Ilanivato, domenica 28 aprile 2019

QUARTA SETTIMANA DI VISITA PASTORALE IN MADAGASCAR
Lunedì 22 aprile: è lunedì di Pasqua, giorno festivo, con poco traffico cittadino. Madre Amabile, Sr.
Tatienne, Sr. Marisa e Sor. Marianna raggiungono facilmente la
comunità di Befelatanana. Madre
Amabile apre la visita pastorale e
poi si dedica all’ascolto delle Sorelle, mentre Sr. Marisa e Sor. Marianna sono accompagnate a visitare l’Ospedale. Nel pomeriggio la
comunità riceve la gioiosa visita di
Padre Joël, cappellano dell’Ospedale.
Martedì 23 aprile Madre Amabile incontra il gruppo delle Juniores (14) arrivate dalle
varie comunità lunedì o martedì mattina presto (viaggiando di notte). Le Suore, insieme
ad alcune giovani Professe
rispondono alle
domande della
Madre e a loro
volta le espongono i loro desideri, con tanta
spontaneità e
profondità.
Da mercoledì a
venerdì,
vivranno una sessione di formazione con il
Carmelitano P.
Michel, maestro dei Novizi
di Itaosy.
Mercoledì 24 aprile partenza verso le 7 per Ambiatibe: 40 km di asfalto + 5 di strada
di terra rossa, solcata dalle ruote dei carri, ci conducono nella “terra santa” bagnata dal
sangue del martire gesuita Jacques Berthieu. La Missione - dei Padri Gesuiti - è raccolta
intorno al Santuario e al Centro di spiritualità costruiti sui luoghi del martirio. I pellegrini si alterano tutto l’anno per pregare, fermandosi anche alcuni giorni.

La nostra comunità,
presente dal 1993 per
volere del Vescovo
gesuita Mons. Sartre,
è responsabile del Dispensario e della
Scuola Materna, Elementare e Media, si
occupa della catechesi
del distretto e collabora nella conduzione
del Centro di spiritualità.
Anche questa comunità ha avuto la delicatezza di procurare che
l’Eucaristia in questi
giorni fosse celebrata
nella cappella delle Suore, in francese o in italiano. Diversamente le celebrazioni, in
Santuario, sono in malgascio ma frequenti.
La bella casa delle Suore (ristruttrata dopo il triste incendio del 2009 ed ora ampliata)
ci ha accolte nel bel paesaggio silenzioso e immerso nel verde, che favorisce la preghiera.
Sorella Marianna è venuta anche in
questa comunità, vicina alla Capitale,
ed ha potuto fare esperienza nel dispensario.
Durante la Visita Pastorale Madre
Amabile ha dato alle Sorelle della Comunità la notizia che Sr. M. Josiane
de la Résurrection nel mese di settembre partirà per il Centrafrica
come missionaria.
La Comunità è contenta di poter offrire una vocazione missionaria, anche
se sentirà la sua mancanza…
Lunedì… partenza per Andreba!!
Buon termine della festa della Divina
Misericordia!
Le Sorelle del Madagascar con Madre Amabile, Sr. Marisa e Sor. Marianna

