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Festa per la suora centenaria che accoglieva le ragazze madri
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSI CETO  I cento anni di suor Arcangela, dell'Ordine delle Minime dell'Addolorata, di santa della Barbieri de Le

Bud rie di Persiceto. La suora ti ha compiuti mercoledì ed è stata festeggiata dalle consorelle, dai suoi familiari e dal

sindaco Lorenzo Pellegatti. Suor Arcangela da cinque anni si è ritirata nella casa dell'Ordine attigua al santuario

dedicato alla santa, dopo una vita dedicata alla Chiesa. L'anziana suora è in discrete condizioni di salute e per

l'occasione il primo cittadino le ha portato una pergamena e un omaggio floreale. Dopo avere partecipato alla messa

insieme alle religiose-dice Peliegatti-ho portato i saluti e gli auguri dell'am- LA MADRE SUPERIORA Chiunque abbia

modo dì stare con lei dice che trasmette tranquillità e pace interiore Suor Arcangela sta bene e abita a Le Budrie nella

casa dell'ordine di Santa della Barbieri ministrazione comunale a suor Arcangela, neo centenaria. Le ho consegnato

un attestato in suo onore per celebrare il raggiungimento di questo traguardo straordinario. E ho potuto constatare

come suor Arcangela sia sostenuta dall'affetto delle sue consorelle e dalla stima dell'intera sua comunità. La storica

congregazione delle suore Minime dell'Addolorata, fu fondata a Le Budrie nel 1868 dall'allora giovanissima catechista

Clelia Barbieri (1847 -1870), E la congregazione conta ancora oggi consorelle in attività anche a livello internazionale,

della fu beatificata nel 1968 e santificata nel 1989 ed è venerata da più parti d'Italia e in alcuni Paesi del mondo, Suor

Arcangela - dice suor Ma ria Bruna Zuffa, madre superiora della congregazione bolognese - fu illuminata dalla

vocazione e si fece suora nel 1948. Poi andò a Roma e si occupò tra ['altro delle ragazze madri, insegnando loro a

cucire visto che era lei stessa una brava sarta, Successivamente rientròa Bologna e fu assegnata al seminario. Coloro

che hanno avuto modo di conoscere, di lavorare, e di trascorrere del tempo con suor Arcangela, affermano che è una

donna serena, tranquilla e che trasmette una grande pace interiore. Pier Luigi Trombetta É RIPRODUZIONE

RISERVATA La festa per suor Arcangela nella casa dell'ordine in cui si è ritirata -tit_org-
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