CINQUANTESIMO DI PROFESSIONE RELIGIOSA DI
DI SUOR MARIA GENOVEVA MARCIOTTI E
SUOR MARIA CELESTE RIAL

Celebrare cinquant’anni di vita consacrata veramente è un dono di Dio, un gesto misericordioso e
amoroso di un Dio che è Padre, Madre, Fratello ed Amico.
Solo dopo tanti anni si può comprendere qualcosa di questa grazia così grande e meravigliosa, dopo
avere fatto molte esperienze dell’amore divino, dopo avere camminato in intima unione con Lui un
lungo tratto di vita.
Questa grande grazia, Dio l’ha concessa anche alle nostre care sorelle Suor Maria Celeste e Suor
Maria Genoveva.
Insieme, il 2 marzo 2019, nella parrocchia San Francesco di Assisi, a Bahia Blanca, Argentina
(dov’è l’ospedale Policlinico Josè Penna), in forma solenne hanno confermato la loro professione
religiosa alla presenza dell’Arcivescovo Mons. Carlos Alfonso Azpiroz Costa, il parroco Don
Ernesto Mendiondo, nostra Superiora Regional Suor Agnese Luciana Cameli, religiose e una
assemblea numerosa di fedeli venuti da tante parti del Sud dell’Argentina: le Suore sono molto
conosciute perché sono state in vari ospedali della zona.
La notizia della festa si è stata propagata da sola, diffusa in modo inspiegabile: erano più le persone
giunte senza invito che quelle invitate personalmente o con i mezzi moderni.
Nel ringraziamento, il Vescovo, con parole semplici, ha sottolineato che la vita religiosa è uno stato
di vita che non tutti possono comprendere, vita di sequela di
Gesù, vita donata con amore e offerta. Cosa che le nostre
sorelle, fedeli al carisma e alla nostra spiritualità, continuano a
vivere nel programma “pregare, lavorare e patire” con
semplicità, fedeltà e gioia.
Naturalmente, la festa si è conclusa con un banchetto fraterno.
Era un momento di famiglia, di fraternità, nel quale si sono
manifestati sentimenti, emozioni, parole di gratitudine alle
suore che donano la loro vita per il bene degli altri.
Ci sentiamo tutti molti uniti come fratelli che si vogliono bene
sotto lo sguardo benevolo della Sacra Famiglia, nostra
Patrona.
Affettuosamente,
Comunità del Policlinico Josè Penna - Bahia Blanca - Argentina

