NOTIZIE DA LUCALA - ANGOLA
Siamo vicine alle nostre sorelle che incarnano il carisma in terra angolana.
Sto andando a scuola di Portoghese da un giovane sacerdote angolano che è appena tornato
dall'Italia ed ora insegna al Seminario della nostra Diocesi; vado il mercoledì e il venerdì dalle 15
alle 16.30 a Ndalatando, sede della nostra Diocesi, che si trova a 40 Km da qui; ci vuole circa un'ora
di macchina per arrivarci. Sono fortunata perché, a differenza di qualche mese fa, hanno costruito
una bella strada asfaltata in mezzo ad una meravigliosa e ricca vegetazione.
Martedì c'è stato il ritiro di tutti i missionari in preparazione alla Pasqua ed il Vescovo ha riunito
anche tutti i Sacerdoti per la S. Messa Crismale, poiché il Giovedì santo devono essere nelle loro
rispettive parrocchie per la celebrazione della Cena Domini.
La vita di tutti i giorni si svolge in maniera semplice: preghiamo alle 5.50, alle 6.30 andiamo alla
celebrazione eucaristica in parrocchia, 7.15 colazione veloce e alle 8.00 vado all'ambulatorio
parrocchiale con Ir. Maria Sabina e Ir. Genessi (la Superiora) per apprendere le cure delle malattie
che colpiscono soprattutto i bambini. Purtroppo questo è ancora uno dei pochi villaggi dove è di
casa la malaria perché è situato vicino ad un fiume e la gente ha molta ignoranza riguardo all'igiene
personale e della casa. Mi hanno detto che prima che arrivassero le Suore era molto peggio! La
mortalità infantile è alta, speriamo di riuscire a fare un po' di bene...
Ir. Lorizette, nel salone vicino casa, segue adulti e piccoli nell'alfabetizzazione: mattino e
pomeriggio, per aiutarli realmente a leggere e a scrivere, visto che alla scuola pubblica non se ne
preoccupano...
A mezzogiorno circa ci incontriamo per il pranzo e poi, per chi può, ci sta anche un riposino, e poi
via alle attività pomeridiane di casa, di catechesi, di alfabetizzazione, di studio. Alle 18.30 ci
riuniamo per la preghiera vespertina e alle 19.30 la cena con la ricreazione e più tardi il riposo: le
zanzare portatrici della malaria non ci permettono di uscire dopo il tramonto…

