VISITA IN ANGOLA
Dal 22 luglio al 5 agosto 2019 le nostre comunità di Angola (Luanda e Lucala) hanno accolto con
gioia i nostri superiori: la vicaria Suor Arcangela Casarotti e l’economa Suor Lucia Francesca
Veneri, come pellegrine di comunione e di crescita spirituale.
È stato un tempo di gioia che ci ha manifestato sempre più l’amore provvidente di Dio per le sue
creature.
Tutto è stato grazia e benedizione, perché abbiamo avuto l’opportunità di incontri personali e
comunitari per trattare
temi
importanti
e
necessari per la nostra
missione e per il
cammino. Ci sono stati
momenti formativi per
alimentare il nostro
essere piccole suore e
rafforzare lo spirito di
servizio e di donazione,
in
una
consegna
quotidiana e al Signore,
presente nei fratelli
angolani
a
noi
affidati.Nei giorni di
permanenza a Lucala i
superiori hanno potuto
visitare alcune delle
cappelle dei “bairros”
(villaggi) interni e
incontrare diversi gruppi impegnati in un cammino di formazione cristiana. Sia a Lucala come a
Luanda hanno avuto incontri con i membri della Piccola Casa di Nazareth. Questi fratelli e sorelle
stanno rafforzando e approfondendo le radici del nostro carisma; condividono il nostro essere
piccole con i piccoli; partecipano al nostro programma di vita: “pregare, lavorare e patire”.
Una calorosa accoglienza è stata riservata
nella visita nel villaggio di Tchinjenje,
nella diocesi di Benguela, dove si spera
possa sorgere una nostra futura comunità,
se Dio vorrà. Le sorelle sono state salutate
dal parroco Don Alfredo, dai Movimenti
ecclesiali, dal gruppo dei catechisti, dal
responsabile della pastorale parrocchiale e
dalle autorità civili e locali. Con canti,
danze e semplici gesti hanno manifestato la
loro riconoscenza per la visita.
Ritornate a Luanda, Suor Arcangela e Suor
Lucia Francesca hanno fatto visita ad
alcune congregazioni religiose che sono
state una presenza forte agli inizi della
nostra missione in Angola.

Siamo riconoscenti a Dio, a Madre Simona e al Consiglio per averci donato questa visita, breve, ma
efficace per ciascuna di noi e soprattutto per le nostre comunità, per rafforzarci con la testimonianza
gioiosa e generosa delle nostre sorelle, superando difficoltà e contrattempi. Con spirito di sacrificio
e di donazione tutto è stato accolto e trasformato in bene. Grazie per tutto!
Le sorelle delle Comunità di Lucala e Luanda – Angola

