UNA PRESENZA DISCRETA
è l’esperienza missionaria di madre Angela Sambusida, da tanti anni in Australia. Il
contatto con gli immigrati italiani ormai anziani e bisognosi di cure, il catechismo in
preparazione ai Sacramenti, l’accompagnamento dei genitori.
Trebonne , martedì 23 marzo 2021
Carissimi Amici che amate le Missioni,
ecco come oggi lo Spirito Santo mi ha sorpreso
aprendo la mail con il vostro invito a percorrere un cammino che non avevo pianificato:
scrivervi rispondendo alle vostre richieste.
Come dire no allo Spirito? Cosi apro il mio lap top e, ascoltando il mio cuore, rispondo.
Farvi sapere qualche cosa della mia missione? Ora la definirei “ristretta” nella “grande”
estensione del continente Australiano. Sì, sono al servizio della cura pastorale di una
sessantina di anziani nella casa di riposo “OZ Care Magdalene Villa” in un piccolo villaggio
del North Queensland, a 115 Km nord di Townsville nella direzione di Cains e della Barriera
Corallina. Qui in queste grandi estensioni di canna da zucchero i nostri emigrati Italiani, la
maggioranza Bresciani e Siciliani, durante gli anni 50 hanno lavorato e sudato per molti anni
ed ora sono assistiti durante i loro ultimi anni di vita. Noi due suore Canossiane diamo loro
la cura pastorale e il sostegno morale con amore e gioia. Un altro aspetto della mia missione
è la catechesi in parrocchia. A 8 km da noi infatti c’è il paesino di circa 2.500 abitanti
provenienti per la maggioranza dall’Italia. Tre periodi dell’anno raggiungo la parrocchia per
preparare i bambini ai Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, alla presenza dei loro genitori
che rinnovano in questo modo la loro conoscenza di Cristo e partecipano attivamente alla
vita parrocchiale. In questa nostra zona non abbiamo avuto nessun caso di Covid 19, ma
abbiamo fedelmente seguito tutte le norme e le indicazioni del Governo. Questo è un
aspetto positivo della cultura Australiana, essere ubbidienti alle leggi e alle norme che
vengono date. La nostra presenza Canossiana in questa zona di Ingham è di grande sostegno
ai Cattolici e con Fede dedichiamo i nostri giorni al loro servizio coscienti che lo Spirito di Dio
è vivo ed attivo in ciascuno.
Grazie di cuore per l’attenzione e vogliatevi bene.
Madre Angela SAMBUSIDA – Canossiana

