Lesignano de’ Bagni 2 settembre 2018

Il 2 settembre 2018 è stata una giornata speciale per noi Figlie della Croce:
abbiamo dato inizio ad una nuova presenza nella Diocesi di Parma a Lesignano de’
Bagni. In questo giorno la comunità parrocchiale ha voluto dare il benvenuto alle Figlie
della Croce con una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Enrico
Solmi che ha avuto un pensiero di ringraziamento alla Congregazione perché, in un
tempo in cui si chiudono tante case religiose, ha fatto la scelta coraggiosa di iniziare
questa nuova presenza. É davvero un segno di speranza!

La piccola chiesa, pieve romanica, era gremita, come in un giorno di grande
festa. Erano presenti tanti bambini e ragazzi, che hanno seguito la celebrazione con
attenzione e viva partecipazione.
Al termine della Messa è stato offerto un rinfresco e il pranzo a tutti i partecipanti.
Noi suore eravamo presenti in 11, compresa suor Anna Maria Di Pietro, la Regionale.

Non possiamo nascondere la grande emozione, ma anche il desiderio di
rispondere, per quanto è possibile, alle attese della Comunità parrocchiale.
La Parrocchia comprende ben sette chiese sparse nel territorio, ognuna con una ricca
storia. Le distanze sono grandi e soprattutto le strade non sempre facili da percorrere,
ma siamo animate da molta gioia di poter portare la Parola del Signore a questa gente
semplice e buona e poter dare una parola di conforto a chi vive solo o nella malattia.
Ci affidiamo a Colui che sicuramente non ci lascerà mancare il dono e la forza
del suo Spirito che ci sosterrà in questo compito e ci guiderà con la sua presenza.
Maria, Madre della Chiesa, i nostri santi Fondatori e tutte le suore Figlie della Croce,
che ci hanno preceduto in questa Comunità, prestando il loro umile servizio nella
scuola materna durante il periodo estivo, ci accompagnino in questa nuova missione.

