Carissime sr Melania e sr Rosa,
tutta la comunità di Miane oggi si stringe in un grande abbraccio a voi, e alla Congregazione delle Sorelle
del Santo Volto che, dopo 19 anni di servizio al prossimo, lasciate questi nostri territori.
La decisione della vostra Madre Generale, che sappiamo lungamente meditata e sofferta, pur già
nell’aria da qualche tempo, ci ha comunque colti dispiaciuti e rattristati, in questo periodo già così
segnato dalla pandemia che ha investito anche la nostra Comunità.
Voi siete sempre state presenti, nel vostro servizio e nella vostra missione per ognuno di noi, in un
apostolato aderente ai bisogni della comunità, in parrocchia, tra i bambini, tra i ragazzi, con le catechiste,
tra i malati, nelle case di chi soffre e anche nell’aiuto al nostro parroco don Maurizio e ai sacerdoti
presenti qui.
Ci consegnare l’esempio del vostro servizio quotidiano presso la scuola dell’infanzia di Miane, con le
vostre cure nell’accoglienza dei piccoli, il loro accompagnamento, l’aiuto durante la mensa.
Solo l’emergenza sanitaria in corso vi ha reso impossibile svolgere questi servizi ma non ha tuttavia
impedito la continuità della vostra presenza silenziosa e discreta, in linea con il carisma che ispira, nel
mondo, in terre lontane come il Brasile, l’Indonesia e la Bolivia, i valori della vostra Congregazione,
partita coi primi passi proprio da qua.
Ogni saluto porta con sé sentimenti di tristezza e di dispiacere per quanto non potrà più riproporsi con
la presenza; tuttavia, restituisce anche il sentimento più grande di gratitudine e di reciproca
appartenenza che voi stesse, sr Melania e sr Rosa, ci avete fatto apprezzare e conoscere.
Resterete con noi per la vostra partecipazione gioiosa alla vita liturgica della nostra Comunità e
all’animazione liturgica, per il vostro coinvolgimento nelle nella catechesi, per il vostro contributo alla
nuova formazione cristiana dei più piccoli.
Le vostre voci, che hanno annunciato e animato da sempre il canto, risuoneranno ancora in noi e nel
coro dei nostri ragazzi.
Siete state testimoni di ascolto e di dialogo per gli ammalati e per gli anziani, ve ne siete prese
fraternamente cura.
Ci consegnate, anche ora, in questa decisione che crediamo sofferta anche da parte vostra, il dono di
una grande serenità nell’accettazione consapevole e fiduciosa della volontà e del disegno più grande che
Dio ha su ciascuno di noi.
In questi giorni, che prepareranno la vostra partenza prevista entro la fine dell’anno, vi assicuriamo la
nostra preghiera perche possa illuminare e rinnovare quanto vi sarà ancora chiesto altrove, nella vostra
umana e religiosa testimonianza.
Stretti simbolicamente attorno a voi, vi diciamo Grazie, riconoscenti allo Spirito Santo che vi ha condotte
sin qui, con la vostra fondatrice, e nostra cara, Beata Maria Pia Mastena sin dal 1908.
I vostri volti sono con noi per i tanti istanti di vita condivisa: ci impegniamo a ricordarci reciprocamente
nella memoria liturgica del Santo Volto di Gesù ogni anno, nell'ultimo venerdì del mese di aprile nelle
spiritualità della Vostra congregazione che ci invita nell’oggi a “propagare, riparare, ristabilire l’immagine
del dolce Gesù nelle anime”.
Vi chiediamo, e chiediamo alla vostra Madre Generale, di accettare un nostro semplice gesto di
riconoscenza.
Grazie sr Melania, grazie sr Rosa!
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