SUOR FLORALBINA
BALDIN
- Nata a Vigodarzere (Padova)
il 26/09/1926
- Entrata nell’Istituto il 14/09/1949
- Ammessa al Noviziato il 18/03/1950
- Prima Professione il 23/08/1952
- Professione perpetua il 13/08/1957
- Deceduta a Colà di Lazise
Martedì 31/03/2020 alle ore 9:00
- Sepoltura il 3/04/2020 a Valeggio
sul Mincio (Verona) alle ore 11:30
con la presenza soltanto di pochissimi
parenti.
...Ogni comunità eleverà i suffragi
appena possibile.

Suor Floralbina ha esercitato il servizio di infermiera per tutta la vita trascorrendo la maggior parte
del suo apostolato tra le corsie dell’Ospedale Maggiore di Bologna dal 1953 al 1993, da quando, nel
dopoguerra, ha vissuto con altre sorelle l’esperienza dei vari trasferimenti dell’Ospedale Maggiore
nelle realtà di vari padiglioni, distanti fra loro, presso l’”Albini” e il “S. Leonardo”.
Attenta alla formazione per un approccio sempre più appropriato alla persona ammalata, dopo il
diploma di infermiera professionale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio delle funzioni direttive
e ha seguito numerosi corsi di specializzazione per essere all’altezza della missione che le era stata
affidata.
Ha riconosciuto nel prossimo il Cristo Signore: “E quando ti abbiamo visto ammalato e siamo venuti
a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Matteo 25,39-40).
Stimata caposala, ha lavorato nel reparto chirurgia ed è stata punto di riferimento per i medici e per
il personale, che hanno apprezzato le sue capacità organizzative, le sue doti umane e la sua energia
operativa.
Tra gli anziani della Casa di Riposo di Serravalle Ferrarese (Ferrara) dal 1993 al 2006 ha continuato
ad esprimere il suo zelo e ha donato fiducia e serenità agli ospiti bisognosi di attenzioni e di cure.
Ha avuto necessità di alternare ricoveri per cure a periodi di convalescenza. In tutto si è affidata al
Signore che l’ha resa forte di fronte alle prove della vita.
La mattina del 31 marzo 2020, alle ore 9:00, a Colà di Lazise, dove si trovava dal 2006, ha raggiunto
la meta eterna e Cristo Signore l’ha chiamata a cantare nel coro dei suoi Santi in eterno. Suor
Floralbina ottenga dal Signore la salute per quanti sono ricoverati negli ospedali in questo tempo di
emergenza e per coloro che li assistono a rischio della vita. In particolare interceda per le consorelle
di Colà di Lazise.

