PICCOLO SEME, VITA FECONDA
10 anni di presenza in Togo
Insieme lodiamo il Signore che ci dona di celebrare la Sua fedeltà. Quest’anno festeggiamo 10 anni
di presenza in Togo. È una grazia per la quale ringraziare Dio, Padre misericordioso, per averci
condotto giorno dopo giorno, nelle gioie e nelle fatiche.
Il piccolo seme gettato nella terra togolese sta portando i suoi frutti e il Carisma dona “sapore” alla
nostra presenza e tocca il cuore di tanta gente.
Ringraziamo il Signore per il dono delle vocazioni e con fiducia le affidiamo a Colui che le ha
chiamate a essere Piccole Suore della Sacra Famiglia, qui e ovunque le invierà.
Alle sorelle della primissima ora – suor Clelia Lovato e suor Teresa Rita Dalla Pozza – diciamo
grazie per aver avuto il coraggio di iniziare quest’opera, grazie per aver donato la loro vita e aver
creduto che era possibile. Restiamo unite nel Signore.
La Santa Famiglia, il Fondatore e Madre Maria ci custodiscano nella fedeltà.
Sr Gabriella con tutte le sorelle del Togo
L’intenso programma, a partire dal 2 aprile, ha previsto nei fine settimana di aprile, maggio e giugno
celebrazioni eucaristiche, maratona dei giovani, giornate “porte aperte”, concerti e musical nelle
diverse parrocchie a Adidogome, Atakpamé, Sokodé.
Il Triduo “solenne” di conclusione prevede ad Adidogome:
- 24 giugno: Conferenza: La Santa Famiglia luogo della manifestazione della vita trinitaria e
modello di comunione fraterna.
- 25 giugno: Concerto e musical animato dalle Piccole Suore della S. Famiglia.
- 26 giugno: S. Messa di chiusura nella Parrocchia di Marie Mère du Rédempteur.

Il logo realizzato per la ricorrenza mette in evidenza alcuni elementi rappresentativi e simbolici:
il baobab, albero dal piccolo seme, ma di grandi dimensioni, caratteristico di questa terra; l’alba, un
nuovo inizio; le radici, donano l’energia e danno vita ai frutti.
All’interno del nome TOGO, troviamo un gioco sintattico di “10” con la sillaba “TO”; nella “O”
finale scorgiamo la carta dell’Italia, luogo d’origine della nostra famiglia religiosa. I colori sono
quelli delle due bandiere (Togo - Italia).

L’impiego di forme dinamiche e la varietà dei colori del logo stanno ad indicare la fecondità del
dinamismo di questa presenza; dieci anni dopo, la bella storia continua ad aprirsi al futuro. È
l’espressione grafica del tema scelto: Piccolo seme, vita feconda.

