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 8 febbraio 2016 è deceduta a Casa Madre - Tortona (Italia)
la Consorella

SUOR MARIA GENZIANA
(Giacomina Lardelli)
Nata a Paspardo – Brescia il 28 dicembre 1928
aveva 87 anni di età e 68 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 GENZIANA
Era entrata giovanissima nella congregazione e da postulante a contribuito alla costruzione della
cappella di casa madre andando al torrente scrivia a prendere la sabbia con la cariola da utilizzare
per le opere murarie.
Di famiglia numerosa e da questa famiglia sono uscite due vocazioni, una sorella nella
Congregazione delle Sacramentine Adoratrici di Bergamo e Suor M. Genziana e la cugina Suor.
Maria Epifania nelle Piccole Suore Missionarie della Carità di Don Orione.
Si è sempre distinta per le sue capacità di armonizzare “Preghiera e lavoro” nella vita di religiosa
non ha mai trascurato queste due dimensioni che le davano una forte carica vitale.
La sua devozione particolare era per il Cuore di Gesù e le sue preghiere erano per i sacerdoti, per la
sua famiglia a cui era molto legata, per i giovani drogati e per le anime del purgatorio.
Questa cara consorella si dimostrava umile, semplice discreta, accogliente cordiale e riconoscente.
Chi è stata con lei afferma che non faceva chiacchiere, non criticava e non parlava male degli altri,
ma invece metteva in pratica le parole del nostro Fondatore San Luigi Orione “Fare del bene
sempre, del bene a tutti, del male mai a nessuno”.
In questi ultimi anni, Sr. Maria Genziana si è prodigata ad accudire un piccolo magazzino per
raccogliere fondi in favore delle Missioni delle Piccole Suore Missionarie della Carità, questo
impegno l’ha portato avanti con gioia e fedeltà, coinvolgendo alcuni volontari, che l’aiutavano con
piacere e disponibilità.
Sorella morte, anche se sembra che sia giunta improvvisamente, sicuramente l’avrà trovata
preparata, infatti aveva pregato con la comunità e aveva proclamato la lettura breve delle lodi
mattutine: chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono
disordinatamente, senza fare nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel
Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi
scoraggiare nel fare il bene. (San Paolo ai Tessalonicesi 3,10-13).
Suor Maria Genziana aveva la consapevolezza che lavorare significava compiere una missione e
questa missione l’ha compiuta fino in fondo con grande senso di responsabilità e generosità, ha
servito Gesù nei fratelli come brava cuoca e ha servito Gesù nei piccoli come educatrice, assistente e
soprattutto “mamma”. Ha offerto la sua opera di amore nelle seguenti case: Casa Serena Bellocchi
Fano Istituto Don Orione Alessandria, Curia Figli della Divina Provvidenza Roma, Istituto Don
Orione Anzio, Istituto San Francesco da Paola Reggio Calabria, Casa Lavoro e preghiera Foro
Italico Palermo, Sacramentine Tortona, Casa Madre Tortona.
La mattina del giorno 8 febbraio 2016 ha partecipato alla Santa Messa al Santuario Madonna della
Guardia, poi si è recata come al solito al negozietto, ritornando a casa è andata in Cappella per la

visita a Gesù Sacramentato, questo è stato il suo ultimo saluto a colui che da sempre aveva amato e
servito con amore, generosità e fedeltà.
Il Salmo 10 dice:
“Giusto è il Signore, ama le cose giuste: gli uomini retti vedranno il suo volto.”
Il Signore l’ha chiamata per godere dello splendore della sua luce nell’anno giubilare della
Misericordia il giorno 8 febbraio del 2016.
Grazie Sr. M. Genziana per l’esempio luminoso che ci hai lasciato. Riposa in Pace!
Amen

La comunità di Casa Madre Tortona

