
Ilanivato, sabato 13 aprile 2019 

 

Carissime Sorelle, il resoconto di questa seconda settimana della Visita Pastorale si apre purtroppo 

con una triste notizia: è morta improvvisamente una sorella di Sr. Emma, di trent’anni, che da una 

settimana aveva partorito una bimba. Tutta la comunità di Ilanivato si è stretta intorno a Sr. Emma, 

che domani raggiungerà i familiari ad Ambatondrazaka. Chiedo a tutte una preghiera per la defunta 

Nadia e per la sua famiglia. 
 

Lunedì 8 aprile la settimana si era aperta con il viaggio verso Isorana. Più di 400 Km di strada statale, 

che segue l’andamento a curve delle colline ed è asfaltata ma cosparsa di buche. Anche l’attraversa-

mento di numerosi centri abitati rallenta il viaggio, che è durato quasi dodici ore. Ma l’accoglienza 

delle sei Sorelle della comunità ha ricompensato le fatiche del tragitto. 

La Visita è stata aperta la sera stessa, dopo la S. Messa celebrata dal fratello di Sr. Jeannine, che è il 

viceparroco. 
 

Martedì giornata dedicata 

all’ascolto delle Suore.  

Mercoledì visita della 

Scuola parrocchiale, Ma-

terna, Elementare e Me-

dia: tutti gli insegnanti e gli 

alunni si sono radunati in 

chiesa per salutare e presen-

tare i loro doni. 

 

Nel pomeriggio visita al Ve-

scovo, a Fianrantsoa (30 km 

di distanza). Durante l’an-

data l’automobile perdeva 

acqua e si è dovuto ripararla 

in città… S. Giuseppe ci ha 

fatto rientrare ad Isorana alle 

18.30 senza altri inconve-

nienti, anche se era già buio. 
 

 

Giovedì è stata una giornata partico-

lare dedicata al “Centro Rurale”. 

Il Centro offre una formazione 

umana, domestica e agricola, inse-

gnando anche la falegnameria ai ra-

gazzi e puericultura, ricamo, taglio e 

cucito alle ragazze. Le sessioni per i 

ragazzi e per le ragazze si alternando 

ogni quindici giorni, per tutto l’anno, 

tranne i mesi delle vacanze. Gli al-

lievi che vengono da più lontano 

sono ospitati al Centro e gli ambienti 

a loro disposizione sono stati com-

pletamente ristrutturati e rinnovati 

grazie all’aiuto generoso di alcuni 

benefattori.  
 

 Al mattino alcuni allievi e allieve hanno mostrato la loro riconoscenza con danze e doni. 



Nel pomeriggio è avvenuta la 

benedizione dei locali ristrut-

turati.  

È stato un momento molto com-

movente, soprattutto l’asper-

sione con l’acqua benedetta di 

tutti i locali, dopo la gioiosa Ce-

lebrazione eucaristica. 

 

 

 

 

Giovedì è anche giorno di mercato per Iso-

rana, perciò il dispensario accoglie un mag-

gior numero di malati, perché qualcuno ap-

profitta del viaggio al mercato per venire a 

farsi curare. 

 

Venerdì il viaggio di ritorno fino a Tanana-

rive, con il carico dei doni ricevuti, ma so-

prattutto della bella esperienza di fraternità! 

 

 

Sorella Marianna durante la settimana è ri-

masta a Ilanivato ed ha continuato a parteci-

pare alla Sessione dell’internoviziato.  

 

Ora ci prepariamo a vivere la Settimana 

Santa, consegnando al Signore tutte le nostre 

intenzioni, sofferenze, gioie, speranze, che 

racchiudo nell’augurio preparato per tutte le 

comunità. 

 

 
Auguro ad ognuna una buona Settimana Santa. 
La Santa Madre, trasmettendoci la tradizione di accogliere Gesù alla nostra mensa, 
ci ricorda come Egli sia andato a Betania perché sapeva che lì era amato, era atteso 
e che avrebbe trovato conforto per poter affrontare la passione e la morte. 
Oggi questa amicizia Gesù la chiede a noi Carmelitane, perché desidera trovare 
ancora una casa accogliente, capace di ascolto, di comprendere il momento che sta 
vivendo. Questa casa è il nostro cuore e la nostra comunità.  
Prego il Signore e auguro che la casa di Betania, oggi, prenda il nome di ciascun 
nostro cuore e delle nostre comunità, attraverso l’ascolto, la preghiera, la condivi-
sione dei sentimenti di Gesù, perché possiamo vivere in pienezza il Mistero che ci 
salva. 
Ci aiuti la Vergine Maria, che nel silenzio della sofferenza e nella preghiera ha 
vissuto tutto questo. 
Con tanta riconoscenza per quello che siete e per la vostra preghiera che ci accom-
pagna, vi auguro un’intensa Settimana Santa.  
Con affetto, 

Madre M. Amabile di S. Giuseppe 

I locali ristrutturati 

La Comunità di Isorana 


