
 

 

 

A TUTTA LA COMUNITÀ OSPEDALIERA 

 

 

Oggi, 31 maggio 2021, si compiono 140 anni dalla 

Fondazione della nostra Congregazione di Suore Ospedaliere 

del Sacro Cuore di Gesù, per mezzo di san Benedetto Menni, 

Mª Josefa Recio y Mª Angustias Gimenez in Ciempozuelos, 

Madrid - Spagna, in quel lontano 31 maggio 1881, per curare 

le donne malate di mente che erano lasciate sole nel dolore, 

nell’incomprensione, emarginazione e allontanate da tutti.  

 

Ogni anno ritorna questa ricorrenza che tanto abbiamo a 

cuore perché segna l’inizio della Congregazione sotto lo 

sguardo e l’intervento di Nostra Signora del Sacro Cuore di 

Gesù; quest’anno è un traguardo speciale perché segna il 

140° anniversario di fondazione, esultiamo di riconoscenza 

perché il Signore ha risposto al grido delle donne ammalate 

di mente per mezzo dei Fondatori che con determinazione e 

generosità hanno risposto al piano di Dio, consegnano la loro 

vita per fare presente il Suo amore misericordioso nella 

pratica dell’Ospitalità, chinandosi a servire chi soffre di più.  

 

In questa ricorrenza cosi sentita e significativa per tutta la 

Comunità Ospedaliera, mi rivolgo a voi, tutte e tutti, con 

riconoscenza e ringraziamento perché oggi, in missione 

condivisa, siamo i successori, abbiamo raccolto il testimone 

per continuare la corsa e portare avanti, con consapevolezza 

e corresponsabilità, quel sogno dei Fondatori che ci impegna 

ad aiutare chi soffre, superando sfide, pandemie, difficoltà e 

ogni tipo di incomprensione, per offrire una vita dignitosa 

alle persone che soffrono. 

 

Padre Menni diceva che scienza e carità vanno insieme, oggi parliamo di 

attenzione integrale con visione olistica, di riabilitazione, di…, ma il centro 

continua ad essere lo stesso: la persona sulla quale si incentra e convergono 

tutte le dimensioni del progetto ospedaliero nella sua multidisciplinarità e 

interdisciplinarità. Come mi scopro io nella collaborazione a questa grande 

opera nella quale mi integro con la mia professionalità, e nel progetto solidale 

con chi soffre che contribuisce a migliorare la realtà sociale? 

 



 

 

Reiterando il ringraziamento per la vostra presenza nella missione della 

Congregazione, con le suore del Governo provinciale vi auguriamo una felice 

festa di “Nostra Madre” nel rispetto delle misure anti Covid, e chiediamo 

l’intercessione dei Fondatori per continuare questa opera di OSPITALITA’ da 

loro ispirata, che tanto bene continua ad offrire alle persone in sofferenza e 

anche a tutti noi che formiamo la Comunità ospedaliera. 

 

Cordialmente 

 

 

Suor Maria Asuncion Riopedre 

Superiora provinciale 

 

 

 

 

Roma, 31 maggio 2021, 140° anniversario di Fondazione 

 

 

 


