
RESOCONTO DELLA VISITA DI MADRE PETRA  

E SR ANNA ALFREDA  

ALLE COMUNITA’ INTERCONGREGAZIONALI marzo 2019 

  

 

Care sorelle e laici delle Congregazioni di Pinerolo, Chambery, 

Cuneo e Istituto. 

 

Grazia e pace! 
 

 

              

La nostra delegazione ha ricevuto a marzo la visita di Madre Petra e suor Anna Alfreda, la loro 

presenza ci ha portato un nuovo vento di comunione, unità e fraternità. Vogliamo esprimere loro un 

profondo ringraziamento e manifestare la nostra sincera gratitudine, che è molto più di un 

sentimento o di un'emozione. Sono stati momenti di condivisione, dialogo, ascolto, visite alle nostre 

comunità dell'Istituto e intercongregazionali, oltre agli incontri con i Laici. 
 

Il 12 marzo 2019, siamo arrivate a Santarém (PARA), era mattina, un vento calmo ha dato un 

caloroso benvenuto a Madre Petra, a sr Anna Alfreda, a Sr Nilza e alla sottoscritta. Siamo stati 

accolte da sr Ana Clara e Padre Jonathan. Dopo aver incontrato l'amministratore diocesano, Padre 

Ordiley, siamo salpate per la comunità intercongregazionale di Boa Vista do Cuçari. Le meraviglie 

dei paesaggi amazzonici ci hanno accompagnato come parole silenziose. Finalmente dopo poche ore 

di viaggio abbiamo trovato Sr Jane e Sr Ignes che ci aspettavano con gioia; ci siamo sentite a casa e 

una buona cena ci ha fatto superare la stanchezza del viaggio. Sono stati giorni pieni di visite alle 

“Comunità Ecclesiali di Base” e ai “Circoli della Bibbia”, di condivisione con le sorelle. Molte 

persone sono venute a salutarci offrendoci pesce, frutta, farina etc, con una generosità che ci ha 

incantato. 
 

Questi giorni hanno dato l'opportunità alle nostre Congregazioni di crescere nell'unità e di fronte a 

queste realtà, all’assenza della vita religiosa, ci siamo sentite chiamate: “Alzati, scendi e va' con 

loro senza esitazione, perché io li ho mandati” (At 10,20). 
 

Proprio come i fiumi continuano il loro corso per mare, anche noi continuiamo il nostro viaggio. 

Lasciamo le nostre sorelle Sr Jane e Sr Nilza (Istituto), Sr Ignês (Chambery) e Sr Ana Clara 

(Cuneo), nella certezza che Maria, Giuseppe e Gesù si prenderanno cura di ciascuna di loro e che 

saremo unite nella preghiera. 
 

Continuano il nostro lungo viaggio verso Pacaraima (Roraima), finalmente arriviamo a Boa Vista 

(capitale dello stato di Roraima) e incontriamo Sr Simone che è arrivata dalla Bahia per lavorare in 

questa comunità intercongregazionale, insieme a Sr Delcia e Sr Anna Maria (Chambéry). Sul nostro 

nostro volto i segni della stanchezza, ma nel nostro cuore la gioia dell'accoglienza festosa di Sr 

Anna Maria con la quale abbiamo viaggiato in macchina altre tre ore per arrivare in comunità a 

Pacaraima. 

Siamo state accolte da Sr Delcia, che ci stava aspettando con un delizioso caffè; una domanda è 

risuonata nel mio cuore: “Perché il Signore ci vuole qui ...?” Non ho ancora la risposta. Il 

Venezuela sta affrontando una grave crisi politica, economica e sociale: l'esodo dei venezuelani 



colpisce direttamente il Brasile, in particolare due stati: Amazzonas e Roraima. Gli immigrati 

venezuelani entrano in Brasile attraverso il confine di Pacaraima, la cui popolazione locale non 

supera i 12 mila abitanti. La maggior parte si dirige verso la capitale dello stato di Roraima, Boa 

Vista. Le sorelle gentilmente ci hanno mostrato la realtà dei rifugiati. Ogni mattina alle ore 5 ci 

siamo recate al “Caffè fraterno“, il bar della Parrocchia, dove abbiamo aiutato a servire, a una media 

di 700 persone al giorno, un pezzo di pane e una tazza di caffè. Possiamo vedere sui volti delle 

persone il dolore di aver dovuto abbandonare le proprie case, la disperazione, la fame, la 

malnutrizione, i bambini che non vanno a scuola, rifugi malsani e xenofobia. Questa è la condizione 

dei rifugiati che vivono in modo precario nel nord del paese. 

In questa dura realtà, abbiamo anche visto e ammirato, con gioia e speranza, molte azioni di 

solidarietà di persone, Chiese e istituzioni civili; e una grande apertura e dedizione della Chiesa 

locale che ha  assunto, in via prioritaria, il servizio agli immigrati e ai rifugiati. 

Esprimiamo anche la nostra gratitudine ad ogni Congregazione che crede in questa missione e 

che collabora con l’invio di una sorella o finanziariamente. 
 

Ringraziamo Dio per aver celebrato la festa di San Giuseppe il 19 marzo in questo luogo. Le ultime 

parole del Vangelo del giorno ci sono rimaste nel cuore "Quando si risvegliò, Giuseppe fece come 

l'angelo del Signore gli aveva comandato ...". Tornando a Bahia, siamo partiti con sr Delcia e Sr 

Simone; a Boa Vista abbiamo incontrato Mons. Mario Antonio da Silva –Vescovo di Roraima- che 

ci ha gentilmente ricevuto. 

Affidiamo alle mani di Dio le nostre sorelle Sr Simone, Sr Delcia, Sr Anna Maria, Sr Jane, sr Nilza, 

Sr Ana Clara e Sr Ignês. San Giuseppe interceda presso Dio per tutte, affinché possiamo impegnarci 

fermamente in questa missione di " accogliere, proteggere, promuovere, integrare" (cfr. Messaggio del 

Papa per la giornata del migrante e del rifugiato 2018). 

 

Fraternamente               Sr Graça ISJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


