NUOVA FONDAZIONE IN AFRICA:
CHINJENJE
DIOCESI DI BENGUELA – PROVINCIA DI HUAMBO - ANGOLA

4 FEBBRAIO 2020

Nell’ambito della celebrazione dei venticinque anni della nostra presenza in Angola e rispondendo
all’invito di Papa Francesco e del nostro XVI Capitolo Generale: “Nell’ambito di un Progetto Chiesa
in uscita, l’Istituto è fedele alla sua identità e alla sua missione se incontra donne e uomini di oggi e
se si pone come pellegrino sulle strade del mondo”.
Così, il 2 febbraio 2020, due Piccole Suore: Suor Bruna Imelda Sabaini e Suor Esther Koudoglo
hanno iniziato la nuova Missione, a Chinjenje, nella Parrocchia di San Luca, nella Diocesi di
Benguela, provincia di Huambo Angola). Si aggiungerà a breve Suor Veronique Tene, proveniente
dal Togo.
Erano presenti alla celebrazione di inizio la nostra Madre
Simona Pigozzi, la Vicaria Suor Arcangela Casarotti e tutte le
suore di Luanda e di Lucala, nostre missioni in Angola,
insieme con il gruppo di membri della Piccola Casa di
Nazareth di Luanda, giunti apposta per la circostanza
eccezionale. Molto grande la partecipazione di fedeli della
comunità parrocchiale alla celebrazione eucaristica.
L’Eucaristia è stata presieduta dal Vicario Generale della
Diocesi di Benguela, Don Abel Dos Santos, che ha espresso
grande gioia per la presenza delle Piccole Suore della Sacra
Famiglia nella Diocesi. Ha chiesto alle suore di “continuare a remare contro corrente, a essere segno
di contraddizione e testimonianza chiara e credibile della vita consacrata. Non dimenticate mai ogni
giorno di ringraziare il Signore per il dono di queste suore: a Chinjenje non ci sono mai state le suore,
per cui è un grande avvenimento la nuova fondazione”.
Ha concelebrato anche il responsabile della Caritas della Diocesi, Don Gabriel Marcos.
È stato un momento molto bello, intenso, commovente.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, i sacerdoti concelebranti e i membri della comunità si sono
recati alla casa delle suore, presa in affitto. Il Parroco, Don Alfredo, ha invitato tutti a partecipare al
pranzo festivo, offerto dalla parrocchia per le suore, i sacerdoti e i membri della Piccola Casa di
Nazareth.
Erano presenti anche i Padri Poveri Servi della Divina Provvidenza, della Diocesi di Huambo, e un
Sacerdote Missionario della Salette di una missione vicina al villaggio.
Tutto è avvenuto in un clima fraterno, di gioia e di comunione, “benedetto” dalla pioggia per quasi
tutta la giornata.

La nuova comunità è intitolata a Madre Maria Domenica Mantovani, ufficialmente aperta in data 4
febbraio 2020, e sarà anche sede dell’aspirantato.
Ci affidiamo al Signore e ci consegniamo alla Sua fedeltà per essere segno della Sua presenza tra i
fratelli e motivo di speranza per questa gente, che sperimenta quotidianamente la povertà e vive
ancora oggi le conseguenze della guerra, che in questa zona è stata particolarmente devastante.
Ci auguriamo di “stare” nella realtà di Chinjenje, riconoscendola come luogo in cui Dio si manifesta
e vivendo ogni situazione come possibilità di salvezza.

Le sorelle di Luanda – Lucala – Chinjenje (Angola)
Per contattare la comunità di Chinjenje Tel. 244 936909818
L'indirizzo per la posta è quella di Luanda: Golf 2 CP 22077
pisfchinjenje@gmail.com

