
 
Carissimi tutti, buonasera e 

benvenuti. 
L’anima mia magnifica il 

Signore e il mio Spirito esulta in 

Dio mio Salvatore. “In questo 

50mo di Consacrazione 

Religiosa, benedico il Signore 

con animo pieno di gratitudine 

per avermi condotta nella 

sequela del Pastore Buono fino 

ad oggi. 

 

Ringrazio di cuore i miei 

genitori e la mia Famiglia, cui 

va tanta riconoscenza per quanto 

mi hanno dato con la vita, con i 

loro sacrifici, con l’educazione 

cristiana semplice e vera. 

Ho sempre desiderato di 

conoscere, amare e seguire Gesù 

più da vicino; e ringrazio il 

Sacerdote che mi ha fatto 

incontrare, in Colombia, mio 

caro paese, le Suore che 

cercavo, le missionarie italiane, 

suore Figlie della Chiesa; 

persone coraggiose, amanti della 

Chiesa, innamorate della Chiesa, 

semplici, accoglienti e 

sorridenti. Dopo un anno di 

incontri con loro, mi fecero la 

proposta di venire in Italia. Solo 

Dio sa le mie lotte interne ed 

esterne per quel discernimento. 

Ma con l’aiuto della Madonna di 

Fatima, a me tanto cara, la 

preghiera e il sostegno dei miei 

cari, trovai il coraggio di seguire 

il mio ideale 

incondizionatamente.  

 

In questa famiglia religiosa, 

ho trovato poco a poco, le 

risposte che cercavo. A Roma ho 

incontrato la Fondatrice, Madre 

Maria Oliva Bonaldo, oggi 

Venerabile, Anima straordinaria 

di preghiera, innamorata di Dio 

e della Chiesa, con preferenza ai 

più poveri nelle loro periferie 

esistenziali, e ai lontani da Dio. 

Da Madre Maria Oliva ho 

imparato a vivere il Mistero di 

Morte e Resurrezione di Gesù 

nel quotidiano, per la salvezza 

dei nostri cari e dell’umanità; 

partendo dalla Parola di Dio, 

dall’Eucaristia, l’Adorazione, la 

Preghiera Liturgica personale e 

condivisa (Lectio divina e 

incontri sulla Parola).  

 

Madre Maria Oliva diceva: 

“La Figlia della Chiesa ha per 

casa il mondo e per Patria il 

cielo”. Questa frase colpì il mio 

cuore, facendomi vivere la 

disponibilità alle varie richieste. 

Non sarò mai capace di 

ringraziare il Signore per avermi 

chiamata e mandata in luoghi 

diversi… è imprevedibile! Per 

conoscere, amare e servire la 

Chiesa nei suoi diversi aspetti e 

necessità. Testimoniando così 

che Dio esiste ed è Amore, in 

Spagna, Stati Uniti d’America, 



Colombia, Ecuador, Italia e oggi 

a Siracusa da sette anni circa.  

Ho cercato e cerco tuttora 

di vivere da Figlia della Chiesa 

pur con i miei limiti umani 

superati con la Grazia.  

Il mio grazie va ai miei 

Superiori e a quanti mi hanno 

aiutato a crescere e superare 

momenti difficili con tanta 

pazienza e amore. 

Oggi guardo il passato con 

gratitudine per tutto il bene 

ricevuto da Dio e da tutti coloro 

che ho trovato nel mio cammino. 

Vivo il presente con gioia e 

serenità e guardo il futuro con 

grande fiducia, con la certezza 

che Dio mi ama per quella che sono 

e la sua fedeltà e misericordia non 

mi verranno mai meno. 

Un grazie di cuore alle mie 

consorelle suor Lucia Bano e suor 

Santina Alias dalle quali ho ricevuto 

tanto. 

A tutti voi grazie per la vostra 

presenza tanto gradita e significativa 

per me. Vi chiedo di accompagnarmi 

con la preghiera, io vi assicuro la 

mia. Insieme chiediamo al Signore, 

padrone della Messe, che chiami 

ancora tanti giovani a fare 

esperienza di Lui e con Lui per 

essere suoi veri testimoni, oggi, 

anche se il frastuono può distogliere 

i giovani da grandi Ideali come la 

Consacrazione a Dio.  

Grazie ancora a tutti e a ciascuno per 

quello che siete e fate nella Chiesa e 

per la Chiesa. 

 

 
Siracusa 8 giugno 2018 

Solennità Sacro Cuore di Gesù. 
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