Carissime sorelle,
il giorno 2 agosto 2012 dall’Ospedale “Centro tumori” di Milano, il Signore ha chiamato alla VITA senza fine,
la nostra carissima
Suor Gabriella MARTIN

Nata a Cinto Euganeo (PD) il 14 ottobre 1944
Professa a Novara il 6 agosto 1964
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia

Nata in una famiglia profondamente cristiana, Gabriella vive la sua infanzia e adolescenza godendo del clima sereno
della casa, dell’amore dei genitori, di quattro fratelli e una sorella più piccola, minore di dieci anni. Nella sua
adolescenza, diviene il braccio destro della mamma, tuttora vivente, nelle faccende domestiche. Frequenta la
parrocchia e lavora con passione nelle file dell’Azione Cattolica.
A 15 anni, durante un periodo di vacanza a Cesuna (Vicenza), conosce le FMA e si sente attratta dal carisma
salesiano. Aiutata dal suo confessore, entra come aspirante nell’Ispettoria novarese.
Ricordando il tempo del suo primo contatto con l’istituto scrive: “Ho vissuto il periodo molto bello della mia
formazione a Orta (NO) e a Pella (Noviziato). E’ qui dove ho maturato un forte entusiasmo per la vita religiosa
salesiana, dove ho incontrato persone ‘grandi’ che mi hanno indicato la strada. Dopo la Professione sono stata due
anni a Novara per lo Juniorato, poi un anno a Pavia dove ho lavorato nella scuola materna, nell’oratorio e nella PGS
locale”.
Nell’anno 1967 avviene per Sr. Gabriella il cambio di Ispettoria che la “trapianta” a Milano. E’ ancora maestra dei
piccoli, poi passa alla Scuola Elementare statale come specialista di religione. Successivamente, l’obbedienza la
chiama a completare gli studi. A Lecco consegue il diploma di insegnante Elementare.
Gli anni seguenti vive a Milano, prima in Viale Suzzani e poi a Bonvesin de la Riva come coordinatrice della Scuola
Primaria. Facendo sintesi della sua vita, scrive: “Posso dire che la mia vita è stata tutta una bella esperienza perché
ho avuto modo di lavorare sempre nel campo giovanile. Ho ricevuto molto dai giovani. Ho imparato a vivere con
entusiasmo il quotidiano e a donarmi senza calcoli. Nella comunità sono sempre stata bene e ho capito che in essa è
possibile realizzare il nostro essere donna e religiosa se disposte a lasciarsi coinvolgere”.
Il Signore Gesù l’ha raggiunta in questo atteggiamento di abbandono e l’ha trovata pronta per il cielo. Nel corso di
una normale visita, nel maggio scorso, i medici hanno diagnosticato il male, che già l’aveva invasa inesorabilmente.
Anche in quel momento, Sr. Gabriella ha vissuto con coraggio la dura realtà portando a termine la scuola in cui era
coordinatrice.
Pure negli ultimi giorni, già degente all’hospice, sembrava ripetere, col solo sorriso rivolto ai suoi cari, in particolare
alla sorella Giuliana e alle consorelle, un’espressione scritta pochi anni prima nel suo profilo biografico: “Ho la
certezza che Dio è sempre al mio fianco e con Lui la strada, anche in salita, è un andare dolce, cullata e avvolta dalla
sua tenerezza che spesso sperimento fino a commuovermi”.
L’Ispettrice
Sr. Graziella Curti

