
Testimonianza di suor Lerma Tabasondra 

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

presso la Parrocchia del SS. Crocifisso a Torre del Greco 

 

Io sono suor Lerma Tabasondra e vengo dalle Filippine. 

Ho conosciuto la Congregazione delle Suore Crocifisse Adoratrici dell'Eucaristia tramite mia zia e 

sono entrata nel convento il 26 maggio 2007.  

Lo studio del nostro carisma, fatto durante la mia formazione nelle Filippine e qui in Italia, mi ha 

aiutato molto a ad approfondire la mia vita in Cristo, specialmente nell'Eucaristia, nel mio incontro 

con Lui, mi ha resa una vera adoratrice dell'Eucaristia, che mi spinge e mi dà forza di innamorarmi 

di Cristo ogni giorno. 

Come centro della nostra spiritualità, l'Eucaristia per me è davvero un sostegno e una fonte di gioia 

nel mio quotidiano ed è per me, un privilegio speciale condividere, proprio in questo momento, 

davanti a Gesù Sacramentato, la mia esperienza con Lui. Ogni volta  che mi metto in preghiera, in 

adorazione davanti alla Sua Presenza sento la consolazione del Signore, Lui mi dà la certezza che 

seguendoLo , nonostante le difficoltà  e le fatiche che ci sono, non mi lascerà , Lui è il Dio-con noi. 

Come vivo l'Eucaristia nella mia vita? 

Abbandonandomi a Lui, sentendo che Lui mi darà la forza necessaria, affidando tutte le mie 

intenzioni a Lui.  

Questa sera, offro la mia preghiera per tutti i sacerdoti: preghiamo insieme per loro santità e fedeltà, 

perché senza i sacerdoti  nessuno ci spezza il pane, non c'è Eucaristia. 

Preghiamo per nuove vocazioni sacerdotali, per il Papa, per tutti i Vescovi e per i sacerdoti presenti 

qui. 

La nostra Congregazione, infatti, vive questa spiritualità eucaristica, ed è proprio per questo che 

sentiamo l'impegno forte di pregare per loro e poi anche per tutti. 

 

Torre del Greco, 13 settembre 2018                                             suor Lerma Tabasondra 

 


