
- Irma ritornata alla casa del Padre-24

Semplice e breve testimo-
nianza della sorella Irma che 
ci lasciati l’8 agosto 2020.
Nella sua giovivreiosa sem-
plicità Irma è stata un dono 
per la nostra Famiglia Mis-
sionaria della Redenzione 
anche se per vari motivi non 
ha potuto vivere in comunità. 
La “Missione” era per lei vita, 
gioia, donazione e con questo 

spirito si è data totalmente 
in Parrocchia nella catechesi 
e in particolare con il gruppo 
missionario, in contatto sem-
pre con i missionari. L’abbia-
mo conosciuta negli incontri 
di animazione missionaria re-
gionali e ha desiderato condi-
videre il suo cammino di fede 
nella nostra Famiglia Missio-
naria. Partecipava con assidu-
ità a tutti gli incontri, ai Ritiri 
Spirituali e agli Esercizi fino a 
quando le forze glielo hanno 
permesso. 
Dalla lettera che ci ha lasciato 
si comprende la sua sensibili-
tà. “Carissime sorelle, prima 
di concludere la mia vita sen-
to forte il desiderio di ringra-
ziarvi per avermi accolta con 
gioia nella Famiglia Missiona-
ria, dove ho potuto realizzare 
il mio grande desiderio di con-
sacrarmi al Signore e di vivere 
in pienezza la mia vocazione 

missionaria testimoniando 
Cristo ai fratelli.
Anche se non vivo in comuni-
tà, ogni giorno, quando par-
tecipo all’Eucaristia mi sento 
unita a tutte voi in modo par-
ticolare. Questa comunione 
in Cristo mi sostiene e mi dà 
forza per rinnovare con fede 
e gioia, anche nelle fatiche e 
sofferenze, la mia realtà quo-
tidiana. Per questo vi dico: 
grazie e vi porto sempre nel 
mio cuore”. Sorella Irma - Pa-
dova, 20 ottobre 2011
Il Signore la ricompensi di 
tutto il bene che ha semina-
to. Ora gode la gioia dei beati 
con il nostro Padre Achille e 
le nostre sorelle che l’hanno 
preceduta. 
Dal cielo Irma continuerà ad 
aiutarci nella nostra missione; 
a lei il nostro grazie unito alla 
preghiera. 
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Irma: con la missione nel cuore


