PELLEGRINE SULLE STRADE DEL MONDO
Dall’11 novembre 2018 noi Piccole Suore della Sacra Famiglia siamo presenti in
Togo anche nella comunità di Badou. Ringraziamo il Signore!
Grande gioia!!! Grande commozione!!! Quattro sorelle togolesi lasciano Lomé per
dare inizio ad una nuova missione, sempre alle «periferie» dove tanti poveri
attendono di essere ascoltati, accolti, aiutati. È Badou il Villaggio che l’11 Novembre
ha accolto nella festa la nuova comunità. La Banda, le corali, i bambini pieni di
colori, tra danze e canti hanno accompagnato in processione le sorelle verso la
Chiesa, dove una folla di gente ha accolto per la prima volta la presenza delle suore
nella loro comunità parrocchiale. La Celebrazione Eucaristica presieduta da Pére
Moise, parroco di Badou, è stata la manifestazione della gioia di una comunità che da
tempo attendeva le suore e che ha visto il suo sogno diventare realtà.
Dopo la comunione, Suor Gabriella, a nome dell’Istituto, ha presentato le sorelle ai
fedeli: Suor Chanel, che sarà la responsabile della comunità; Suor Justine che si
occuperà dei poveri e insegnerà religione alla scuola elementare; Suor Marthe che
lavorerà all’Ospedale e seguirà il gruppo vocazionale; Suor Diane Alice che
accompagnerà i chierichetti per la loro formazione e il loro servizio alla Chiesa. Tutte
le sorelle saranno catechiste e si occuperanno dell’animazione liturgica.
Sì, il piccolo granello di senape è diventato albero, da Castelletto i rami si sono estesi
in varie parti del mondo e oggi, uno di questi ha raggiunto Badou e siamo certe che
tanti «uccelli» troveranno il loro «nido».
Al Signore la nostra lode, il nostro ringraziamento per le meraviglie che
continuamente compie attraverso le nostre povere persone. Ringraziamo tutto
l’Istituto per la fiducia, per il sostegno e l’accompagnamento in questo nostro essere
«pellegrine»… Chiediamo preghiera affinché, leggere e fiduciose, possiamo
continuare a testimoniare, con la vita, che il Signore è buono, Lui è tenerezza infinita,
è Padre che non delude mai.
La Santa Famiglia, il Padre e la Madre siano guide sicure in questi primi passi sulle
strade di Badou e che…con loro possiamo essere davvero delle «Samaritane» capaci
di
farci
vicine
all’uomo di oggi,
prendendo su di noi
le
ferite
dell’umanità,
un’umanità amata e
salvata da Colui che
si è fatto Samaritano
per tutti noi.
Le sorelle del Togo

