CORSO BIBLICO A LUCALA
Le nostre sorelle di Lucala, in occasione del venticinquesimo della presenza dell’Istituto in Angola,
hanno avviato un’esperienza molto bella di formazione, che ha avuto un riscontro molto superiore
alle previsioni.
Noi, Piccole Suore della
Sacra Famiglia di Lucala,
vogliamo condividere con
voi una gioiosa esperienza
che stiamo vivendo.
Si tratta del corso biblico
dal titolo “Visione globale

della Bibbia”. La relatrice è una suora, Suor Elisabete Corazza,
delle Suore Paoline, Congregazione che si trova a Luanda, la
capitale dell’Angola, e a N’dalatando, capoluogo della provincia
di Kuanza Norte.
Come è successo che questo corso è iniziato a Lucala? Con la
visita della nostra Madre Generale, Suor Simona Pigozzi, e della
Vicaria, Suor Arcangela Casarotti, noi, consorelle della
comunità di Lucala, abbiamo presentato la nostra preoccupazione, specialmente per i giovani della
nostra parrocchia.
Con angoscia, purtroppo, stiamo vivendo quello che afferma il documento finale del Sinodo dei
Vescovi: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, n. 48 “Spiritualità e religione”.
Nella realtà di Lucala, le persone vivono
confuse, incerte nella loro fede a causa
della diffusione di molte sette. Sono molte
le ideologie e gli insegnamenti che
confondono la gioventù e gli adulti che
non sono maturi nella fede, ma sono alla
ricerca della vera fede cristiana. Per questo
abbiamo chiesto alla Madre e alla Vicaria
che ci aiutassero per cominciare uno studio
della Bibbia per i
giovani di Lucala.
Loro non solo hanno
accettato la proposta,
ma ci hanno aiutato
economicamente per
realizzare
quanto
prima questo studio
biblico , secondo le
indicazioni del XVI
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Così, abbiamo cominciato a raccogliere le iscrizioni, sperando di arrivare almeno a trenta giovani
per coprire i costi. Con nostra grande sorpresa, hanno aderito non solo i giovani, ma anche gli adulti
e abbiamo superato i cento iscritti.
Lodiamo il Signore e ringraziamo la Madre e le sorelle del Consiglio per averci dato questa grande
possibilità, per aiutare la crescita intellettuale e spirituale di questa comunità ecclesiale di Lucala.
Con affetto e gratitudine
Ir. Rosenette Vieira e Ir. Genessí Reichemback

