PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 7 novembre 2013 è deceduta al Piccolo Cottolengo “Don Orione”
Cerrillos - Santiago (Cile)
la Consorella

SUOR MARIA ADRIANA
(Adriana Angélica Olivares Moyano)
Nata a Salamanca - Ovalle (Cile) il 29 marzo 1937
aveva 76 anni di età e 61 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. del Carmen” – Cile
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi
colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai
ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della
speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)

RIPOSA IN PACE !

“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si
celebrerà una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).

Sr. M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA ADRIANA
Ricordando Suor M. Adriana di Madre M. Mabel Spagnuolo.
Ho seguito il corso della malattia della nostra cara Sr. M. Adriana con affetto e preghiere,
soprattutto durante queste ultime settimane. Questa notte ho ricevuto la notizia che era partita in
cielo, rispondendo alla voce dello Sposo a cui lei ha servito con tanto amore e dedizione in questo
mondo: “Vieni, benedetta dal Padre mio, ricevi il premio preparato per te da sempre”. Conservo
nel mio cuore un bellissimo ed edificante ricordo di Sr. M. Adriana. L’ho conosciuta attorno agli
anni 1994-95, quando ho cominciato ad andare in Cile per i lavori del Cammino di Rinnovamento,
ed essa era Superiora del Hogar de Buin. Ricordo che era un vero “lusso” ed un “onore” vedere i
risultati che riuscivano con le bambine della Casa, grazie all’impegno e dedizione di tanti
professori, però si vedeva che, dietro a tutto, c’era un “cuore”, un "motore ", una "grande donna e
religiosa" che, innanzitutto, amava e credeva, e per questo contagiava.
E’ così come Sr. M. Adriana è rimasta registrata nella mia mente e nel mio cuore: una donna
intraprendente, di grande fede, generosa, sacrificata, entusiasta, una donna di Dio!
Il Signore l’ha fatta percorrere strade di gloria e strade di croce, unendola misteriosamente, in
questi ultimi anni, alla Sua sofferenza redentrice, attraverso la malattia. Però, in Sr. M. Adriana
non si è mai spento l’entusiasmo, il desiderio di santità, la preoccupazione per la Congregazione
e per il futuro della sua provincia cilena che amava come “vera orionina”. Su partida para el cielo
nos dejará un "vacío" grande, pero este era el destino que durante toda su vida deseó: estar con
Jesús.
Grazie cara M. Adriana! Grazie per il tuo esempio! Grazie per tutto il bene seminato nel cuore di
tante bambine! Grazie per il tuo senso di appartenenza alla nostra Congregazione! Grazie perché,
ne sono sicura, dal cielo continuerai ad accompagnarci e parlerai la Madonna di noi. Saluto con
affetto a ciascuna delle mie consorelle cilene. Sono vicina a voi in questo “transitorio congedo”, e
mi unisco a vostri sentimenti e preghiere. Un saluto speciale ai famigliari di Sr. M. Adriana, con
cui aveva un bellissimo ed affettuoso vincolo. Vi accompagno in questo momento di dolore e prego
per ciascuno, perché Dio vi conceda la consolazione e la forza della fede nella Risurrezione e nel
incontro definitivo con tutti i nostri cari in Paradiso.
A nome di tutte le Piccole Suore Missionarie della Carità, faccio arrivare preghiere ed il ricordo
grato per la presenza di Sr. M. Adriana tra di noi. Specialmente mi faccio voce delle consorelle
argentine e, particolarmente, di Madre M. Elisa Armendariz, in questi giorni qui a Buenos Aires, a
chi Sr. M. Adriana amava come madre e sorella in Cristo. Dio la accolga nel suo seno e riceva il
premio meritato ai giusti. Riposa in pace, cara M. Adriana!
Con fraterno affetto
Suor M. Mabel Spagnuolo (Superiora generale PSMC)
Buenos Aires, 8 di novembre 2013.

