
Ilanivato, domenica 7 aprile 2019 

 

Prima settimana della Visita Pastorale di Madre Amabile alle comunità del Madagascar. 
 

Martedì 2 aprile, giornata di viaggio: levata alle 3.30 (ora italiana) partenza da Casa Generalizia e 

Noviziato alle 4.15 per Torino-Caselle, scalo a Parigi e nuovo decollo alle 11.15 (con un po’ di ri-

tardo). Atterraggio ad Antananarivo-Ivato in perfetto orario alle 22.15 (stessa ora in Romania, 21.15 

in Italia, 20.15 in Centrafrica). 

Recuperate le valigie, abbracciamo Suore e postulanti che nonostante l’ora sono venute ad accoglierci 

(le novizie con Sr. Thérèse sono rimaste a Ilanivato perché l’indo-

mani le attende la scuola dell’Internoviziato). 
 

Mercoledì 3 aprile – 1° giorno 

La levata è libera perché la Celebrazione Eucaristica è stata riman-

data al pomeriggio (per tutta la settimana siamo facilitate con la 

celebrazione in Italiano, un solo giorno in Francese). Madre Ama-

bile saluta i parenti di qualche Suora e comincia a fare qualche 

incontro. Sr. Marisa e Sorella Marianna visitano la Scuola, lo stu-

dio dentistico e oftalmologico e gli ambienti della Casa. 

La sera, dopo cena, accoglienza festosa con danze e canti! 

 
 

Giovedì 4 aprile  

Al mattino Sr. Thérèse con le novizie Idah, 

Iréne e Marianna si recano con l’autobus di li-

nea alla scuola dell’Internoviziato per tutto il 

giorno. Ieri l’insegnante ha parlato in Francese, 

oggi in Malgascio perciò Sor. Marianna - unica 

occidentale fra circa 140 novizie - ha capito 

poco, ma è stata molto contenta! 

La Madre nel pomeriggio apre la Visita Pasto-

rale con la comunità Professa di Ilanivato. 

Venerdì Per Madre Amabile giornata di colloqui. Sor. 

Marianna fa esperienza in dispensario e Sr. Marisa fa 

qualche commissione in città con Sr. Maria. 

 

Sabato Ancora colloqui per la Madre, lavori di casa per 

Sor. Marianna, un occhio ai registri e qualche visita nei 

dintorni per Sr. Marisa. In Casa oggi non c’è scuola, ma 

nelle aule si svolge il catechismo per gli alunni e nel po-

meriggio c’è scuola di musica. 

 

Domenica la levata è alle 6, anziché alle 4.50, perché la 

preghiera inizia alle 7. Qualcuna si reca in parrocchia e 

ad un incontro di pastorale familiare, altre seguono il ca-

techismo parrocchiale in Casa. 

Giornata distesa, nonostante il vento. Alle 17 Vespri e 

adorazione. Cena alle ore 18.30, per poter prolungare la 

ricreazione senza fare troppo tardi.  

Domani Madre Amabile e Sr. Marisa, con Sr. Tatienne e l’autista, verso le 4.30 partiranno per Isorana. 

Il viaggio è lungo. Il ritorno è previsto per venerdì. Velouma! 

 

Madre Amabile, Sr. Marisa e Sorella Marianna 


