette meglio. Non so che guaio teneva
e mi si raccomandò una seconda volta. Allora
io ho pregato così il Signore di fargli la gra-
zia, affinché insieme possa aumentare la sua
fede e il suo amore tutto per lui e tutta la sua
famiglia possa essere una vera famiglia cri-
stiana. Ho inteso che il Signore m’aveva esau-
dita e senza riflettere a nulla sono andata
dall’ammalato e in presenza pure degli altri
gli dissi che era già fatto tutto… che avevo
pregato… Il lunedì notte non ricordando nul-
la dell’accaduto, gli chiesi come stava ed egli
guardandomi meravigliato mi rispose: che
m’ha detto lei l’altra sera?... Sono perfetta-

mente guarito. Allora
io mi ricordai… e come
avevo agito… Forse il
Signore aveva permesso
così per fortificarlo nel-
la fede, come io avevo
pregato. Mi sono poi
accorta che di questo
fatto si è parlato e forse
anche dal dottore…”

Tutte le persone che si raccomandavano alle
preghiere di suor Tarsilla, ella le portava spi-
ritualmente davanti al Tabernacolo, per of-
frirle a Gesù e alla sua misericordia.
Uno degli aspetti della sua pietà cristiana, era
rivolto ai moribondi e ai defunti, per i quali
offriva sacrifici e preghiere, desiderando sem-
pre che potessero incontrare il Signore, dopo
aver ricevuto i Sacramenti del passaggio. 
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Il testo delle
Costituzioni
usato dalla
Venerabile 

suor Tarsilla



Il cilicio usato da
suor Tarsilla, 
come forma 
di penitenza
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Suor Tarsilla, dotata di doni
straordinari, ebbe spesso at-
teggiamenti di preveggenza,
quando si trattava di veni-
re a conoscenza di perso-
ne che sarebbero morte di
lì a poco. Il fratello Ettore,
nel 1940 narrò questo
episodio, che cogliamo
dalle sue medesime parole:
“Era di domenica pomeriggio:
le suore avevano finito di pranzare
e si avviavano verso il corridoio per la
solita passeggiata nel parco, quando
all’improvviso mia sorella disse: ‘So-
relle, non andiamo oggi a passeg-
giare, ma a pregare in cappella
per la nostra Madre Superiora
che è morta a Roma. – Come?
Esclamarono le suore, come può es-
sere ciò vero se abbiamo ricevuto stamattina
un suo telegramma con la notizia che era ar-
rivata, che stava bene e che ci benediva?’ Ma
mia sorella replicò che
purtroppo in quel momen-
to la Madre Superiora era
morta improvvisamente.
Pur non credendole, le
suore si recarono in cap-
pella a pregare, rinun-
ciando alla passeggiata, e
dopo poche ore un altro te-
legramma della Superiora Generale recava
da Roma la conferma dell’avvenuto decesso
della loro Madre Superiora.”

Ostensorio usato
dalla Venerabile
Suor Tarsilla a
Piedimonte
d’Alife



• Vicina alla sua famiglia
d’origine •

Suor Tarsilla Osti amò
profondamente l’Isti-

tuto nel quale entrò a far
parte, amò i suoi amma-
lati, ebbe un particolare
legame d’affetto verso i
suoi familiari. Soffriva
molto quando i suoi pra-
ticavano poco la chiesa,
anche per questo motivo
fece il proposito di offrir-
si vittima al Signore, per
la salvezza dei suoi cari.
In tempi diversi poté
gioire molto, avendo sa-
puto che papà e mamma
presero a partecipare al-
la Santa Messa e a comu-
nicarsi. Il diario ci

Veduta di Pola

Pola, la tomba 
della mamma 
di suor Tarsilla



ricorda, nell’anno 1929, una
particolare preghiera di suor
Tarsilla per la mamma, du-
rante la Settimana Santa:
“Invocai il Signore per la
mia mamma e ancora di più
dopo la sua morte… pensavo
ad un mio povero zio, alla
nonna, ecc. Intesi allora tan-
to sensibilmente come il Si-
gnore me li aveva presi tutti
sotto la sua protezione e così
bene, che ne rimasi tanto
tranquilla e per questo pure ho passato bene
la Santa Pasqua.”
La mamma venne a mancare, assistita dalla
sua suor Tarsilla, il 20 aprile 1929. Il babbo
rimasto vedovo, poté avere
la gioia di partecipare alla
cerimonia dei voti perpetui
della figlia il 14 agosto
1932, facendo la Comunio-
ne dopo 40 anni! Forse fu
quello il regalo più bello per
suor Tarsilla!! Ella tenne
sempre un forte legame coi
fratelli rimasti.
Nel tempo della Seconda
Guerra Mondiale, la fami-
glia Osti viveva divisa in va-
rie località: suor Tarsilla era
sempre a Pola, mentre il papà si trovò rico-
verato in un istituto a Genova e il fratello Et-
tore era sotto le armi. Il babbo morì, in
seguito, il 18 febbraio 1944.
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Gino - fratello di
suor Tarsilla

