
Reverenda e carissima Madre Maria Mabel, Superiora Generale 

Le invio dei ricordi che ho della carissima Suor Maria Alejandra 

Ho appreso con sofferenza e dolore la triste notizia che la carissima Suor 

Maria Alejandra ci ha lasciate per andare a raggiungere nella Patria 

Celeste, la Santa Madonna, il nostro Padre Fondatore San Luigi Orione  che 

pregava e amava tanto. 

Personalmente l’ho conosciuta e lavorato assieme negli anni lontani 1993 

– 1999. Sono stati anni, ricchi di esperienze umane e spirituali, avendo la 

stessa età, nonostante la provenienza ci si voleva bene tanto nel Signore.  

Le sue caratteristiche erano la carità e la bontà nei suoi diversi aspetti: 

 Era attenta alle Consorelle della comunità della Casa Generale, nel servizio 

trasmetteva serenità e amabilità.  Una religiosa sorella e amica, con una 

disponibilità e generosità, amava tutte senza distinzione.  

 Era una religiosa semplice e buona di animo, di esempio, non l’ho mai 

dimenticata. Ringrazio, lodo e benedico il Signore per aver vissuto sei anni 

con lei, per il bene da lei compiuto, la mia riconoscenza e il mio ricordo 

affettuoso per quello che ha saputo infondere nella mia vita. 

Pregava molto, la Santa Madonna e il nostro Padre Fondatore San Luigi 

Orione, non solo era devota, attingeva la forza per vivere la sua 

Consacrazione Religiosa fuori della sua cara Patria che amava tanto. 

Carissima Suor Maria Alejandra, sei vissuta facendo del bene, ora che sei 

vicina al Signore, alla Santa Madonna, al nostro Santo Fondatore, e alle 

Consorelle che tanto hai amato, non dimenticarti di pregare per me che 

sono ancora pellegrina in cammino quaggiù. Ti prego di chiedere al Buon 

Dio vocazioni Sante e fervorose per la Chiesa e per la nostra famiglia 

Religiosa. 

Carissima Madre Generale Maria Mabel, la saluto con affetto, preghi per me 

perché possa imitare la bontà e la semplicità della carissima Suor Maria 

Alejandra.                         Suor Maria Cristofora 

Tortona, 26 maggio 2021 


