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ACCESA CARITÀ

Un'impronta luminosa
A Seregno: una testimonianza preziosa delle Suore Sacramentine
t
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Grande festa di Prima Comunione per

Le Suore Sacramentine di

Bergamo

a cui, dal 1920, fu

affidata t'attività educativa di
tante bambine e giovanette

ha avu:o L;n ruoLo determi':^:: ^3..: s::ria deIL'lstituto
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del" Consig

Le

orfane di Seregno e grande gioia per

[io dAmmi nistrazio-

ne affinche si protraesse [a
permanenza de[[e Suore in
questbpera così preziosa, si

è

dovuto accog[iere [a decisione:

per una rivita[izzazione del['intero lstituto de[[e Sacramentine, [e Suore dovevano
lascìare alcune comunità per

::::rziarne aLtre.
: :-:sle Congregazione va
-:::-:
..
:-:':tda riconoscen-= : =- -' = ' a'- : :; P|'IO P'O: -=': --' -:':- -.: = =.t'-iSI :: S: ' -.- - :=-. : :. := .a
Loro matei-:a

e,-- -ase:':-

senza offerta a[Le orJare e a.ie
signorine deL pensionato. Per
tutte coLoro che hanno vissuto
per quatche tempo ne[['lstituto

Le

Sacramentine

e per [a comunità seregnese,
[e suore sono state davvero
un autentico punto di riferimento, una testimonianza di
fede e di carità, con i[ [oro at-

tento ascolto e sostegno nel
dare conforto, coraggio e fiducia a chi si trovava ne[Le
avversita che ci riserva l"a vita.
Chiamate a contemptare,
con profondo amore Gesù Sacramentato,con i[ loro eserrpio

hanno insegnato a vivere la
nostra fede con coerenza e
convinzione, in ascoLto dei

-p

e

taziori
questa
Casa
ceiia siorìa. In
.e

oeLLe soLLec

gioventù hanno seminato
tanlo amore e una immensa
dedizione che ci ha coìnvoLto
de i.a

tutti,come in un famigtia unita,
amata, desiderata, rispettata:
una corrispondenza di amorosi
sensi,dove tutti si sono sentiti
a casa, in famigLia, in missione.

lI nostro legame con

l"e

Sa-

cramentine non cesserà mai,
infatti ancora oggi abbiamo
rapporti con IuLtima Superiora
che ogni tanto invitiamo a trascoTrere una serena giornata
con noi. Nella nostra cittadina
è rlmasta visibiLe [a [oro [uminosa e tenace impronta che

diventa ricordo inde[ebi[e

e

traccia [a strada da percorrere.
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