Ettore - fratello
di suor Tarsilla



• Una vita intensamente 
eucaristica, nel periodo 

della guerra •

Suor Tarsilla amava
profondamente l’Eu-

caristia. Come più volte
ricordato, i suoi poli d’at-
trazione erano il Taberna-
colo e i malati. Capitava
spesso di trascorrere le
notti, facendo la spola tra
la cappella dell’ospedale
e le corsie dei malati. 
Un giorno scrisse nel suo
diario: “Signore io lo so
che domani farà la veglia
suor Eleonora, ma se lei
non la potesse fare ed io
ancora non potessi dormi-

Veduta della
cappella e

dell’altare presso
la Regia Marina

a Pola

Pizzo fatto a mano da suor Tarsilla
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re e non potessi reggermi in piedi, sarei con-
tenta per tuo amore di strisciarmi per terra,
ma tutto per te, puramente per te… vedi, Si-
gnore, nessuno sa nulla della mia stanchezza.
Arrivata in cappella, mi inginocchiai all’al-
tare come sempre per baciare la statua del Sa-
cro Cuore… tenendo gli occhi mezzi chiusi
per il sonno. M’apparve allora un angelo so-
pra il primo gradino: stando egli in piedi ed
io in ginocchio, arrivava alla mia altezza o
poco più. Aveva in mano una bacchetta e con
questa mi passò attraverso la vita e le braccia,
mi toccò la testa e come mi toccava, mi pas-
sava tutta la stanchezza e il sonno. Così ho

Statua del Sacro
Cuore, Chiesa
nella Casa
Generalizia delle
suore in Via del
Trullo, Roma
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potuto continuare senza sofferenza fino alle 9
della mattina, quando sono andata a riposa-
re tranquilla e contenta nel Signore.”
Quando nel mese di giugno si festeggiava con

particolare ono-
re e solennità il
Sacro Cuore di
Gesù, suor Tar-
silla si impegna-
va ad ornare con
molti fiori l’alta-
re e la statua del
Sacro Cuore, ma
questi erano se-
gni esteriori di

una fede e di un amore profondo a Gesù, di
cui era ricco il suo semplice cuore. 
Nel mezzo del secondo conflitto mondiale
stava ormai per giungere il ventennio di per-
manenza di suor Tarsilla nell’ospedale di
Pola; per l’Istria e Pola si prospettarono
giorni tristissimi di profonde sofferenze; sot-
to i bombardamenti, gran parte dell’ospeda-
le venne risparmiato ma il lavoro dei medici
e delle suore era interminabile. In quel fran-
gente, gli italiani in Istria dovettero via via
lasciare il territorio per l’avanzata dei co-
munisti del maresciallo iugoslavo Tito. An-
che le suore dell’ospedale dovevano
prepararsi ad abbandonare il loro posto a
servizio dei ricoverati. Stesso destino stava-
no avendo le altre case dell’Istituto in quella
terra, così venne il tempo per suor Tarsilla
di lasciare definitivamente Pola e approdare
in Italia.

Veduta di Pola



• Suor Tarsilla in Italia •

La suora fu tra le prime a la-
sciare l’Istria e a giungere a

Roma dove arrivò il 22 agosto
1945, presso la casa generalizia
che allora aveva sede in via dei
Pettinari, 64. Rimase a Roma so-
lo poche settimane, perché venne
destinata in una casa dell’Istituto
a Lanciano in Abruzzo, dove le
suore avevano il noviziato, un
asilo infantile, un orfanotrofio, un
laboratorio femminile, prestando
anche aiuto pastorale nella par-
rocchia, nel carcere femminile e
nel seminario. Suor Tarsilla, da
provetta ed esperta infermiera fu assegnata
all’assistenza dei malati a domicilio e alle
opere delle Dame di Carità, nonché a tanti
umili uffici, necessari per la conduzione di
quella grande casa. 
Trascorse in questi servizi circa due
anni a Lanciano e ben presto ebbe Casa dell’Istituto 

a Lanciano

Cappella
dell’Istituto 
nella Casa
Generarilzia, 
via dei Pettinari
a Roma
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notorietà tra gli abitanti, per la sua sollecita
e amabile cura, verso i malati a domicilio. In
quell’esperienza, anche su suggerimento del
confessore e della sua Madre Generale, suor
Raffaella Casna, iniziò a scrivere il suo
“Diario Spirituale”. 

