PASTORALE VOCAZIONALE IN ANGOLA
Quest’anno le nostre due comunità angolane di Luanda e Lucala si sono arricchite di tre membri:
due sorelle provenienti dal Togo (sr Esther e sr Jeanne) e una dall’Italia (sr Germana).
Questo ci ha permesso di dedicarci maggiormente alla pastorale vocazionale e di raggiungere anche
alcune parrocchie di altre province.
Abbiamo dato inizio alla nostra missione visitando la provincia di Sumbe, luogo a noi rimasto caro
perché fu là che iniziarono la loro missione in Terra angolana nel 1993 le nostre sorelle italiane.
Ci siamo preparate con un triduo di preghiera. Da Luanda siamo partite ben presto in sei, c’era
anche Sr. Genessì della comunità di Lucala, senza sapere ciò che ci aspettava.
Ben presto abbiamo toccato con mano che, veramente, è sempre più ciò che si riceve di quello che
si dà.
Abbiamo incontrato infatti un folto e animato gruppo di giovani, ma ciò che più ci ha sorprese ed
emozionate è stato costatare come alcune persone di quel luogo ancora ricordavano con molto
affetto addirittura i nomi delle prime sorelle qui inviate: Sr. Maria Sabina, Sr. Bertilla e Sr Pia
Rosalia.
Altra sorpresa a noi riservata fu l’accoglienza del Vescovo di quella Diocesi, Don Kiala. Ci ha
invitate a casa sua dove ci aveva preparato il pranzo che abbiamo condiviso in fraterna allegria.
Dobbiamo anche dire che con noi c’erano tre delle nostre aspiranti che hanno condiviso con i
partecipanti la loro esperienza di discernimento della propria vocazione. Ci sono state di grande
aiuto dal momento che, giovani con giovani meglio s’intendono!
Fra quelle giovani ve n’erano due che già avevano condiviso un tempo di esperienza con noi, ci ha
fatto piacere il vedere che non solo conservavano un buon ricordo, ma anche tanta nostalgia.
Abbiamo trascorso la notte presso la comunità delle Suore di ‘Gesù, Maria e Giuseppe’, che noi
chiamiamo “cugine”.
Abbiamo fatto ritorno a casa soddisfatte per aver raggiunto l’obiettivo prefisso e con nel cuore il
desiderio di prepararci per il prossimo incontro prima della fine anno in un’altra provincia:
Benguela.
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