SUOR LUISANNA
PLODARI
- Nata a Orzivecchi (Brescia)
il 27/05/1930
- Entrata nell’Istituto il 01/09/1950
- Ammessa al Noviziato il 19/03/1951
- Prima Professione il 22/08/1953
- Professione perpetua il 12/01/1958
- Deceduta a Colà di Lazise Infermeria
Sabato 04/04/2020 alle ore 7:00
- Sepoltura il 6/04/2020 a Castelletto
Cimitero Istituto alle ore 11:00
con la sola presenza di qualche
sorella
di Casa Madre
Ogni comunità eleverà i suffragi
appena possibile

Suor Luisanna Plodari è entrata nella nostra famiglia religiosa a vent’anni, con la volontà di offrirsi
liberamente all’amore di Dio: “Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto
forza e hai prevalso” (Geremia 20,7).
Ha studiato per diventare infermiera professionale, con relativa abilitazione, poi ha lavorato a
Bologna, Casa di Cura “Villa Regina” dal 1953 al 1958.
Inviata come missionaria a Carmen de Patagones (Bahia Blanca – Argentina) ha soccorso con amore
tanti pazienti presso l’Ospedale Municipale fino al 1968. Scriveva all’epoca alla Superiora generale:
“Mi raccomando alle sue preghiere, perché possa farmi santa, presto santa”.
Al rientro in Italia, è ritornata a Bologna “Villa Regina” quindi, dal 1969, è stata trasferita a Bologna
- Ospedale “Bellaria”. È ricordata per il suo spirito di sacrificio: le mansioni più pericolose nel reparto
radioterapia le voleva riservate a sé, allo scopo di tutelare le infermiere, che ricambiavano con
riconoscenza la sua generosità, pagata anche a livello di salute.
Nella stessa comunità di Bologna – Ospedale “Bellaria” è stata responsabile della comunità religiosa
dal 1987 fino alla chiusura, avvenuta il 31 agosto 1994.
Ha scritto il cappellano: “La vostra partenza ha impoverito il “Bellaria”. Quando mi trovo in ospedale
non mi sembra vero che non ci siate più! Eravate presenti col vostro servizio silenzioso e discreto.
Avete portato “il buon odore di Cristo” in quel luogo di sofferenza”.
Dal 1994 Suor Luisanna ha accudito le consorelle dell’infermeria di Castelletto fino al 2004, data del
trasferimento a Bozzolo (Mantova) Casa di Riposo “Domus Pasotelli Romani”.
A Colà di Lazise dal 2005, per un periodo ha esercitato la sua professione, poi è stata accompagnata
nella malattia dalle consorelle e dal personale.
La sua situazione di salute, già compromessa, è stata aggravata dall’epidemia, per cui la mattina del
4 aprile 2020 ha consegnato la sua vita a Colui che gliel’aveva donata circa novant’anni prima.
Ringraziamo Suor Luisanna perché ha compreso l’aspetto sacrificale della donazione a Dio e ha
risposto con dedizione incondizionata all’amore di Cristo Crocifisso e Risorto.

Dalla Pace del Cielo preghi perché il Signore sostenga il lavoro di quanti nel mondo sono al servizio
dei sofferenti nel corpo e nello spirito, e ci liberi dal flagello della pandemia.
GRAZIE SUOR LUISANNA
Cara suor Luisanna un pensiero ed un abbraccio forte dalle tue "vecchie" ragazze dell'infermeria di
Castelletto. Il tuo ricordo non ci abbandonerà mai!
Grazie di tutto quello che ci hai insegnato nei nostri primi passi nel lavoro di OSS che oggi dà i suoi
frutti. Resterai nei nostri cuori
Il personale dell’Infermeria di Castelletto