Lanciano -
interno della

Chiesa, in una
foto d’epoca

La Cattedrale 
di Lanciano



Nel mese di gennaio del 1948, suor
Tarsilla Osti venne eletta superiora
della comunità delle suore che pre-
stavano servizio all’ospedale civile di
Piedimonte d’Alife, in provincia di
Caserta. Le suore erano attigue al-
l’ospedale e avevano pure vicina una
scuola agraria, perciò tenevano an-
che un convitto per gli studenti. Era
la prima volta che suor Tarsilla di-
ventava superiora…
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Interno della Chiesa del Sacro Cuore 
a Lanciano ai giorni nostri

Lanciano -
Il Miracolo
Eucaristico

Veduta esterna
della Casa
dell’Istituto a
Lanciano
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L’Ospedale di
Piedimonte

d’Alife (Caserta)

La Comunità di
Piedimonte
d’Alife (suor

Tarsilla è seduta)

• Suor Tarsilla superiora 
e la malattia •

APiedimonte d’Alife suor
Tarsilla trascorse una de-

cina d’anni, mettendo in atto
anche verso le suore, quel-
l’amabilità e bontà d’animo,
che avevano contraddistinto la
sua vita, fino ad allora. Quegli
anni non furono totalmente se-
reni, perché ebbe a soffrire
tante prove interiori e tribola-
zioni, causate dal demonio che
la tormentava. 
Tutto sopportò con estremo
eroismo e con il suo consueto



spirito di preghiera e di immolazione. Anche
a Piedimonte la popolazione che la conobbe,
ebbe a pensare di avere a che fare con una
vera e propria santa!
Accanto ai tormenti interiori, iniziò ad avere
anche problemi di salute, dapprima allo sto-
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Suor Tarsilla 
(3a da sinistra), 
nella Messa di
inaugurazione
dell’attuale Casa
Generalizia
a Roma

Veduta di
Piedimonte
d’Alife (Provincia
di Caserta)



Chiesa della
Casa Generalizia
in Via del Trullo,

Roma

Immagine
ricordo del 25° di

Professione
Religiosa

maco per cui dovette subire un’operazione,
poi si aggiunsero i dolori artritici e la sciati-
ca. Offrì a Dio quelle sofferenze per i suoi
familiari rimasti, affinché si fossero potuti
riavvicinare alla Chiesa. 
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Erano trascorsi dieci anni dal suo arrivo a
Piedimonte d’Alife. Il 17 agosto 1958, du-
rante la Santa Messa fece questo atto inte-
riore di offerta, per il bene spirituale dei suoi
fratelli. Un giorno, mentre stava rientrando
in casa dall’ospedale, sui gradini della scala
si bloccò e non poté più fare un passo, tanto
che dovettero portarla a casa in braccio. 
Si mise a letto e non poté più alzarsi, se non
passando ad una poltrona posta a fianco al
letto. Moltissime persone venivano a trovar-
la, soprattutto tra il personale dell’ospedale.
I fratelli, saputa la cosa, volevano trasferirla
a Napoli per maggiori cure, così il 28 set-
tembre 1958 partì per Napoli e fu condotta
nella clinica “Villa dei Gerani”, ma le cure
valsero a ben poco! L’artrosi era galoppante
così il 1° novembre i suoi superiori decisero

Particolare
dell’interno della
Chiesa, Casa
Generalizia,
Roma
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di trasportarla nella casa generalizia di Ro-
ma, in via del Trullo. I dolori divennero lan-
cinanti, tanto che le era una tortura, anche
stare a letto!
L’assistenza delle consorelle era ottima, la
casa confortevole, ma i dolori erano atroci.
Spesso diceva: “Sono unita a Gesù”. Ogni
giorno riceveva la Comunione in camera ed
era l’unica sua forza interiore, per affrontare
le lunghe giornate di dolore. Intanto giunse
il Natale e suor Tarsilla si aggravò notevol-
mente; sul suo volto le consorelle notarono
un sorriso ancor più sereno del solito, pre-
ludio dell’imminenza dell’ingresso della suo-
ra nel regno dei cieli! Nel giorno di S.
Stefano ricevette il viatico e tutto ormai fa-
ceva presagire alla sua fine imminente.

