Suor Ornella
Mi chiamo Ornella Maggioni,
sono una religiosa delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea.
Sono nata a Rho il
31/10/1959
e
la
Parrocchia S. Giovanni
Battista è la mia
comunità di origine. Qui
sono
cresciuta,
ho
ricevuto il battesimo, la
comunione e la cresima.
L’oratorio era la mia
seconda casa e conservo
dei ricordi molto belli
degli anni in cui ho
frequentato
la
parrocchia.
La mia famiglia mi ha
trasmesso i valori più
importanti della vita che
ho ritrovato anche in questa realtà ecclesiale. Nel 1980 sono entrata nella mia famiglia
religiosa dove ho fatto un cammino di discernimento e di formazione sempre in
comunione con la parrocchia e la mia famiglia.
Dopo la professione religiosa ho sempre svolto il mio servizio apostolico prima nella
scuola e poi nella pastorale parrocchiale, soprattutto con i più piccoli e i giovani.
Negli anni 2009/20011 sono stata in alcune delle nostre missioni in Africa anche se per
un breve periodo di tempo. Con me sono venuti alcuni giovani che desideravano
conoscere e vivere una bella realtà di servizio fra i più poveri.
Sono nati così alcuni progetti di solidarietà che continuiamo a sostenere con l’aiuto di
persone generose e dal cuore grande.
Ho sempre sognato di ritornarci un giorno, ma non è stato possibile per diversi motivi.
Ora dopo l’esperienza così profondamente intensa di accompagnamento e vicinanza
alla mia mamma che ha avuto bisogno di assistenza a casa (4 anni) sono rientrata in
comunità a Milano (anche se solo temporaneamente).
E quando meno te l’ aspetti ecco arrivare una richiesta di disponibilità che sorprende e
lascia senza parole… Argentina!!!

Se il Signore vorrà il prossimo mese di novembre partirò per questo paese dell’
America Latina dove mi attendono altre sorelle che operano in diversi settori :
educativo, assistenziale e pastorale.
Vi terrò naturalmente aggiornati -se vi farà piacere- sul cammino e la missione che mi
attende. In un mondo dove l’indifferenza e la paura sembrano prevalere io e voi,
JUNTOS ( insieme) cerchiamo di essere un piccolo segno di speranza.
Vi chiedo un ricordo nella preghiera che ricambio di cuore.
A presto! Con affetto sr Ornella

