
 

 

 

 

 

                             

     

    San Benedetto Menni, una vita di risposta  

                           alla chiamata di Dio in favore di chi soffre 

 

                               A TUTTA LA COMUNITÀ OSPEDALIERA 

 

 

Un caro ricordo a tutti: pazienti, familiari, collaboratori, volontari, persone in formazione 

e suore nella festa di San Benedetto Menni. Partiamo dal centro della nostra missione 

che sono i pazienti e concludiamo l’elenco con le suore che supportano e orientano 

tutto il progetto ospedaliero di ogni casa della Provincia, con un ricordo particolare per 

la Casa di Albese posta sotto la sua protezione. AUGURI di buona festa. 

Celebrare una ricorrenza è ricordare la persona, il successo, l’opera. Celebriamo la festa 

del Nostro Fondatore ricordando la sua persona, oggi è Santo perché ha risposto 

pienamente al volere di Dio su di lui, la sua opera manifesta tutte le capacità umane, 

vocazionali e professionali che si centrano nella passione per alleviare il dolore, la 

sofferenza di tante persone, creando strutture per curarle con dignità e professionalità, 

in una visione integrale. Possiamo definire Padre Menni come coraggioso ospedaliero, 

come profeta dell’ospitalità, un mistico dell’azione… certo è che ha fatto grandi scelte 

nella vita, si è lasciato toccare dal dolore degli altri, ha risposto alla chiamata di Dio per 

vivere al servizio di chi soffre allo stile di san Giovanni di Dio. Ha saputo dare risposte 

a situazione di grande emergenza e di pandemia, per questo oggi gli chiediamo che 

interceda per noi affinché possiamo continuare il servizio ai malati con coraggio e 

serenità e offrendo il meglio di noi stessi in questa situazione pesante ma che ha 

rivelato e dimostrato quanto di grande e di buono c’è dentro di noi, e ringraziamo Dio 

per le luci che illuminano il cammino verso l’orizzonte di speranza. 

Con le suore del Governo provinciale di nuovo vi ringraziamo per il percorso fatto fin 

qui in questo tempo incerto e ci auguriamo di proseguire con pace e speranza. 

FELICE FESTA DI SAN BENEDETTO MENNI! 

           Suor Maria Asunciòn Riopedre 

                    Superiora provinciale 

 

Roma, 18 aprile 2021, 4º giorno della novena 


