
Per noi, della Famiglia Missionaria della 
Redenzione, è stato straordinario anche 
perché quattro sorelle hanno offerto la 
loro vita a Gesù con la consacrazione. È 
stato quindi un momento e un’occasio-
ne anche per noi per vivere questo Mese 
Missionario e per ricordarci che ogni 
giorno dobbiamo sentirci “INVIATI per-
ché BATTEZZATI”, come ci ricorda il no-
stro Santo Padre, Papa Francesco.
La Consacrazione delle sorelle, il 13 ot-
tobre 2019 è stato veramente un mo-
mento forte di animazione vocazionale 
per la partecipazione di tanta gente, 
specialmente per i giovani delle varie at-
tività pastorali che ci hanno aiutato nella 
preparazione e nello svolgimento della 
festa. E’ stato quindi un momento forte 
in questo mese straordinario.
Le quattro sorelle provengono da quat-
tro diocesi: Bujumbura, Gitega, Rutana, 
Muinga. Penso che anche questo mo-
mento sia stato un evento missionario 
per la nostra Famiglia che ci invita ad 
aprire  le porte per andare anche nelle 
altre diocesi e nel mondo… dove c’è bi-
sogno di portare il carisma della Famiglia 
Missionaria della Redenzione. 
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Consacrazione di Quattro sorelle missionarie…
ALINE, AGRIPINE, ALICE, STEPHANIE
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In questo mese ho vissuto quattro mo-
menti gratificanti di missione: il primo 
nella nostra Famiglia Missionaria della 
Redenzione in Burundi, che in que-
sto tempo ha accolto in comunità un 
ragazzo che comincia la camminata 
formativa nel ramo maschile con me. 
Oltre a lui ci sono altri che sono venuti 
per avvicinarsi come aspiranti. Abbia-
mo quindi due aspiranti e un novizio 
che comincia la formazione, il primo 

che sarà formato in Burundi. Un altro 
momento è stato la visita alle famiglie 
con persone anziane e ammalate. Vi-
sitandole ho pregato insieme a loro il 
rosario missionario. E’ stato toccante 
pregare con queste persone inferme a 
letto con le loro famiglie. Il terzo mo-
mento è l’esperienza del ramo delle 
“Famiglie per la Missione” che si sono 
riorganizzate per andare nelle famiglie 
a pregare. Anch’io ho vissuto questo 
momento. Infine, nel Centro Giovani-
le della parrocchia di Yoba, ho aiutato 
nell’organizzazione di una coordinazio-
ne. Un tempo non c’era. Ogni gruppo 
faceva da sé. Ma ho tentato di riunirli 
per aiutarli a lavorare insieme. Questa 
è stata la mia esperienza missionaria. 
Grazie. Dio benedica ognuno di voi e la 
sua missione. 

Mariuce, missionario della Redenzione 
in Burundi

La mia esperienza nel mese di ottobre straordinario missionario


