
"COME ALBERI ROBUSTI"
Le Suore Marcelline, una presenza fraterna di Speranza nella Sanità del Salento

"Gesù non è che non credo in te, ma perché tu dovresti aiutarmi adesso?
Perchè, se non ti ho mai o quasi mai dato nulla in cambio ?

Dicono che tu non chiedi mai niente in cambio, ma i sensi di colpa sono tanti!
Tornerò ogni giorno a trovarti, voglio credere in te...io adesso ci sono. Tu insegnami però..." Matteo

 (pregliera conservata nella cappellina al 3 piano)

Infinite sono le preghiere che quotidianamente  si  levano dalle corsie degli ospedali.
Preghiere che nascono molto spesso dalla paura di non farcela, dalla paura di un male
sconosciuto...dalla solitudine. Una solitudine alimentata, in questo ultimo periodo, da un
virus che ha paralizzato intere popolazioni. 

Anche nel nostro ospedale si incrocia spesso gente che ha tra le mani una coroncina
del Rosario, gente che  piange davanti ad un Tabernacolo, gente che batte i pugni contro
una parete per la rabbia. 

Sono queste le situazioni in cui diventa fondamentale e significativa la presenza della
Comunità religiosa ospedaliera. 

La Comunità religiosa delle marcelline dell'ospedale di Tricase è composta da Suore
ancora attive nella pastorale sanitaria, e suore che, dopo una feconda vita a servizio del
Vangelo, o per la malattia o per l'età,   pregano e offrono la loro sofferenza a sostegno della
stessa missione apostolica. 

Le prime si occupano dell'opera sanitaria e formativa  voluta dal card. G.Panico e si
fanno testimoni  del  carisma del  fondatore,  monsignor  Luigi  Biraghi,  caratterizzato  dal
“metodo benedetto”, colonna portante della sua pedagogia,  educando attraverso  il “vivere
con”, in modo da formare  con la forza dell’amore.
                        
"Non mai dismettete il metodo fin qui bene-detto, di essere voi sempre in mezzo
alle alunne, nei dormitori, nel refettorio, nella ricreazione; poiché esse si formeranno
meglio con i vostri buoni esempi che con molti precetti." (Beato Luigi Biraghi)

Ed è proprio in questo stile di "condivisione" che ogni giorno vivono tale missione.
Sono  al  fianco  dei  giovani,  studenti  Universitari  in  formazione  della  professione
Infermieristica, del malato e del personale sanitario che si occupa dello stesso, cercando,
con competenza e professionalità,  di  cogliere i  bisogni della persona assistita e di farsi
prossimo nelle difficoltà anche familiari dei propri collaboratori ... una porta sempre aperta e
in ascolto.

La  Comunità  unita  presenta  quotidianamente,  nel  silenzio  dell'orazione   e
nell'offerta della santa Messa,  tutte  le richieste di preghiera e le necessità  dei malati e dei
familiari, accolte nella giornata vissuta con loro.
Metaforicamente parlando possiamo pensare alla Comunità religiosa come ad un polmone.
L'attività  del polmone infatti, consta di due azioni: inspirare ed  espirare.



L'atto dell'inspirare, è reso possibile dalla preghiera che la comunità vive insieme
durante l'arco della giornata (celebrazioni delle Lodi,  della santa Messa,  del Vespro, recita
del Santo Rosario, Adorazione personale  e  preghiera di Compieta).  Il tempo dedicato alla
preghiera, infatti,  è il momento in cui si entra in comunione con Dio, e alla Sua luce tutto
acquista  un senso e  un colore  nuovo...  in  quel   momento si   affida  a  Lui  la  preghiera
silenziosa e manifesta del malato, il suo bisogno di cura, la sua sofferenza , la famiglia, tutte
le  sue  ansie  e  preoccupazioni.  La  gioia,  e  la  forza  della  fede  attinta  nella  preghiera  e
dall'Eucarestia, poi si snoda lungo le corsie in generoso servizio cristiano a tutela della
vita.

Anche  la  preghiera  incessante  delle  suore,  avanti  con  l'età  o  ammalate, diventa  il
sostegno e la forza spirituale per l'apostolato ospedaliero. 

L'atto  dell'espirare,  rappresenta  il  "portare  a  casa",  in  comunità,  le  fatiche,  la
stanchezza, le gioie vissute nell'arco della giornata. Un corpo che si svuota, nella totalità
del dono, sotto tutti i punti di vista: nel corpo, nello spirito ma che  trova nella fraternità la
forza della condivisione e del ricominciare con entusiasmo il proprio servizio al malato . 

Tornando  in  comunità,  le  suore,  "ricompongono"  quel  corpo  unico  che  diventa
chiesa, che è chiesa, generatrice di nuova energia spirituale e nuovo abbandono alla volontà
di Dio.

    
    "Alberi robusti come colonne del Tempio. 

        Non temono il passare degli anni, il cadere triste delle foglie, l’avvicendarsi
delle stagioni. Sfidano il tempo! Alberi solidi della solidità della fede; 

annunciano promesse, annunciano futuro Sentinelle di speranza. 
Custodi della vita che scorre con ritmo pacato e instancabile. 

  Acqua che irriga, risana, rende fertile la terra".

(Anno 2001-2002, bicentenario della nascita di mons. Luigi Biraghi)

                                                                    Suor Moira Stradiotti delle Suore Marcelline


