“Gesù ci darà, per mezzo di Maria Santissima,
fortezza, coraggio, ispirazione,
umiltà e perseveranza”
(L. 445)

A TUTTA LA COMUNITA’ OSPEDALIERA
Il 31 maggio celebriamo il 141° anniversario di fondazione della Congregazione la cui patrona
principale è Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù.
Abbiamo ricevuto un dono da Dio, tramite lo Spirito Santo, il dono della Congregazione fondata da
San Benedetto Menni, Maria Giuseppina e Maria Angustias, scelti per portare avanti questa grande
missione. Il dono porta in sé anche l’impegno di far presente l’amore misericordioso di Dio nella
pratica dell’Ospitalità, amore che guarda negli occhi, si ferma con la persona, ascolta la vita e si
compromette nell’assistenza alle persone affette da sofferenza psichica. All’inizio i Fondatori si
rivolgono soltanto alle donne che nella loro “strana” malattia nessuno vuole accudire; nel tempo lo
studio scientifico apporta nuove terapie e alternative all’approccio integrale; la Congregazione si
sviluppa dando risposta alle nuove situazione emergenti e si spande nel mondo.
Un ruolo rilevante nel portare avanti questa grande missione, lo ha avuto Maria, Nostra Signora del
Sacro Cuore di Gesù, perché “Il suo intervento fu decisivo nella fondazione della Congregazione” (Cost.
8), per questo la proclamiamo Madre, Maestra e Modello. È tutta una spiritualità vissuta insieme a
Lei che si concretizza nell’attuare con i valori e lo stile ospedaliero.
In questa storia, in questo sviluppo, in questo espandersi della Congregazione, partecipiamo tutti e
tutte noi che realizziamo il progetto ospedaliero; inserite in esso per diversi motivi, condividendo o
meno la stessa fede, ma sempre nel rispetto reciproco e nell’assumere i valori della Congregazione,
mettendo al centro di tutto la persona sofferente che vuole essere curata e si aspetta che noi ci
impegniamo nell’offrire una assistenza di qualità, integrale, che abbraccia tutte le dimensioni della
sua vita.
Insieme alle suore del Governo provinciale ringrazio per tutta la collaborazione nel dare continuità
all’opera della Congregazione che oggi, dopo 141 anni, continua a sviluppare e ad offrire sollievo e
cura a tante persone che soffrono nel mondo. Ci affidiamo alla protezione di Maria, Nostra Madre e
all’intercessione dei Fondatori per progredire con fedeltà creativa nella pratica dell’Ospitalità, e
chiediamo anche la pace per il mondo.
AUGURI DI BUONA FESTA!
Suor Maria Asunción Riopedre
Superiora provinciale
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