ISOLA VICENTINA IN FESTA
La Comunità di Isola Vicentina, a conclusione degli Esercizi Spirituali, unita con tutte le sorelle
dell’ Istituto proprio nel giorno della solennità di San Francesco, ha celebrato gli anniversari di Vita
Consacrata. Un’occasione meravigliosa per cantare le lodi al Dio Altissimo e rinnovare gli impegni
della vita consacrata assunti con la professione religiosa.
Una comunità in festa, sia per la chiusura di un tempo che tutte conosciamo essere il Tabor, dove si
è potuto contemplare la grandezza di Dio, pregare e adorare il Dio sommo Bene per noi e per
quanti si sono affidati alle nostre preghiere, sia per sei sorelle che hanno cantato la fedeltà di Dio
nella loro vita: 25° di suor Maria Cinzia Marchioro e suor Rita Canal, consigliera regionale, 40°di
suor Adelia Maria Cattelan, guida liturgica degli esercizi, 50°di suor Anna Cinzia Parisotto e di suor
Maria Emanuela Magrin e 60°di suor Maria Elisea Begnoni della comunità di Molina.
Il predicatore don Erminio Osti, che con affetto fraterno e passione evangelica ci aveva già spezzato
la Parola durante il corso degli esercizi, ha rivolto a tutte tre auguri speciali.
1. Vi auguro di essere pazze per Cristo, come lo fu Francesco. Che bello sarebbe sentire dire di
una suora , di un prete: si vede che è pazzo per Cristo: dallo sguardo pulito e positivo, dal
comportamento umile e mite, dalle parole sincere che non giudicano ma che danno speranza
perché parlano con la voce di Dio.
2.
Vi auguro di avere la grazia di chinarvi sulle ferite
delle sorelle e dei fratelli con amore, con tenerezza. La
pazzia per Cristo vi porterà in periferia dove incontrerete
“lebbrosi” che aspetteranno il vostro fraterno, profondo e
delicato amore.
3.
Vi auguro di andare e annunciare il Vangelo,
l’amore di Dio, il desidero di confor-marvi a Cristo per
imprimere in voi le sue stimmate quali segni di un amore
senza misura.
La festa è continuata con il momento conviviale, felici di
avere avuto tra noi i genitori di suor Maria Cinzia che
hanno rappresentato tutti i nostri genitori presenti sulla
terra o vivi in cielo.
Suor Maria Cinzia Marchioro
Carissime Sorelle!
Siete arrivate ad un bel traguardo della vostra vita nella casa del Signore.
25° per suor Maria Cinzia e suor Rita, 40° per suor Adelia Maria, 50° per suor Anna Cinzia e suor
Maria Emanuela e 60° per suor Maria Elisea.
Gli anni passano così in fretta che noi non ci accorgiamo… sapete perché?
Perché sono passati così in fretta per voi?
Perché il Signore vi ha prese per mano, avete fatto la strada assieme a Lui e non vi siete accorte
delle difficoltà, perché con Lui sono diventate leggere e la gioia ha invaso il vostro cuore che vi
sembrava di volare.
Pensiamo alla vostra chiamata come tutte noi giovani con tanti sogni nel cuore, con tanti progetti
per l’avvenire e il desiderio di realizzarli. Ma avete fatto un bel sogno, vi siete trovate a cuore a
cuore con il Signore che vi invitava a seguirLo, con il suo sguardo vi ha affascinate, al momento
non avevate capito… siete rimaste perplesse.
Ma non potevate sottrarvi al suo intenso sguardo pieno d’amore.
Allora vi ha fatto capire la sua volontà: avete risposto “SÌ, SIGNORE!”. Le cose di prima vi sono
sembrate un nulla di fronte a Lui: avevano perduto l’attrattiva. Vi ha fatto capire che seguire Lui era

l’unica cosa necessaria, la più bella e interessante. Dopo il vostro assenso vi ha aspettate al varco e
vi ha portato nel suo Castelletto. Da allora non vi ha più lasciate, vi ha seguito, vi ha aiutato e voi
con amore giorno dopo giorno avete rinnovato il vostro “sì”.
E… da allora sono trascorsi 25 anni per suor Maria Cinzia e suor Rita che di noi sono le più giovani
speranze per l’Istituto. Noi tutte vi siamo grate per tutto quello che fate e preghiamo il Signore che
vi mantenga in salute.
Un ricordo particolare nel 40° a suor Adelia Maria, che ci allieta con la sua armonia e nella gioia
accompagna le nostre preghiere.
A suor Anna Cinzia e suor Maria Emanuela nel loro 50° anniversario, auguriamo ancora tanti anni
da trascorrere con pazienza, nella fortezza e nella salute.
Per suor Maria Elisea, nel suo 60° anniversario, ringraziamo il Signore per il dono della vita e per la
sua testimonianza di grande disponibilità.
Beate voi, che avete risposto “Sì” con generosità e avete fatto tanto bene nella vigna del Signore.
Il Signore aiuta sempre chi dona e chi ha donato aiuto con la gioia nel cuore.
Tutta la comunità vi è vicina e riconoscente per la vostra opera, per la vostra fatica benedetta da
Dio. Vi auguriamo ogni bene e ancora tanti anni! Vi siamo vicine con il ricordo e la preghiera.
augurio di suor Felicita Prosdocimo

