Nel ricordo di suor Anselmina Fadini
Carissima suor Alma,
È arrivato il giorno dell’incontro con Colui del quale le tue labbra sempre si espressero, le tue mani
sempre hanno scritto e il tuo cuore sempre ha amato.
Nonostante la distanza, questo saluto finale é difficile, é triste.
Carissima Suor Alma: qui continuerai ad essere presente, ti ricordiamo come amica, confidente,
consigliera e, perché no? “ mamma”.
Soffriamo della tua assenza però godiamo anche della tua allegria. La tua anima riposa in pace.
Eterna gratitudine a te, Suor Alma. Sempre ti porteremo nel ricordo en nel cuore.
Miriam Rodriguez, Direttrice della Scuola S. Famiglia di Rodeo del Medio
*****

Donna, educatrice, religiosa, consacrata a Cristo suo Sposo.
La sua dedizione in questa comunità é stata un canto d’amore, dolce, quasi silenzioso al Creatore.
Chi può misurare tanta dedizione generosa se non Dio? La luce che Lui le diede seppe irradiare fra
noi con nobiltà, donandosi tutta per amore al Signore. È stata un’anima vibrante di amore, sensibile
alla pedagogia di Dio: “Ama e i contenuti si daranno con più facilità e sarà bello imparare. Avrà
sempre un messaggio bellissimo per scoprire e regalare”, diceva spesso.
Ricordo il suo sorriso sereno, il suo sguardo tranquillo, la sua attitudine di madre e di educatrice, le
sue mani aperte, sempre attenta ad aiutare, con un soave profumo di gelsomini e rose, nobile in tutte
le sue azioni.
Gesù, i bambini, i fiori e la poesia sono stati i suoi grandi amori.
Una musica soave che viene da lontano lascia in sospeso il correre della vita.
Oggi i nostri cuori si riempiono di tristezza, di pena e mille voci ti ripetono : grazie, suor Alma, per
la tua dedizione generosa, per l’amore ai bambini, per il tuo entusiasmo! Mentre una lacrima
silenziosa vuole accompagnare il tuo sorriso eterno, la tua presenza fra noi è in ogni fiore che ogni
mattina rallegra il giardino.
María Cecilia Baroni, Docente del Collegio Sacra Famiglia di Colonia Bombal, a nome delle
Suore e della comunità educativa

