
 

TESTIMONIANZA di Suor LINARIA ERFINNA LINGGA 

Professione Perpetua - Capriglia, 14/09/2021 

 

Sia Lodato Gesù Cristo e buonasera tutti… 
 

Questa sera, desidero ringraziare tutti per il bene ricevuto. 

Prima di tutto ringrazio il nostro Dio eterno, Creatore dell’universo e Signore del 

tempo, per la vita che mi ha dato e per tutti gli aiuti messi a mia disposizione per 

farmi crescere e arrivare fino a questo gioioso momento. 
 

In questi anni della mia formazione religiosa, ho potuto gustare la bellezza della vita, 

provandone gioie e dolori. Per questo voglio ringraziare la mia Congregazione con 

tutti i suoi membri, tutte le maestre che mi hanno guidato nella formazione 

dall’aspirandato fino ad oggi e le Superiore, guidate dalla nostra Madre generale, 

Giovanna De Gregorio e le sue Consigliere. 
 

Ringrazio tutti voi che siete stati presenti in questa celebrazione, in modo particolare 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Andrea Bellandi, il Parroco di S.M. delle Grazie, don 

Luigi Pierri e tutti i sacerdoti. Avete lavorato tanto per questa celebrazione della mia 

professione perpetua. Sono molto contenta di aver celebrato in questa parrocchia, 

dove la nostra Fondatrice, la venerabile Madre Maria Pia fu battezzata.  
 

Grazie anche per il coro… canta benissimo! Sembra di essere nella Basilica di San 

Pietro!  

Grazie alle Autorità civili presenti.  

Grazie all’Ambasciatore di Indonesia presso la Santa Sede, “Bapak Laurentius Amrih 

Jinangkung dan ibu dubes serta rombongan”.  
 

Anche se sono assenti fisicamente, dal profondo del mio cuore voglio ringraziare la 

mia famiglia biologica, di origine. Mio padre che mi sta guardando dal cielo! Mia 

madre che come Santa Monica incessantemente prega per me, li ringrazio, perché con 

la loro testimonianza di fede mi hanno portata a Cristo e hanno seminato il mio 

cammino di crescere nella vita cristiana. 
 

Non posso ringraziare tutti voi personalmente, uno per uno, ma con il cuore colmo di 

gioia vi ringrazio tutti. Vi porterò sempre nelle mie preghiere e anche io ho bisogno 

della vostra preghiera. Come ha detto il padre Anisetus Bali durante i giorni di ritiro 

spirituale: “La Professione Perpetua non è il punto di arrivo, ma è l’inizio del 

cammino” e allora vi chiedo di unirci sempre nella preghiera per essere benedetti dal 

Signore.  
 

Grazie a tutti e sia lodato Gesù Cristo. 

Suor Lianria Erfinna Lingga 
 

 


