
Giubiasco 14.10. 2012, S.Messa delle 11.00 - saluto delle suore letto da suor Anna 

 

Siamo qui a ringraziare il Signore per il dono che ha fatto alla comunità di Giubiasco  
della presenza da 80 anni delle Suore Misericordine..  

Ringraziamo le suore che si sono susseguite in tutti questi anni, molte di loro sono 
già in Paradiso, altre stanno continuando il loro servizio in altri paesi, dove il Signore le ha 
chiamate. Hanno dato, ognuna secondo le sue caratteristiche, il meglio di sé per il bene di 
tutti. 

 
Ringraziamo anche la gente di Giubiasco, la comunità e i sacerdoti che hanno saputo 

accogliere, apprezzare, valorizzare, aiutare e amare le suore Misericordine.  
La presenza della vita religiosa nella Chiesa e nella comunità parrocchiale è un 

segno importante che ci ricorda di dare sempre a Dio il primo posto. Le persone 
consacrate vivono in radicalità il Battesimo che tutti noi abbiamo ricevuto, seguendo Gesù, 
imitandolo nella vita casta, povera e obbediente. 

 
Le Suore Misericordine seguono Gesù privilegiando la sua misericordia e il suo 

amore per i miseri, i malati, i piccoli attraverso l’assistenza infermieristica e spirituale a 
domicilio, la visita in casa per anziani e le opere parrocchiali, nei vari gruppi e nella 
catechesi. Questo è il carisma, dono dello Spirito Santo che cerchiamo di vivere dentro e 
fuori la comunità, insieme con il gruppo dei Familiari delle misericordine, laici che nella loro 
vita di ogni giorno cercano di vivere e annunciare la misericordia. 

 
Un’ultima parola per dire che a tutti noi il Signore chiede di annunciare con la vita il 

suo amore tenero e misericordioso, il suo volto di Padre che si china sull’umanità 
bisognosa e meritevole di nulla, e ama ciascuno così come è per trarre da ognuno il 
meglio.  

Questo Dio che non si vede, vuole servirsi di tutti noi, perché attraverso la vita nella 
carità, facciamo conoscere, vedere e sperimentare il suo amore di misericordia e il suo 
desiderio di salvezza per ogni persona. 

Questo vorremmo che fosse il senso di questo festoso anniversario. Grazie a tutti. 
 
 

 
 


