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DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016
SALUTO A SUOR MATILDE
E
30ESIMO DELLA ASSOCIAZIONE
FAMILIARI AFOIG

Grande festa domenica all’IPAB Istituto Costante Gris per due speciali occasioni. Si
sono raccolti attorno ai nostri ospiti, familiari ed operatori, oltre alle molte rappresentanze
per salutare Suor Matilde, nostra amica, confidente e sorella e per festeggiare i 30 anni della
nostra associazione familiari AFOIG.
È stata una giornata speciale e Suor Matilde è veramente una persona speciale, una
persona di cui sentiremo moltissimo la mancanza. Suor Matilde ha sempre avuto una
particolare attenzione per i nostri ospiti da Lei sempre chiamati ‘i me’ fioi’, la gioia e la
serenità che sapeva trasmettere coinvolgeva ospiti, familiari, operatori e tutti coloro che la
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incontravano. Dopo 36 anni di ininterrotta attività lungo i corridoi e nelle stanze, soprattutto
delle Casette Rossa e Blu, ha preso commiato da tutti noi verso la sua casa di riposo dove
le consorelle l’hanno accolta a Dolo. Per noi e per i nostri ospiti è una grande perdita, ci ha
lasciato con l’amaro della consapevolezza che non potremmo sentire più le sue risa e i suoi
insegnamenti. Sempre pronta per una parola di conforto e per un aiuto concreto a chi ha
più bisogno. È stata maestra di tanti nostri operatori ed ancora avrebbe molto da dare e da
insegnare vista la grinta e la determinazione che ancora manifesta. Al suo arrivo nel 1980
erano 32 le suore che operavano presso l’Istituto Gris, ora sono rimaste solo in tre, noi
stiamo facendo di tutto affinché la Congregazione delle Suore di Santa Dorotea dei Sacri
Cuori continui in questa meravigliosa opera di assistenza e di accudimento, ma in 36 anni
tante cose sono cambiate. I nostri ospiti si illuminano all’arrivo delle suore e vi sono ospiti
che solo con loro escono e passeggiano ed è per tal motivo che tutto l’Istituto, compresi gli
ex presidenti e direttori, hanno voluto essere presenti per questo arrivederci.

