Missão Católica de Nhacra Teda
Centro Sanitário Madre M. Catarina Troiani
Amici della Missione Cattolica
Centro Sanitario Madre Maria Caterina Troiani – Nhacra Teda . Guinea Bissau
E’ il momento in cui Suor Valeria e la Fraternità sentiamo il bisogno di raggiungervi non solo con la
preghiera ma anche con 3 parole: Il Natale. L’anno che sta per finire. Il futuro.
1°) Siamo prossimi alle feste natalizie, date che infiammano grande parte dell’umanità verso incontri e
tante cose. Si proprio tante cose tra le altre, il Natale di Gesù.
E’ certo che quest’anno ci si avvicina al Natale con una amarezza nel cuore perché con antecedenza
sappiamo di non poter vivere questa festività come di costume, con incontri, sogni, luci, regali, feste ecc.
Da un anno che il COVID19 ci mette a dura prova.
Proprio in questa situazione di prova, possa, lo Spirito di Dio condurci all’incontro con il vero senso del
Natale. “Il Figlio di Dio, Cristo Gesù, venuto a salvarci e ricondurci al Padre. Venuto a dare senso pieno al
nostro esistere”.
2°) Dicembre ci fanno sentire prossimo anche il finire di un anno nelle nostra vita. Il 2020.
Mai avremmo pensato di viverlo confrontati con una pandemia che a tutti ha messo alle strette.
Nonostante, gli amici della missione avete vissuto, tra alti e bassi tanto del suo impegno con la realtà alla
quale siete legati: “ Il Centro Sanitario Madre Maria Caterina Troiani di Nhacra Teda.
Con i freni imposti dal COVID alcune cose non è stato possibile realizzarli, come, per esempio l’obbiettivo
dell’inizio della casa delle Suore e Scuola.
Una vera sfida è stata, l’invio di materiali per il laboratorio ed altro tramite un volo Umanitario. Quante
peripezie! Neppure un passo indietro. Qui, Sergio e il Comitato in Bianco e Nero hanno avuto il loro peso.
Da Agosto, l’impegno generale per provvedere a tutti i materiali, alimenti, farmaci, macchinari ecc. ecc. per
la formazione ed invio di un contenitore di 12 metri. Grande sfida già realizzata. E’ partito il 30 Novembre
ed arrivato in Guinea il 10/12. Calcoliamo che dovrà essere portato in Missione entro il 16/12. Sarebbe
dovuto arrivare verso Maggio. Il ritardo ci ha confrontati con tante necessità che presto dovremmo vedere
soddisfatte nel nostro operare. Lo stiamo aspettando con ansietà.
Carissimi, permettetemi di dirvi che il vostro essere amici tenaci di questa missione è per noi un mistero
dell’amore di Dio. Senza di voi la missione non sarebbe ciò che è.
Chi ci ha visitato sa che grande qui è la nostra fatica, ma ben poco riusciremmo a realizzare se non ci foste
voi a sostenerci. Siamo anche coscienti che un tale sostegno è per voi grande fatica.
3°) Mentre il Covid-19 fa sentire pesante la sua mano devastante ed In mezzo a tante incognite ci si avvia
all’inizio di un nuovo anno. Che questo ci trovi decisi nella supplica , nel desiderio di conversione e fedeltà
a Dio. Costruttori di pace e aperti alla missione.
Dobbiamo credere con tutto il nostro essere che la nostra conversione a Dio e apertura ai fratelli è il vero
antidoto al flagello della pandemia.
La fraternità delle suore di Nhacra Teda vi è grata, vi ama, e prega per voi con perseveranza.
Buon Natale! E che il Signore ci conceda un anno nuovo da Lui benedetto e colmo di Vita e Pace.
Le vostre sorelle missionarie di Nhacra Teda.
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