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grazie, madre Marinella!  

Grazie, grazie Madre Marinella per quello che sei stata  per la mia vita spirituale, 
mi hai sempre aiutata a guardare in alto, oltre il grigio, dove c'è l’azzurro!     (suor Assunta)

Querida Madre Marinella, Gracias por tu sí  constante, por tu entusiasmo 
por la vida consagrada, por tu generosa entrega, por tu testimonio 

de salesianidad creativa.   (Ecuador)

Ti ho sentita Madre e Sorella, sempre piena di gioiosa vitalità , 
che ricordavi ogni fma con il proprio nome.     (suor Angela)

Gracias Madre Marinella por tu presencia fraterna tan significativa  para nuestro Instituto. 
En mi mente y en mi corazón está el recuerdo de tu mirada  viva 

y penetrante, signo de que has sido de verdad una portadora del amor de Dios.   (suor Delia María)

In te ho visto la verità delle parole di Madre Mazzarello: 
la vera pietà religiosa consiste nel compiere il proprio dovere 

a tempo e luogo e solo per amore di Dio. 
Tu eri così: laboriosa, serena, pronta nell'intuizione di persone  e situazioni 

perché attenta alla presenza e alla volontà del Signore. (suor Emilia)

Thank you Mother Marinella for your gift of self to me. 
You have been a loving example of the love and kindness of  our Founders. 

You led on through difficult times in with words of encouragement 
and faith. You were and inspiration to me. I am deeply grateful.  (suor Katherine)

Tantissimi giovani e tantissime persone ti porteranno sempre in cuore 
e rimarrai soprattutto ''viva" nel cuore di queste tue figlie

che hai accompagnato con pazienza, amore 
e tanta fiducia nella loro crescita. (suor Paola)

Madre Marinella! Uma vida inteira doada ao Instituto, 
ao amor e a missão. Com sua simplicidade, sabedoria e alegria, 

testemunhou o amor de Deus e da Madre Mazzarello 
a todas nós! Obrigada pelo carinho demostrado 

e compartilhado. (suor Elizabeth)
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LA LUCE DELLA FEDE 
CI FA COMPRENDERE 

CHE OGNI ESISTENZA 
HA UN VALORE INESTIMABILE,

PERCHÉ FRUTTO 
DELL’AMORE DI DIO

BENEDETTO XVI


