SUOR GEMMA ERNESTA
MARINI
- Nata a Fontaniva (PD) il 16/03/1942.
- Entrata nell’Istituto l’11/02/1967.
- Ammessa al Noviziato il 29/08/1967.
- Prima Professione il 19/08/1969.
- Professione perpetua il 11/08/1974.
- Deceduta a Monte di Malo – VI
Domenica 03/03/2019 ore 7:00
- Funerale a Castelletto
Martedì 05/03/2019 ore 15:00
- Sepoltura a Castelletto

Suor Gemma Ernesta è originaria di Fontaniva (Padova), donna semplice e laboriosa.
Ha vissuto con spirito ottimista, rinnovando ogni giorno il suo sì a Dio, pronunciato a ventiquattro
anni nel momento di lasciare la casa natale per entrare nella nostra famiglia religiosa. Ha sempre
stimato la sua vocazione, rimanendo umile e fedele agli impegni assunti.
È stata avviata all’insegnamento nella scuola dell’infanzia a Castelcovati e a Flero. Particolarmente
a Favaro Veneto, dal 1988 al 2003, si è distinta per l’entusiasmo nel campo educativo, per lo spirito
di accoglienza delle persone, per l’affabilità nelle relazioni. In questa comunità ha sostenuto, curato
e seguito con tanta carità la consorella Suor Beatrice Meneghin nel decorso della malattia.
Rispettosa nei rapporti con le Superiore maggiori, ha dimostrato disponibilità ai trasferimenti e
all’assunzione dell’incarico di superiora della comunità sia a Taglio di Donada, dal 2003 al 2007,
sia Sottomarina, dal 2007 al 2011.
Consapevole che l’animatrice di comunità, oggi più che mai, è chiamata ad essere una donna di
preghiera, presentava le sorelle a Dio, affidandole alla sua potenza e fedeltà. Comunicava quanto
serviva per una crescita di comunione e di corresponsabilità, prima tra le consorelle e poi con le
altre persone, sempre in atteggiamento di ascolto.
A Cavallino di Venezia, dal 2011, nell’Opera Giuseppe Nascimbeni, si metteva a disposizione per i
viaggi, sempre generosa e pronta.
Attenta alla vita dell’Istituto, partecipava alle iniziative, ai convegni e ai corsi che venivano
organizzati, valorizzando ogni realtà con sentimenti di bontà e di serena appartenenza.
Faceta e scherzosa, sapeva animare la comunità donando un tocco di allegria, convinta che la vita
fraterna è la prima testimonianza evangelizzatrice che possiamo offrire al mondo.
Provata nel fisico, ha subito numerosi interventi chirurgici di un certo rilievo, che hanno minato la
sua capacità di resistenza alla fatica del lavoro.
Ha risposto con fede alle prove inerenti i lutti e le difficoltà familiari. Nascondeva le sue sofferenze
unendole a quelle di Cristo, senza lasciarle trasparire.
In comunità a Monte di Malo dal 2017, vi è rimasta fino al momento di raggiungere il Signore, che,
improvvisamente, le ha chiesto di seguirlo nella gloria, nella notte di domenica 3 marzo 2019.

Tutte le consorelle dell’Istituto, in particolare quelle presenti all’assemblea regionale a Castelletto,
l’hanno subito affidata a Dio, perché le dimostri la sua tenerezza di Padre, la ricolmi di gioia e sazi
la sete di Lui, che Suor Gemma Ernesta ha sempre avuto.
Insieme con i Fondatori, interceda per ogni piccola suora la grazia di “Lasciarsi incontrare da Gesù,
far incontrare Gesù: è il segreto per mantenere viva la fiamma della vita spirituale” (Papa
Francesco).

