Alla Cara Associazione Scilla e a quanti con generosità collaborano alla realizzazione delle
sue opere benefiche
Suore missionarie del Lieto Messaggio.
Suor Graziana Missionaria in Congo
Da un pò di tempo la mia Congregazione ha aperto una missione nella Repubblica
Democratica del Congo, una sfida dura e audace considerando, sia la realtà della
Comunità e sia quella del luogo. Dando la mia disponibilità alla Congregazione mi sono
ritrovata a Kinshasa capitale della R. D. del Congo, dal alcuni mesi mi sono trasferita a
Idiofa una diocesi all’interno vicino alla foresta, distante dalla capitale 650 km.
Le difficoltà sono tante , la differenza di vita e la cultura estremamente diverse. I poveri
sono una schiera infinita, anzi tutti sono poveri. Io pure vivo con i poveri e come i poveri.
Più volte ho gustato il sapore della fame, e qualche volta l'arsura della sete. Mai avevo
vissuto questa esperienza e dico che veramente è indescrivibile. L'acqua per bere viene
portata dalla sorgente, per le altre necessità usiamo l'acqua piovana, non sempre però ci è
possibile comprarla, spesso non ci viene recapitata, soprattutto quando piove a causa della
strada intransitabile anche a piedi, non ci sono mezzi di trasporto, ci sono solo moto-tax e
qualche bicicletta.
Il Vescovo provvisoriamente ha messo a nostra disposizione una casa dove abitiamo, le
ragazze che chiedono di essere accolte sono tante, ma noi non possiamo accoglierle per
mancanza di spazio.
Ecco quindi la necessità di costruire una struttura, una casa di accoglienza con i necessari
servizi igienici, per dare asilo a quelle ragazze che dimostrano di avere la vocazione
religiosa e per la formazione umana e religiosa di tutte le altre.
La missione che svolgiamo in Congo è importante e positiva.
Il Vescovo ci ha affidato una delle parrocchie più povere della Diocesi che dista dalla
nostra abitazione circa quattro Km. Noi andiamo a piedi, ma quando piove è veramente
una grande impresa recarsi là, a causa della strada, camminare in mezzo al fango è
faticoso. La gente della parrocchia guarda a noi con speranza, vede in noi un sostegno, un
futuro migliore per i giovani, per i bambini. La miseria è immensa, manca la corrente
elettrica, l’acqua, spesso è possibile vedere, incontrare bambini/e che trascinano a fatica
bidoni d’acqua che vanno a prendere alla sorgente molto distante dalle loro capanne.
Mancano le strade, mancano strutture sanitarie, farmaci e materiale scolastico. La
costruzione più efficiente che si evidenzia, è la Scuola Secondaria con spaziose sale,
ampie finestre e tanta luce, costruita da poco dalla benemerita Associazione Scilla, motivo
di gioia per Padre Jacques Nzir che tanto si è interessato e si adopera per la Comunità
parrocchiale, orgoglio per i giovani che la frequentano, la scuola risulta l’ ambiente più
bello della diocesi.
Per la prima volta la Notte di Natale la chiesa è stata illuminata dalla corrente elettrica con
un pannello solare preso a prestito dal Parroco, questo ha destato sorpresa, meraviglia e
gioia nei fedeli.

Le malattie più frequenti sono: la malaria, la tifoide, il colera, la verminosi, la tubercolosi
ecc…
I farmaci costano, la gente è povera, non ci sono i soldi per curarsi, soprattutto i bambini
soffrono molto.
Il vescovo con bontà paterna ha dato alla Congregazione il terreno per costruire la casa,
ma non c’è la possibilità di poterlo fare, ecco perché speriamo nell’ intervento della
Associazione SCILLA che è sempre intervenuta nelle nostre opere missionarie costruendo
strutture importanti e necessarie, non solo ma sostenendoci moralmente con calore umano
e affetto particolare. Mi risulta che a poca distanza dal terreno dove si costruirà, c’è una
sorgente, per avere l’acqua si potrebbe incanalarla, oppure costruire un pozzo per le
necessità nostre e delle persone del luogo che come noi soffrono e incontrato tanto disagio.
Il costo di un pozzo viene dai sei ai sette mila dollari.
Come mi ripeto le necessità sono tante e le persone che hanno bisogno di aiuto sono
centinaia, anzi migliaia.
Grazie per il vostro impegno, grazie agli organizzatori, ai collaboratori, a quanti si
adoperano e aderiscono allea iniziative. Grazie alla’Associazione Scilla, al Dr. Davide e
suoi stretti collaboratori.
Le nostre opere buone sono perle preziose che porteremo nelle nostre mani nell'ultimo
giorno, Il Signore Gesù si compiacerà di noi e ci darà in cambio la vera eterna felicità .
La mia preghiera e il mio abbraccio affettuoso a tutti.
Suor Graziana Missionaria del lieto messaggio a Idiofa R.D. del Congo

