
 

 

Testimonianza di suor Annie Lou Dolor 

fatta durante  l’Adorazione Eucaristica, in preparazione alla Professione Perpetua,  

presso la Parrocchia del SS. Crocifisso a Torre del Greco 

 

Buonasera, sono suor Annie Lou e vengo dalle Filippine. Anche io, come le altre mie 3 consorelle, 

suor Helen, suor Lerma e suor Wiwin,  farò la Professione Perpetua il prossimo 15 settembre presso 

il Santuario Maria SS. del Buon Consiglio, di Torre del Greco.  

Sarà un momento sicuramente intenso per me e per tutte quante noi. Oggi posso dirvi di sentirmi 

veramente "accompagnata". Sì! Accompagnata da Gesù, da Maria, da S. Giuseppe, da tutti i santi e 

tutti gli angeli, dalle mie consorelle e da tutti voi e di questo vi ringrazio tanto.  

Questa sera voglio parlarvi  di una vicinanza preminente, una persona di cui sento in modo forte la 

presenza, specialmente in questo momento della mia vita, in cui sto per fare un salto nel seguire il 

Signore Gesù. Questa presenza è la nostra Madre Fondatrice: la Venerabile Maria Pia della Croce. 

Forse alcuni di voi non la conoscono abbastanza bene, o altri non ne hanno mai sentito parlare e 

purtroppo, oggi, non potrò raccontarvi molto per il poco tempo a nostra disposizione, ma vorrei 

comunque dirvi qualcosa di lei: Madre Pia era una donna molto silenziosa e discreta. Faceva le cose 

in modo molto ordinario, ma con amore intenso per Gesù. Mi ha insegnato ad essere una suora che 

sa rivolgere lo sguardo all'alto; lei, infatti, nel vivere il presente guardava lassù. Tutto in Lei si 

orientava verso il cielo… Tutto quello che faceva era per Gesù, tutto per Lui! Desidero con tutto il 

cuore imitare la mia Madre Fondatrice, proclamando con la mia vita il paradiso e imparando ad 

alzare gli occhi e il cuore al di là.  

Il mio essere qui ed ora con voi è il progetto di  una realtà più grande di quanto possiamo 

immaginare: vi invito dunque a ringraziare tutte le persone che fanno parte della vostra storia, 

ricordandoci di tutti quelli che hanno condiviso con noi una parte di se stessi per dare a noi la 

possibilità di andare avanti. Preghiamo per tutti coloro che abbiamo incontrato e conosciuto, quelli 

che si sono fatti dono nel nostro cammino. Preghiamo per loro, portiamoli a Gesù e ringraziamoLo 

perché attraverso queste persone abbiamo sentito che noi non siamo soli. 

Grazie. 

 

 

Torre del Greco, 13 settembre 2018                                                       Suor Annie Lou Dolor 

 

 

 


