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I.

Teny mahavelona

Mandehana amin’izao tontolo izao, ho vavolombeloko ianareo

Evanjelin’i Md Marka 16, 15-20
Ary hoy i Jesoa taminy: « Mandehana hianareo amin'izao tontolo
izao, mitoria ny Evanjely amin'ny voary rehetra”. Izay hino ka
hatao batemy dia ho voavonjy; fa izay tsy hino dia hohelohina. Ary izao no
famantarana homba izay mino: Handroaka demony amin'ny anarako izy,
hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na
misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany; hametratànana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny.
Ary rahefa niteny tamin'izy ireo Jesoa Tompo, dia nakarina any andanitra, ka mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra. Ary izy ireo kosa dia
lasa nitory hatraiza hatraiza, ka sady niara-niasa taminy ny Tompo no
nankatò ny fampianarany tamin'ny fahagagana nomba azy

« Torio amin’ny voary rehetra ny Vaovao Mahafaly ». Iainantsika izany teny izany;
raisintsika izy ary torintsika. Io teny io no fiandohana sy fiafarantsika … Izy no mahatonga antsika ho
tena olona feno. Nahazo laka ankehitriny ny Iraka, nody ventiny ny rano nantsakaina satria tafajoro ireo
mpianatra. Tonga amin’ny fotoana hahafahana mandray ny toeran’ny Tompo amin’ny anarany izy ireo.
Ny fitsoahana an-dalana na ny fandaozana, ny tsy fahombiazana, tamin’ny fotoana
namantsihana ary ny fitsanganan’I Jesoa tamin’ny maty no nanome an’ireo mpianatra fomba vaovao…
“Afaka nitory ny Vaovao Mahafaly amin’ny voary rehetra izy ireo”. Tsy ny fahafatesana no
farany. Tamin’ny alalan’ny fahafatesana no nitsanganan’I Jesoa tamin’ny maty ka nahazoan’ireo
mpianatra ny famotsoran-keloka, nahazoan’izy ireo ny fahafahana marina, ary nahazoan’izy ireo
niteny an-kalalahana feno dia ny fitoriana an’I Jesoa… maneho Azy ary manolotra Azy mba hihaonany
amin’ny tsirairay…
Tonga mpianatra marina izy ireo taorian’ireo herinandron’ny Paka ary taorian’ny Pantekôty
dia niteny tamin’ny fiteny vaovao. Fitenin’olona sahy tanteraka sy te ho lavorary ka tsy nikatsaka afatsy izany fahalavorariana izany. Tonga tsara fanahy izy ireo ary afaka tanteraka tamin’ny fatopatotra
rehetra, afaka nifandray tamin’olona… nahalala an’Andriamanitra izay mamela ny mahantra hanatona
Azy…
Izay azontsika tamin’ny fifandraisana tamin’I Jesoa no azontsika atolotra ny hafa.

Fotoana fandinihanao mangina...
I Jesoa Tompo dia manasa anao ihany koa mba hitondra ny
Vaovao Mahafaly, ho misionera eo anivon’ny tanora hafa. Inona no
azonao ambara amin’ny hafa momba an’I Jesoa?
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Ahoana no fomba hanatanterahanao izany?

II.

Vatsy

Témoignage missionnaire
Claudia Sini, è un medico anestesista rianimatore e anche è un'animatrice che, nel
silenzio della propria fede, ha dedicato a Dio la propria vita e agli altri. Un linfoma la
costringesse ad interrompere un lavoro estenuante nella corsia di un ospedale, ma nel
profondo della sua anima ha conosciuto il Signore.
Lei a racontato su Internet, il decorso, le analisi e gli esami medici a cui era sottoposta.
Una testimonianza che trasforma la sapienza in scienza e sposa la scienza alla fede.
Nelle sue parole c’é il senso di questa prova d'amore: «L'idea di fare un blog per
raccontare la mia esperienza e prattutto quello che avevo imparato nel viverla, in modo
che, magari, fosse utile per altri che vivo no la mia stessa esperienza». Lo farà nelle
lunghe settimane di terapia, per raccontare dei primi sintomi della malattia e dell'iter,
spesso doloroso, che a un malato tocca affrontare. «Mi piacerebbe condividere quello
che ho imparato con chiunque abbia voglia di leggere questo blog. Magari potrebbe
essere utile a qualcuno »
«Spesso sento dire che tanti malati vorrebbero andarsene in fretta, senza accorgersene,
senza sapere. Ha i suoi vantaggi: ti risparmi un bel po' di paura e probabilmente
sofferenza». Ma Claudia non smette di lottare, anche quando si scopre che le terapie
non porteranno alla guarigione. «Persino Gesù sulla croce ha gridato per il dolore e
l'abbandono. Perché vogliamo negare a chi soffre, a chi si sente sprofondare, il diritto
dei pianto, dei grido?».
Nell'estate dei 2008, Claudia doveva andare in Camerun con un gruppo di giovani
dell'oratorio. Si presentà cosl: "Ciao! Sono Claudia, ho 32 anni e quest'estate ne avrà
33 (la vecchietta dei gruppo!). Sono medico anestesista, quindi lavoro in prevalenza in
sala operatoria e nelle urgenze. Ho sem pre pensato che un giorno, neanche tanto
lontano, sarei "partita". A dire la verità ho fatto medicina proprio per questo. Sognavo
grandi viaggi, grandi avventure in terre lontane e di poter dare tanto, ma a un
"prossimo" generico che non riuscivo neanche a immaginare.
Per finire riassumo le mie "capacità: sono un medico (dovrei ricordare qualcosa di
medicina generale, a fare iniezioni sono bravisima), suono la chitarra, canto e faccio
cantare, un po' di animazione ai bambini dovrei ricordarmi come si fa se mi tocca farla,
uso abbastanza il computer, parla italiano, abbastanza inglese, un po' di spagnolo e il
irancese 10 imparerà.
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Il 5 maggio scopri il linfoma. Era il suo Getsemani. Non parte, ma decise di prendere il
crocifisso durante il mandato missionario in Basilica di Maria Ausiliatrice e cominciare
a vivere la sua esperienza missionaria tra le corsie dell'ospedale facendo la chemioterapia. Sempre disponibile, sorridente, piena di speranza. Il Signore non era stato
avare di doni con lei. Aveva una bella famiglia, un carattere solare, una intelligenza
vivacissima, la capacità di legare con tutti.
Aveva un segreto, custodito gelosamente come qualcosa di prezioso. Claudia si era
consacrata a Dio con la professione dei Consigli evangelici nell'Istituto secolare
salesiano delle Volontarie Don Bosco. A dicembre avrebbe fatto i voti perpetui. “Se sto
bene a dicembre si fa la festa a Valdocco sui luoghi delle Prime Sorel le VDB.
Preparà le le ture bibliche e i canti per la' 'a della sua definitiva consacrazione a Dio.
Furono quelle utilizate per il suo funerale.
Vorrei il mio funerale fosse una festa, un incontro tra amici. È l'ultimana volta che
posso essere presente fisicamente con la mia comunità, che tanto amore mi da , vorrei
che fosse una festa come quella della domenica di Pasqua. E cosi fu.
Réfléchissons avec le témoignage…

1. Que signifié pour Claudia être missionnaire?
2. A quoi t’invite à toi le témoignage de Claudia?
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III.

Ao amin’ny sekolin’i Don Bosco
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