Missione Cattolica de Nhacra Teda / Centro Sanitario Madre M. Caterina Troiani
Carissimi amici della Missione di Nhacra Teda,
Pregando sento nella mia vita un desiderio, eccolo:
Con il cuore pieno di gratitudine voglio che per quanti amano e si fanno presenti in questa nascente
missione la presenza di Gesù nella vita di ognuno sia quello che è:

Benedizione, Pace, Misericordia, Gioia, Amore, Servizio.
Desidero ancora fortemente che possiamo avere il coraggio di resistere alle pressioni dello stordimento del
natale commerciale e aprirci al Vero e cioè: "Il Verbo si è fatto Carne ed ha fissato la sua tenda tra noi".
Proprio così: E' venuto e viene nel nostro tempo e nella nostra storia per donarci il vero senso della nostra
vita quali Figli e fratelli e, su questa scia, con la Parola e con l'Eucaristia essere Luce, Forza e Esempio per
andare dietro a Lui come discepoli. Ed è così che ci si ritrova ad essere missionari in casa, nel lavoro, in tutto
e fino all'estremità della terra come è nel nostro caso.
Mi è grato comunicarvi che il cammino di questa nuova realtà missionaria procede bene con la grazia di Dio.
Prego ed ottengo che questa casa sia segno per quanti abbisognano e si ricordano di essa.
Per se stessi, i nostri clienti sono poveri (I ricchi non abitano nella foresta). E come poveri sono di casa
bambini, mamme, ammalati di AIDS e Tubercolose, ammalati in generale. In essi si personifica Gesù: "Ero
ammalato, con fame, nudo e mi avete accolto, curato, sfamato. E questo è il perpetuarsi del Natal di tutti i
giorni in questa missione come in tante altre.
L'impegno e la generosità di tanti amici non ci fa mancare ciò di cui abbiamo bisogno ed è così che possiamo
servire a piene mani. Ne danno testimonianza, fra tanti altri, Dr. Chiaffredo e la sposa, Maria Grazia,
rimasti con noi dal 23 Ottobre al 7 Dicembre.
La fila dei fratelli che vogliono condividere per qualche tempo la missione, continua.
Aspettiamo per il 21/12, Fernando e Lina da parte del Comitato in Bianco e Nero. Arrivando per la prima
volta dovranno fare come se fossero qui da tanto tempo. Li attende tanto lavoro come preparare l'incontro
delle Suore per il 23/12 e per il 24/12 la festa per la pediatria dell'Ospedale regionale di Mansoa,
Per il 27/12 è programmato il sostegno, festa e regalini dei bambini del PTMF (Prevenzione della
trasmissione da madre a figlio) 130, Bambini con AIDS, 28, Orfani e Gemelli, 25.
Il 29/12 faremo il Natale spirituale e festivo dei lavoratori. In occasione la celebrazione, Eucaristica sarà
realizzata con il Calice, la Patena ecc. inviateci dalla Parrocchia della Ginestra Fiorentina. Gratitudine!
Il 5/01/19 arriverà Michela nella quale tanto spero e che si fermerà fino al 5 /03/19.
Tra Gennaio, Febbraio e Marzo avremo la presenza di gruppi di medici di differenti specialità aperti ad un
servizio sanitario a tutto spiano. In tutto e uniti a Gesù con Lui ed in Lui esistere perche i fratelli ai quali
siamo inviati "abbiano la vita in abbondanza". (Giov. 10)
Carissimi, Buon Natale di Gesù nella nostra vita, fonte di gioia piena e forza per proseguire fino alla vita in
pienezza. Ed un Nuovo Anno da vivere possibilmente tutto intero nelle mani di Dio.
Un abbraccio Fraterno nel Signore,
Sr. Valeria
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