SUOR MIRTA
GELMI
- Nata a Malonno (BS) il 17/07/1928.
- Entrata nell’Istituto il 09/02/1946.
- Ammessa al Noviziato il
07/10/1946.
- Prima Professione il 14/08/1949.
- Professione perpetua il 17/03/1955.
- Deceduta a Colà di Lazise
Domenica 24/02/2019 alle ore 16:40.
- Funerale a Colà di Lazise mercoledì
27/02/2019 alle ore 10:00.
- Sepoltura a Malonno (BS).

La vita di suor Mirta è stata un prezioso e umile servizio, sull’esempio di Marta di Betania.
È entrata nella nostra famiglia religiosa a diciassette anni, donando a tutti amore materno, pur non
avendo neppure conosciuto la sua mamma. È stata cresciuta dalla zia.
Provata da lutti familiari e da problemi di salute, ha vissuto con fede ogni evento, sostenuta dalla
comprensione delle Superiore maggiori.
Presso le consorelle è stata esempio di premura con mille attenzioni prevenienti, con la gioia di
preparare le sorprese nelle feste, con la cura della casa. Sapeva distribuire la Provvidenza che
giungeva copiosa tra le sue mani e farne godere tutti.
Ha portato il lieto annuncio del Vangelo in tante comunità dell’Istituto dove è stata inviata, tra cui
Bogliaco, Schilpario, Folgaria, Bologna Ospedale Maggiore Villa Regina e Villa Torri per citarne
alcune.
Apprezzata coordinatrice del guardaroba dell’ospedale di Negrar, ha goduto la stima dei Padri di
Don Calabria, dal 1974 al 2008.
Ha operato con maturità ed equilibrio in un ambiente delicato e riservato. Forte di carattere, ha
saputo dirigere con saggezza il personale, era oculata nell’ordinare la biancheria occorrente per i
reparti, gestiva i paramenti, gli arredi sacri e i fiori delle cappelle.
Donna di preghiera, ha condotto ogni sua azione in unione con Dio, lasciando trasparire la Sua
presenza in mezzo alle consorelle, ai malati, al personale.
Nel ricordo del suo cinquantesimo di vita religiosa ha scelto le parole “Voglio diffondere la Tua
luce, alimentarla con l’olio della mia vita, mio Dio” (K. Rahner), dimostrando il suo intimo
desiderio di essere tutta del Signore.
Bisognosa di cure, è stata accolta a Toscolano dal 2008 al 2010, data del trasferimento a Colà di
Lazise.
Si è preparata all’incontro con lo Sposo, si è consegnata a Dio con consapevolezza piena, decisa a
continuare in Cielo la lode iniziata in terra.
Interceda per noi la grazia di fare di ogni momento della nostra esistenza un canto alla Misericordia
di Dio.

