VOLARGNE RINGRAZIA
Stralciamo parte dei saluti intercorsi alla partenza delle suore da Volargne, comunità chiusa l’11
settembre 2019.
“L’Istituto “Pietro Valentini” è nato in memoria dello stesso, che fu imprenditore accorto ed abile,
uomo generoso (Volargne 3 maggio 1841 – Mantova 1895).
Per l’impegno e la volontà della vedova, la signora Adeoadata, fu affidato all’opera delle Piccole
Suore della Sacra Famiglia, congregazione nata dalla santità del Beato Giuseppe Nascimbeni e della
Beata Maria Domenica Mantovani.
Nella storia dell’Istituto “Pietro Valentini” è da ricordare che, cessata l’attività di ricovero per anziani
e inabili, grazie alle suore, l’attività è proseguita con la scuola dell’infanzia e con molteplici iniziative.
Con competenza e passione, assieme al personale laico, hanno svolto la loro opera moltissime suore
che hanno speso anni della loro vita nella gioia del dono”.
Saluto da parte delle suore
Carissimi, da più di 65 anni, noi, Piccole Suore della
Sacra Famiglia, siamo state presenti a Volargne,
prestando il nostro umile servizio con tanto amore,
nella scuola materna di Volargne e nella parrocchia;
da qualche anno anche nella costituita comunità
Parrocchiale con Ceraino, Domegliara e Ponton.
Don Damiano, alla fine della Santa Messa del 3 agosto
ha detto che Gesù parla in molti modi. Questa
partenza di noi suore, dovuta alla scarsità di nuove
vocazioni, può essere l’occasione per interrogarci se
abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, sia con la
testimonianza attiva che con le parole e la preghiera,
perché i nostri giovani rispondano con gioia alla
chiamata del Signore alla vita di speciale
consacrazione o di ministero sacerdotale. Questa
riflessione pensiamo debba coinvolgere tutti! Gesù
nel Vangelo ci invita alla fiducia e alla perseveranza:
“Chiedete e vi sarà dato!”.
È arrivato il momento del grande distacco dalle persone con cui abbiamo condiviso un tratto di
cammino: bambini, giovani, adulti, collaboratori, anziani, ammalati e famiglie. Non è facile!
Assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera, portiamo tutti nel cuore e contiamo sul vostro ricordo
e la vostra preghiera per noi. Grazie del bene che ci avete voluto.
Suor Rosamarina, Suor Luisangela, Suor Rosalia

