Cronologia

14-06-1907: Nasce a Polla, settima di otto figli, da Antonio e Maria Antonia Del Bagno.
16-06-1907: Viene battezzata nella parrocchia di San Nicola dei Latini.
12-02-1908: Secondo le usanze del tempo riceve la cresima dal vescovo Mons. Camillo
Tiberio.
16-05-1915: Terza domenica di maggio, riceve per la prima volta la Santa Eucarestia.
04-06-1921: Viene accolta nell'Associazione « Figlie di Maria».
16-10-1924: Festa di San Gerardo Maiella, suo protettore, viene accolta come
probanda-corista nel monastero delle Benedettine di Eboli.
marzo 1927: Si ammala gravemente ed è costretta a ritornare in famiglia.
novembre 1929: Viene accolta tra le Suore Missionarie del Sacro Costato a Gravina di
Puglia.
14-10-1930: Inizia il noviziato, che si conclude con la professione religiosa il 14 ottobre
1931.
1931-1935: Svolge il ruolo di Maestra delle Novizie.
14-09-1933: Viene accolta nel Noviziato Suor Liliana del Paradiso sotto la guida di Suor
Teresina; tra loro si instaura subito una profonda amicizia spirituale, e Suor Liliana sarà
uno dei testimoni principali al Processo.
07-02-1935: Suor Teresina segue Suor Liliana del Paradiso per l'inizio di una nuova
Opera Religiosa.
1935-1937: Sostano a Nocera Inferiore dal 1° maggio 1935 al 15 giugno 1937.
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15-06-1937: Si trasferiscono a Napoli, presso la Parrocchia di San Severo, a Via dei
Scalini Cinesi.
04-12-1937: Ricovero di Suor Teresina all'Ospedale «Elena d'Aosta » di Napoli per
broncoalveolite sinistra.
01-05-1938: Dimessa dall'Ospedale, si stabilisce, con Madre Liliana del Paradiso, presso
la Villa Castaldo di Napoli/Barra.
20-02-1940: Ritorna alla nativa Polla, gravemente ammalata e consumata fisicamente.
05-03-1940: Verso le ore tre del mattino muore piamente, assistita dalla pia madre.
05-05-1947: Viene esumata dal cimitero di Polla (Salerno), e traslata nel cimitero di San
Giorgio a Cremano (Napoli), con una breve sosta presso la parrocchia di Sant'Anna.
17-02-1968: Tumulazione privilegiata nel Tempio «Regina dei Gigli » in San Giorgio a
Cremano (Napoli), presente l'arcivescovo di Praga, Cardinale Giuseppe Beran, che
imparte la benedizione alle spoglie, prima che l'urna venga sigillata e chiusa.
27-06-1984: Inizia la fase diocesana del Processo di Beatificazione della Serva di Dio
nella diocesi di Teggiano, con solenni espressioni di pietà da parte del clero e dei fedeli.
26-05-1992: Si conclude la fase processuale diocesana.
13-06-1992: La Congregazione per le Cause dei Santi riconosce, con decreto, la validità
del Processo diocesano, istruito e condotto nella diocesi di Teggiano.
09-01-1993: Inizio del Processo diocesano, presso la Curia vescovile di Verona su un
presunto miracolo, ottenuto per la intercessione della Serva di Dio, cioè la guarigione di
Suor Carmela Riccardi, religiosa professa dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù.
22-04-1993: Chiusura del Processo veronese «super miro»
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