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Ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

e del Consiglio per gli Affari Economici 

 

Cari amici, 

 con questa mia lettera sono a comunicarvi che, a seguito della decisione della Superiora 

Generale della Congregazione delle Suore di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, madre Elda Pezzuto, 

comunicata al nostro Vescovo ed a me il giorno 20 luglio, la Comunità presente qui a Russi delle nostre 

Suore sarà chiusa nel settembre di quest’anno 2021. 

 La Madre Generale scrive: “L’invecchiamento del personale religioso e l’impossibilità di 

avvicendamento ci obbligano a concludere le nostre presenze in molti luoghi, ed è veramente doloroso 

lasciare le Comunità in cui siamo da tanto tempo e alle quali abbiamo donato il nostro servizio 

educativo e pastorale con amore e dedizione. 

 Viviamo tuttavia nella serena fiducia che il Padre celeste, che è bontà e provvidenza infinita, 

non abbandonerà la Comunità di Russi e saprà suscitare tra i Laici generosità per il servizio pastorale 

parrocchiale”.  

Desidero personalmente invitare tutti noi alla preghiera, innanzitutto di ringraziamento al 

Signore per la presenza ed il servizio di tanti anni delle nostre Suore qui, nella nostra parrocchia. E poi 

alla preghiera per loro, per ciascuna delle nostre Suore, per suor Angela, suor Ernesta e suor Piera, 

ringraziandole di cuore per quello che sono, per la loro lieta testimonianza di vita consacrata al Signore 

e di servizio ai bambini, agli ammalati, agli anziani, insieme alla cura per la preghiera, la liturgia, i 

canti e per l’ordine e la bellezza nella chiesa e nella sacristia. 

 Impariamo dalle nostre Suore, in questo momento non facile, l’affidamento alla Divina 

Provvidenza, al Padre buono che ci conosce uno per uno, e accompagnamole con il nostro affetto e la 

nostra gratitudine, “mescolati” alla tristezza di fronte a questa notizia, perché anche questa circostanza 

sia per tutti noi occasione di crescita nella fede e nella speranza. 

 Uniti alle nostre Suore nella preghiera al Signore, consegnandoci alle mani buone della 

Madonna. 

 

 

Il Parroco 

don Pietro Scalini 

 

Russi, 24 luglio 2021 


