Ultimo Saluto alla Madre Diodata Guerrera
Roma, 21 luglio 2022

Eminenza Rev.ma don Franco Montenegro,
carissimi confratelli Rogazionisti, amici dell'Istituto e carissime sorelle FDZ,
e' il momento di dare il saluto a madre Diodata, che viaggerà per tornare alla sua amata Messina.
Lei però resta anche con noi; l'abbiamo sentita presente, quando all'inizio del Capitolo, dall'ospedale
ci ha fatto giungere il suo saluto e ci ha assicurato che il suo contributo per la buona riuscita del
Capitolo sarebbe stata l'offerta della sua sofferenza, con la speranza di raggiungerci presto. Nel suo
messaggio ci esortava a vivere il Capitolo insieme a lei con grande disponibilità alla volontà di Dio.
Noi che sperimenteremo la sua mancanza, adesso che si è conclusa la fase terrena della sua vita ed
è iniziata quella eterna accanto al Signore, noi, non possiamo fare altro che ringraziare il Signore e
anche la sua famiglia per averla donata alla nostra Famiglia religiosa, mentre facciamo nostre le sue
virtù e specialmente il suo amore grande all'Istituto e il suo serio impegno di santità che l'ha sempre
contraddistinta.
Da alcuni suoi appunti recenti ci dà questo messaggio:
"Dio chiama ciascuna di noi a partecipare ad un piano bellissimo e pieno di promesse. Tale chiamata,
però, esige di essere vissuta in tutta la sua pienezza, altrimenti si rischia di rendere vana la grazia di
Dio. Dio ci chiama a collaborare con Lui per la salvezza di tutti gli uomini. Possiamo dare il nostro
contributo, nella vita di tutti i giorni, senza doverci preoccupare di fare chissà che cosa. Solo questo:
"Fate quello che Egli vi dirà" (Gv. 2,5).
Il suo è stato un lungo cammino vissuto nell'more, nel servizio all'intero Istituto, nel dolore accolto
e accettato. Davanti alla sofferenza non si è mai tirata indietro, animata da una grande fiducia nel
Signore.
Questa è stata Diodata per tutte noi, Sorella, Amica e Madre.
Grazie per tutto, continua a rimanere con noi e a intercedere grazie e consolazione per l'intero
Istituto, per la Chiesa, per la messe del mondo intero.
Amen.
Madre M. Teolinda Salemi

