Ilanivato, sabato 20 aprile 2019
Carissime Sorelle,
dalla terra malgascia desidero raggiungervi per esprimere il mio augurio di Buona
e Santa Pasqua!
È un augurio colmo di bellezza, di straordinarietà, di fede nella Resurrezione che
fa nuove tutte le cose. Vi ricordo e prego perché la nuova vita in Cristo Risorto si
manifesti in una pace profonda, in rendimento di grazie al Padre, in gesti di gratitudine, in vedute di speranza, per ognuna, per le nostre comunità, per un’umanità libera dal non senso, dalla paura, dalla guerra, dal peccato.
Come Maria di Magdala e i discepoli, corriamo per incontrare Gesù Risorto nel
quotidiano della nostra vita e per annunciarlo.
Auguri anche ai vostri familiari, amici collaboratori.
Insieme alle Sorelle che sono in Madagascar vi invio un abbraccio!
Grazie! E pregate per me.
Madre M. Amabile di S. Giuseppe

TERZA SETTIMANA DI VISITA PASTORALE IN MADAGASCAR
Domenica delle Palme: durante la processione degli Ulivi e la Celebrazione Eucaristica, in comunità a Ilanivato, si sono
mescolate le lingue malgascia, francese e
italiana, fra parti proprie, canti, oremus e
omelia …
Le porzioni del pranzo preparate per
Gesù sono state offerte a tre fratellini orfani di mamma, seguiti dalla comunità insieme al loro papà.
Lunedì: verso le ore 7 partenza per Andasibe. Viaggio tranquillo, di tre ore, attraverso la strada statale che segue la verde
vallata del fiume Mandraka e conduce alla
foresta.
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Andasibe dista circa 30 km dalla città di
Moramanga.

La Comunità condivide la povertà della gente di Andasibe, prestando servizio nelle
opere che da tanti anni sono portate avanti: la Scuola parrocchiale, il Dispensario, il
piccolo Centro di Promozione Femminile, la catechesi e l’animazione liturgica, anche
in due parrocchie di brousse.

Straordinariamente la comunità ha provveduto a che non mancasse la celebrazione eucaristica quotidiana, celebrata dai Padri di Moramanga, mentre di solito la comunità ne
gode soltanto per tre giorni alla settimana.
Giovedì Santo: viaggio di ritorno, dalle 7 alle 12 (prolungato per il gran traffico incontrato in capitale!), nel pomeriggio intensa celebrazione “in Coena Domini” nella
parrocchia di Ilanivato.
Con la comunità stiamo vivendo il triduo pasquale in un bel clima di silenzio e di preghiera in attesa della Risurrezione.
Lunedì comincerà la visita pastorale alla comunità di Befelatanana (che si svolgerà in
più tappe, secondo la disponibilità delle Sorelle infermiere impegnate nei turni).
Martedì pomeriggio a Ilanivato si aprirà la sessione di formazione per le giovani Suore.
Mercoledì: partenza per Ambiatibe.
Cari saluti! ARAHABA TRATRY NY PAKA!!
Madre Amabile, Sr. Marisa e Sor. Marianna

