PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
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Il giorno 09 ottobre 2013 è deceduta a Tortona (Italia), Casa Madre
la Consorella

SUOR MARIA GUIDINA
(Luigia Lorefice)
Nata a Noto - (Siracusa) il giorno 8 luglio 1924
aveva 89 anni di età e 62 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” – Italia
“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 GUIDINA
Al secolo Luigia Lorefice, nata a Noto (Siracusa) l’8 luglio 1924. Prima professione 1951.
Professione perpetua 1957. Deceduta il 9 ottobre 2013 a Tortona (Casa Madre)
Sr M. Guidina è sempre stata una suora esemplare, di una condotta veramente religiosa come
voleva don Orione, donna di profonda fede verso Dio e di una profonda preghiera e carità,
espresse nel servizio silenzioso verso i fratelli. Aveva un cuore buono, dolce e generoso verso
tutti e specialmente con gli ammalati. Ha svolto la sua missione in massima parte a contatto con
gli ammalati, nei Piccoli Cottolengo e nelle Case di Riposo, anche come Superiora e infermiera.
Gli ultimi anni li ha trascorsi nella casa di Riposo “Don Orione” a Pontecurone, dove viene ricordata
con tanto affetto. Nonostante la sua età non si è mai risparmiata, dava tutta se stessa e tutto ciò
che poteva a tutti, senza distinzione, convinta nella fede che più si dà più si riceve da Dio. Sr. M.
Guidina, anche quando parlava delle sue difficoltà in qualche situazione, lo faceva con un
atteggiamento costruttivo, cercando sempre di non giudicare le persone tendendo all'unità e alla
carità. Nei momenti di distensione comunitaria era sempre gioiosa. Per me è stata più che una
sorella nel Signore, ci siamo volute veramente bene e insieme abbiamo lavorato nel solco di Don
Orione a bene dei fratelli più bisognosi, che il Signore ci ha messo accanto, sia a livello materiale,
che spirituale e umano.
Carissima Sorella, riposa in pace e prega per me e per tutti noi.
Sr. M. Elena Pellanda

Breve ricordo di Sr M. Guidina.
Mi dispiace molto per Suor Guidina, perché l’ho conosciuta a Molassana, al Paverano e a
Sanremo e ne ho sempre apprezzato la discrezione, la disponibilità e la generosità. Era
instancabile nell’assistere le sue ospiti e mai l’ho sentita lamentarsi. E’ un peccato che ad una ad
una se ne vadano queste suore umili e silenziose, solo capaci di dedicarsi ai fratelli per il bene
della Chiesa. La ricorderò nella preghiera.
Don Fulvio Ferrari (FDP).

