Carissimo Presidente Dott. Davide Bettuzzi e Associazione Scilla,
come ben sapete quest’anno ricorre il 50° Anniversario della Missione in Madagascar.
Nel lontano 1969 sono partite da Palagano e arrivate in terra malgascia Sr Teresa Margherita
Fontana e Sr Elisabetta Calzolari per aprire le porte della Congregazione delle Suore
Francescane di Palagano alla missione “ad gentes”.
La missione nonostante le fatiche degli inizi ora é florente e il Signore la sta benedicendo con
l’abbondanza delle sue grazie. In questi cinquant’anni il cammino della missione ha visto
coinvolto suore, associazioni, volontari, persone di buona volontà, parrocchie, gruppi,
sacerdoti che hanno contribuito a rendere feconda e bella la missione. Solo con la
collaborazione di tutti é stato possibile seminare semi di speranza e pace in questo nostro
paese.
L’Assosciazione Scilla, fondata da P. Antonio Capitanio ci ha sostenuto in questi anni
con la sua consulenza di persone esperte in vari settori edilizi, sanitari e con un costante
contributo sanitario per il dispesario di Sarodroa. Inoltre, ci ha appoggiato in diversi progetti
realizzati come il Ponte di Sarodroa, l’ampiamento della cappella di Ambanidia.
Tutto questo é stato possibile perché ci ha legato un’amicizia fondata sul bene della
persona in tutti i suoi aspetti materiali, spirituali, umani, sociali e ci sentiamo parte di un
stesso progetto: l’amore dell’uomo di ogni razza, tribu’, lingua, religione e stato sociale.
Grazie infinite della vostra solidarietà, condivisione con chi soffre, del vostro
“sporcarvi le mani” – come dice Papa Francesco – per andare ad incontrare il povero,
l’escluso, l’emarginato, il senza tetto, il forestiero. Il Signore benedica e sostenga la vostra
Associazione e tutti coloro che ne fanno parte, per continuare a servire il nostro prossimo
nelle sue necessità.
Le Suore Francescane vi assicurano la loro preghiera a voi e ai vostri cari, e, insieme
continuiamo a camminare per tanti altri anni in cordata per far crescere il bene e la giustizia
intorno a noi.
S. Francesco e Maria Immacolata ci accompagnino e siano luce sulle nostre strade
quotidiane dove incontriamo il volto di Cristo in coloro che ci avvicinano.

Con riconoscenza e affetto
Suor Colette e Suor Dorothée e tutte le Suore Francescane del Madagascar

