Annalisa – La sua vita in missione
Nel mese di Aprile potete leggere il racconto della vocazione di Annalisa. Nel silenzio Maria
Santissima l’ha chiamata a consacrare la propria vita al Signore Gesù nelle “Missionarie
dell’Immacolata – Padre Kolbe”. Ora si trova a Montero, una città di 200.000 abitanti, in
Bolivia, a servizio dei bambini e ragazzi.
Dalla vocazione ai frutti della missione che
vediamo nei volti di tanti bambini accolti, accompagnati nell’educazione umana e cristiana, amati
con l’Amore del Signore Gesù e dell’Immacolata Vergine Maria.
Montero, 25 di ottobre 2019

Dopo la professione perpetua fatta nel mese di maggio del 2009, in dicembre, alla
vigilia della Solennità dell’Immacolata Concezione sono arrivata in Bolivia,
precisamente a Montero, vicino a Santa Cruz della Sierra.
Quasi da subito ho iniziato a lavorare alcuni giorni nel nostro servizio sociale San
Massimiliano Kolbe e dopo circa un anno mi è stata data la responsabilità delle
adozioni a distanza, lavorando pertanto “a tempo pieno” con i bambini, giovani e
adolescenti (in totale più di 200) di famiglie di condizioni economiche precarie.
In questi anni mi sono resa conto che l’aiuto materiale (viveri tutti i mesi, scarpe e
vestiti una volta all’anno, ecc.) certamente è necessario però è molto più importante
aiutare la gente a crescere nella formazione umana e spirituale. La maggioranza dei
nostri ragazzi cresce in un ambiente dove i genitori sono separati, il papà o la mamma
alle volte va a lavorare all’estero e non dà più notizie, i fratelli maggiori fanno da padre
e madre ai più piccoli, molti durante l’adolescenza iniziano a bere o a drogarsi, hanno
relazioni sessuali molto presto e spesso lasciano la scuola senza diplomarsi.
Il desiderio di noi Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe è di dare un futuro migliore
ai bimbi trasmettendo loro l’amore misericordioso di Dio e la tenerezza di Maria, nostra
Madre e Maestra.
Il popolo boliviano ha una devozione grande per la Madonna, vedo anche in questo un
“segno” della nostra presenza qui, dove la gente ci chiama “madre” e non posso fare a
meno di ricordare le giornate meravigliose trascorse in preghiera nel Santuario di
Boccadirio nel quale la Beata Vergine delle Grazie sempre mi ha fatto sentire la sua
presenza ed ancora oggi mi accompagna in ogni momento della giornata in questa
missione che il Signore mi ha affidato.
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