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Carissimi Amici stiamo vivendo un momento di tante grazie e
favori che la nostra beata con larghezza ci sta distribuendo
facendoci scoprire sempre più come la sua presenza benefica
non ci abbandoni un istante.
Tante persone scrivono o raccontano come sì, proprio quella
suorina vestita di nero le abbia infuso tanta forza o le abbia
sorriso o le abbia dato una speranza inaspettata.
La nostra amata Fondatrice è con noi e ci guida verso la vera
santità.
Vorrei parlarvi ora anche di MADRE
GIUSEPPINA POZZI la suora che Madre
Franchi ha scelto per continuare la sua
opera di grande amore agli ammalati
Leggere la vita di questa suora ci dice
quanto fosse amata dalla Fondatrice e
con quale affidamento le consegnava la
nascente Congregazione. Se Madre
Franchi esprime il carisma che Dio le ha
assegnato Madre Pozzi è la realizzazione
fedele, sine glossa di questo carisma

Sono due figure come Marta e Maria del Vangelo che unite nella
Vergine Addolorata dicono tutta la santità e lo splendore di una
vita nascosta in Dio in favore dei fratelli-.
E’ lei che ebbe l’idea da saggia superiora di spostare dalla Casa di
via Vtani il mini ospedale, dato che i locali non erano più adatti
all’uso. Per questo diede inizio alla prima ala del Valduce e il 29
luglio del 1879 la piccola comunità con i degenti e pensionanti vi
si trasferì. Anche questo ospedale nel frattempo ampliato più
volte divenne non sufficiente per tanti fratelli bisognosi e il 1
luglio del 1968 iniziando dalla chirurgia tutto venne trasportato
nell’attiguo monoblocco in costruzione dal 1963.
Carissimi Amici anche la nuova ala del Valduce compie
quest’anno il 50°! E’ una bella tappa per questo desideriamo
ringraziare il Signore la Vergine Addolorata la beata Fondatrice e
Madre Pozzi per l’aiuto datoci, ma anche chi ha lavorato con
onestà, professionalità, gran cuore e tanta passione perché
quest’opera potesse continuare ad essere il luogo della carità e
della speranza.
Ricorderemo tutti vivi e defunti giovedì 27 settembre 2018 alle
ore 16,30 seguirà un condivisione fraterna.

In attesa di rivederci tutti “vecchi” e nuovi
Cordialmente
Suor Alessandra