L’ultima lettera
scritta dalla
Venerabile

suor Tarsilla
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Giunsero da Napoli anche i fratelli. Suor
Tarsilla era seduta sulla sua poltrona e come
una candelina si spense piano piano. Era il
26 dicembre 1958, alle ore 20:50, dopo aver
ricevuto anche la visita di padre Celso Serri,
parroco del Trullo.

Cimitero Verano
(Roma) dove 
suor Tarsilla fu
sepolta, prima
della traslazione
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Suor Tarsilla
in un quadretto

ricordo

• Un cammino di santità •

Chi conobbe suor Tarsilla non ebbe alcun
dubbio nel riconoscerne la santità di vi-

ta; già dopo tre anni dalla morte uscì una sua
prima biografia, intitolata “Amore e Cando-
re”, proprio perché molte persone desidera-
vano conoscere più a fondo la sua vita
semplice e nello stesso tempo eroica.

Nella pagina accanto:
Traslazione delle spoglie della Venerabile nella

Chiesa della Casa Generalizia, Roma
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Decreto di
Venerabilità,

15 marzo 2008

La sua fama di santità stava allargandosi ol-
tre i confini dove la suora visse e operò. 
Pochi anni dopo la sua morte, precisamente
nel 1977 avvenne un fatto prodigioso e in-
spiegabile, dopo aver invocato la sua inter-
cessione. Un ragazzino di 11 anni, Paolo
Nepa, il 2 aprile venne ricoverato nell’ospe-
dale pediatrico di Chieti. La diagnosi era ter-
ribile: meningite acuta batterica e vi erano
poche speranze. Così il ragazzino testimoniò:
“Nonostante tutti gli sforzi dei dottori, le mie
condizioni rimasero disperate. Durante la pri-
ma notte, la madre superiora delle Suore Mis-
sionarie dei Sacri Cuori, portò al mio
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capezzale il ritratto di suor Tarsilla e subito i
miei congiunti cominciarono a rivolgere a lei
le loro preghiere. Anch’io in un momento di
lucidità trovai la forza d’invocare il Signore e
suor Tarsilla. Ora, grazie all’aiuto del Signore,

S. Messa di
ringraziamento
per il Decreto di
Venerabilità di
suor Tarsilla, Casa
Generalizia, Roma
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di suor Tarsilla e all’opera dei professori e dei
loro assistenti, sono perfettamente guarito.” E
i dottori riconobbero un intervento sopran-
naturale, nella veloce guarigione del piccolo
paziente. Il primario, professor Mario Midul-
la, ne lasciò una relazione scritta in data 17
maggio 1977.

Il giorno 23 febbraio 1987 venne aperto il
processo diocesano in vista della beatifica-
zione di suor Tarsilla. Il Papa Benedetto XVI
riconobbe l’eroicità delle virtù della Serva di
Dio, dichiarandola Venerabile, il giorno 15
marzo 2008. 
Ora, i resti mortali di suor Tarsilla riposano
nella chiesa del Sacro Cuore della Casa Ge-
neralizia dell’Istituto, in via del Trullo 372,
a Roma.
La fama di santità di suor Tarsilla Osti si è
diffusa rapidamente in quattro continenti,

S. Messa di
ringraziamento
per il Decreto di
Venerabilità di
suor Tarsilla,

Roma
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Il sepolcro
attuale nella
Casa Generalizia
delle suore in Via
del Trullo, Roma

particolarmente nei paesi dove le Missiona-
rie dei Sacri Cuori sono presenti: Italia, Bra-
sile, Corea, Tanzania, Guatemala e Vietnam.
Molti fedeli, tra cui laici, sacerdoti e semi-
naristi ne richiedono biografie, preghiere,
immagini e reliquie.
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Molte persone hanno ricevuto grazie mediante
l’intercessione della Venerabile suor Tarsilla Osti.

Continuiamo a pregarla perché ci ottenga dal Signore
ogni bene spirituale e materiale.

PREGHIERA 

O Dio, che nel cuore della tua serva 
la Venerabile Tarsilla Osti, 
hai ispirato un grande amore 
per i malati, i poveri e gli abbandonati, 
a imitazione del tuo Figlio Crocifisso, 
ti supplichiamo di volerla glorificare
anche su questa terra, concedendoci, 
per sua intercessione, la grazia 
che ti chiediamo…

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Venerabile Suor Tarsilla Osti, 
prega per noi.

Con approvazione ecclesiastica

Per informazioni, richiesta di biografie e immagini, 
per segnalazioni di grazie ricevute, contattare: 

Casa Generalizia
Via del Trullo 372
00148 – Roma

Tel. +39 06.6530612
Email: tarsillaosti@tiscali.it

info@istitutosacricuori.it
Sito: www.istitutosacricuori.it




