MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS !
MATER MEA FIDUCIA MEA !
Kicukiro, 22 agosto 2022

Carissime sorelle,
desideriamo condividere con voi la gioia che abbiamo
vissuto il giorno 22 agosto di quest’anno in cui la nostra
Congregazione in Rwanda, si é allargata aprendo una
nuova casa nella parrocchia di Nkanga, centrale
NYIRAGISEKE.
Abbiamo assistito al rito di benedizione della casa nella
quale le consorelle hanno dato vita alla nuova comunità. Il
rito é stato presieduto dal nostro amato Arcivescovo e
Cardinale monsignor Antonio KAMBANDA.

E’ stata una grande cerimonia: i fedeli, piccoli e grandi e anche i non cattolici,
vicini alla centrale di Nyiragiseke, sono stati presenti con grande entusiasmo per
la presenza delle suore e anche dell’ arcivescovo nel loro territorio di campagna.

Nella sua omelia, il Cardinale si é prolungato sulla missione delle Discepole di
Gesù Eucaristico che hanno risposto all’appello di Papa Francesco di investire le
forze migliori nell’educazione, che fa crescere i giovani interiormente e
umanamente e che offre il valore alla persona, affinché i fanciulli crescano
gradualmente agli occhi di Dio e anche agli occhi degli uomini.
Poi il Cardinale ha raccomandato al parroco Don Didier Niwencuti che le suore
non manchino mai della celebrazione Eucaristica perché è là che le Discepole di
Gesù Eucaristico attingono la forza per compiere la missione che il Signore ha
affidato loro tramite l’alta intuizione che lo Spirito Santo ha affidato al loro amato
Fondatore, il Venerabile RAFFAELLO DELLE NOCCHE e che loro vivono
quotidianamente nella loro vita.

In poche parole, vi diciamo che abbiamo nel cuore una gioia inesprimibile nel
vedere noi stesse che si é impiantato un nuovo Tabernacolo e un nuovo Altare,
realizzando il costante desiderio dell’ amatissimo e Venerabile Fondatore.

GRAZIE DI CUORE ANCHE A TUTTE VOI, IN PARTICOLARE
ALLA NOSTRA CARA MADRE MARIA GIUSEPPINA LEO !
Le consorelle della comunità di Kicukiro

