25 ANNI DI PRESENZA IN ANGOLA
1993-2018: PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA,
PELLEGRINE SULLE STRADE DEL MONDO
È nella gioia di sentirci pellegrine sulle strade del mondo che abbiamo celebrato il nostro Giubileo
d'Argento: 25 anni di presenza in Angola, in particolare a Luanda e a Lucala, le due Province in cui
partecipiamo alla vita della Chiesa con azioni concrete come la pastorale parrocchiale, l’aiuto alle
comunità in via di sviluppo, l'educazione, la pastorale dei bimbi, la pastorale vocazionale, cercando
di condividere la vita di questo popolo.
Celebrato l'8 dicembre 2018 a Luanda nella Solennità dell'Immacolata Concezione, l'anniversario
ha riunito tutte le Suore delle due comunità presenti in Angola con la grande gioia della presenza
della Madre generale Suor Simona e della Vicaria Generale Suor Arcangela. Altre Congregazione
Religiose attive a Luanda e più di mille fedeli si sono uniti a noi per la Celebrazione Eucaristica nel
Centro di “Nossa Senhora da Paz”, una Cappella della Parrocchia di São João Calábria.
Mons. Zacarias, Vescovo Emerito della diocesi di Sumbe, un testimone dell'arrivo delle Piccole
Suore in Angola, ha presieduto la Celebrazione e concelebrato da Don Eugenio Arcivescovo
Emerito della Provincia di Benguela e Otto Sacerdoti Diocesani e Religiosi.
La celebrazione si è svolta in una grande atmosfera di festa, dove bambini, giovani, adulti, membri
del PCN, mamme, insegnanti, alunni, amici venuti di Lucala, Kibala, e di tante parte di Luanda,
hanno dato il meglio di se stessi con le canzoni, le danze mostrando la loro gioia e amicizia alle
Suore.
La festa ha continuato il 9 dicembre 2018 con una presentazione artistica della nascita del nostro
Istituto sotto forma di Musical. È stato anche un altro grande momento di scoperta della storia della
Congregazione che abbiamo consegnato ai nostri fratelli e sorelle con qui condividiamo la vita. In
questo stesso giorno, sotto il segno della Provvidenza di Dio che sempre continua a chiamare
operari per la sua missione, abbiamo accolto due frutti dei 25 anni: due giovane ragazze Avelina ed
Esmeralda che durante i Vespri, hanno ricevuto il Crocifisso per iniziare il loro Postulandato dopo
un periodo di tempo nella nostra comunità come Aspiranti. È stato davvero un grande momento di
apertura alla volontà di Dio che continua a stupirci con i suoi benefici.
Più tardi a Lucala, il 30 dicembre, nella festa della Sacra Famiglia, ci siamo riunite di nuovo per
commemorare con i fedeli di Lucala sotto la protezione della Sacra Famiglia i nostri 25 anni di
presenza. È stato un altro momento di grande gioia di gratitudine e ringraziamento per tutto ciò che
il Signore sempre realizza al nostro Istituto e nella vita di questo popolo.
La storia delle Piccole Suore in terra Angolana è iniziata nel 1993 quando, durante il Centenario
della Congregazione, Madre Angelina Adamini, allora Superiora Generale dell'Istituto, e il suo
consiglio, hanno risposto alla richiesta del Vescovo Zacarias Kamuenho allora vescovo di Sumbe,
per fare venire una Congregazione nella sua diocesi a partecipare alla vita della Chiesa. L'8
dicembre 1993, tre Sorelle, Sr. Ida Valentina, Sr Maria Sabina e Sr Bertilla, arrivarono in Angola
per dedicarsi alla missione inizialmente programmata per Kibala nel Kwaza Sul e alla fine trasferite
a Sumbe a causa della situazione di instabilità e i duri momenti di guerra che il paese stava
attraversando. Le Sorelle sono vissute lì per 3 anni mentre continuavano la loro missione con i
fratelli di Kibala e altri villaggi vicini.
Più tardi, torneranno a Luanda il 20 agosto 1996 e poi a Kwanza Norte il 14 marzo 2002 con la
sollecitazione di Padre Baptista della Congregazione di Pia Marta. Tutto segno della Provvidenza
Divina.
Celebrare la vita della missione è evocare le benedizioni del Signore e rallegrarsi del fatto che è Lui
che guida i passi sulle strade del mondo.

È rendere grazie a Dio per tutte le sorelle che hanno dato la vita nella gratuità, nel servizio e
nell'amore. È rendere grazie per tutti i benefattori che Dio ha messo sul nostro cammino e che ci ha
permesso di far fruttificare molti progetti. È anche un ricordo del coraggio dell'Istituto che ha
sempre preso a cuore la motivazione primaria del nostro Fondatore Giuseppe Nascimbeni il cui
unico desiderio era: "che le suore mi aiutino a salvare le anime". Pertanto, la nostra gioia è stata
ancora più grande di celebrare questo Giubileo con la presenza della Madre e della Vicaria
Generale, che oggi sono i garanti di una tradizione Carismatica vissuta e trasmessa dai nostri
Fondatori ed espresso in molti modi in molti angoli del mondo. Una presenza molto ricca di
condivisione, di scoperta, di esplorazione; di testimoni per le nostre due comunità Lucala e Luanda.
Rendiamo grazie al Signore per tutto ciò che il nostro Istituto ha ricevuto da Lui e da quelle persone
che continuiamo a servire e ad amare con Passione.
Suor Esther Koudoglo

