È deceduta suor Mercedes Randisi, la suora Figlia di S. Paolo, che ha
dato inizio al nostro Istituto in Romania. A nome di don Vito e delle
Annunziatine è stato mandata la seguente mail di partecipazione:
Carissima suor Beatrice,
a nome di tutto il nostro Istituto esprimo il grande dolore per la morte della nostra
cara suor Mercedes.
La sua presenza feconda in terra di Romania, oltre ai tanti frutti che ha portato
tra le Figlie di San Paolo, ha fatto sì che il nostro Istituto potesse vedere la luce in
quella terra. Penso che questo era uno dei tanti doni di questa sorella: un grande
amore a tutta la Famiglia Paolina, un grande desiderio di vederla nascere in tutta
la sua completezza delle “10 voci”, e in questo ci lascia una bella eredità e una
bella sfida.
Con grande sollecitudine e materna cura suor Mercedes ha sempre guidato,
accompagnato e sostenuto le giovani Annunziatine della Romania, come hanno
fatto e state facendo con tanta attenzione e amore tutte voi.
Il Signore accolga questa nostra bella sorella fra le braccia della sua misericordia!
Assicuriamo la nostra preghiera e la nostra vicinanza alla vostra Comunità e alla
Congregazione intera.
In Gesù Maestro Via Verità e Vita
Don Vito Spagnolo e le Annunziatine
E suor Beatrice così ci ha prontamente risposto:
Caro don Vito,
grazie molte per la vostra vicinanza di affetto e preghiera in occasione della
dipartita di sr. Mercedes. Lei – pronta come sempre – ha risposto alla chiamata
del Padre ed è andata ad occupare il posto che Lui le aveva già preparato. Ogni
assenza di una persona cara non ci lascia mai indifferenti. Ma, insieme,
accogliamo ciò che il Padre dispone, perché crediamo che quello è il bene per la
persona e per noi. La vita di sr. Mercedes è stata davvero una "vita vissuta" da
consacrata paolina: per noi rimane il suo esempio come preziosa eredità.
È vero, Mercedes aveva una enorme "passione" per la Famiglia Paolina; penso sia
stato proprio una delle sue forme particolari di di vivere e esprimere il carisma
paolino: un vero dono di Dio. Ora – ce lo dicevamo insieme ieri sera – continuerà
dal cielo questa missione affidatale dal Maestro Divino, con una speciale
attenzione per la Famiglia Paolina di Romania. Lo vogliamo credere.
Grazie ancora a te e a tutte le sorelle Annunziatine; ci sentiamo davvero uniti in
questa preghiera per Mercedes.
Lo Spirito Santo vi e ci illumini nel cammino di santificazione in Cristo Maestro.
sr. Beatrice con tutta la comunità

