UN TOCCANTE SALUTO DA TOSCOLANO
Le “suore bianche” si ritirano! Purtroppo è vero, anche i più increduli di noi si sono rassegnati ma
non per questo abbattuti.
Se saluto deve essere, sarà dignitoso, semplice ma solenne, così si è detto nel Consiglio Pastorale.
Le “Piccole Suore della Sacra Famiglia” lo meritano.
Il 25 febbraio, sabato, alle ore 16.00, nella nostra bella chiesa parrocchiale la celebrazione della S.
Messa. Sono presenti venti suore accompagnate dalla Madre Superiora di Casa Madre e dalla
responsabile economica della Congregazione. L’ingresso dei sacerdoti e ministranti dal portale
principale, è solenne come per le “feste grandi”. La chiesa è gremita, di bambini del catechismo e
fedeli. Tutti guardano nei primi banchi a sinistra, ci sono le suore. Molti, la vista un po’ tremula per
l’emozione che sale agli occhi, ricercano tra di loro volti conosciuti, ma ora c’è raccoglimento per la
celebrazione della S. Eucaristia! La Messa è concelebrata da don Leonardo, don Fausto, don
Giovanni, don Mauro e accompagnata dalla Corale Parrocchiale.
Nell’omelia don Leonardo riprendendo le letture, sottolinea lo spirito di servizio che religiose e
religiosi incarnano quando ricevono la chiamata da Nostro Signore.
Di questo servizio la nostra comunità ha beneficiato per ben centosedici anni, il lungo tempo in cui
le nostre suore sono rimaste presenti nella comunità di Toscolano.
A fine messa dopo i saluti di don Leonardo già espressi nell’omelia, i saluti del Sindaco di
Toscolano Maderno signora Delia Castellini; poi il nostro seminarista Alberto Marchetti ha letto un
ricordo da parte di suor Pierluciana per molti anni impegnata nell’asilo. La Madre Superiora ha
ricordato brevemente la storia della presenza delle suore sul nostro territorio dall’8 maggio 1901 ad
oggi. Quindi la consegna di un dipinto ad olio che richiama i simboli della nostra terra. Infine, la
foto di gruppo delle suore che rappresentano tutti noi e il grande abbraccio con cui avremmo voluto
stringerle una ad una.
A conclusione, in oratorio, il saluto del coro Monte Pizzocolo che tutti ha commosso con i brani
proposti, come bene ha detto la Madre Superiora nel sentito grazie che ha rivolto loro e alla
comunità.
Comunità che dopo il concerto si è stretta ancora una volta attorno alle nostre suore, fianco a fianco,
gomito a gomito nel gustare assieme il rinfresco preparato in oratorio.
Qui le lacrime trattenute per alcuni, copiose per altri si sono mischiate ai dolci posti sulle tavole.
Proprio una bella, semplice, sentita festa per un saluto che ci commuove e ci renderebbe tristi se
non avessimo la certezza che saremmo ancora uniti alle nostre “suore bianche” nel ricordo e nella
preghiera reciproca.
Renato
Toscolano 25/02/17

Semplicemente … grazie
Tanti anni fa ci avete chiamato in casa vostra per collaborare nei lavori domestici. Abbiamo capito
subito che non si trattava di solo lavoro; ci avete accolto con tanto affetto, ci avete fatto sentire parte
della vostra comunità, parte del vostro quotidiano.
Grazie per averci sopportato, ascoltato, fatto divertire e insegnato tanto, di non averci mai fatto
mancare una parola buona e le vostre instancabili preghiere.
Abbiamo visto avvicendarsi tantissime suore ed ognuna di esse ha lasciato in noi un ricordo
indelebile, un esempio di vita a cui attingere. I nostri ricordi non sono raccolti in un album
fotografico, ma li teniamo stretti stretti nel nostro cuore.
Ora le nostre strade si dividono. Grazie per tutto quello che avete fatto per noi. Grazie per aver
condiviso con noi un pezzo di strada lungo il cammino della vita. Grazie di averci voluto bene, siete
parte della nostra famiglia.
Arrivederci, vi vogliamo bene.
Le vostre “ragazze” Angela, Daniela

