
Nel 2016, la Famiglia Missio-
naria della Redenzione ha 
cominciato una nuova espe-
rienza portando la statua 
della Madonna, Madre di Mi-
sericordia, in pellegrinaggio 
nelle famiglie dei ragazzi che 
partecipano ai campi missio-
nari a Teolo (Padova), dove la 
famiglia ha una casa di spiri-
tualità.
In quell’Anno Straordinario 
della Misericordia la proposta 
è stata accolta molto bene an-
che da altre famiglie che non 
avevano i ragazzi dei campi 
ma che erano parenti e amici, 
vicini di casa. L’idea è comin-
ciata da un calendario che è 
stato occupato da alcune fa-
miglie delle varie parrocchie 
della nostra diocesi. Successi-
vamente anche altri che han-
no conosciuto l’esperienza, 
hanno poi completato tutto il 
programma, ricevendo la visi-
ta in occasione di anniversari 
o compleanni. In quell’anno 
la visita della Madonnina è 
stata continua da ottobre a 
maggio, prima di cominciare 
i campi missionari. 
All’inizio, la Famiglia Missio-
naria ha portato la statua 
nella prima famiglia iscritta, 
recitando insieme il rosario. 
La cosa che mi colpiva di 
più è che le famiglie invita-
vano vicini e parenti che ve-
nivano per pregare insieme, 
coinvolgendo anche i figli, 
piccoli e grandi. Ad ogni mi-
stero si affidava alla Madon-
na un’intenzione specifica 
per la famiglia, per la Chiesa 
e per il mondo intero. Dopo 
la preghiera ogni volta c’era 
un momento di fraternità, 
condividendo quello che la 
famiglia offriva, scambiando 
alcune parole,  creando così 
un clima sereno e aperto. 
Successivamente, dopo una 
settimana in cui la statua 
della Madonna rimaneva in 

quella casa per pregare ogni 
giorno, era la famiglia stessa 
che la portava poi  alla casa 
della famiglia successiva, per-
ché la preghiera continuasse, 
sempre con la presenza delle 
sorelle missionarie e di un sa-
cerdote della Famiglia.
Nel 2017, in occasione del 
centenario delle apparizioni 
ai pastorelli lusitani, è stata 
scelta la statua della Madon-
na di Fatima perché percor-
resse le strade del nostro 
polesine in un pellegrinaggio 
di preghiera nelle famiglie. 
Nel 2018 è stata la volta del-
la Madonna di Lourdes, che 
ancora sta passando di casa 
in casa, sempre con lo scopo 
di coinvolgerle per amare la 
preghiera e la fraternità. E’ 
ancora possibile iscriversi per 
ricevere la visita della Madon-
na e delle sorelle missionarie.

Le famiglie coinvolte sono di 
varie parrocchie: Pontecchio, 
Lendinara, Bosaro, Villadose, 
Canale, Fratta Polesine, Ca-
stelguglielmo, Borsea, Buso, 
Granzette, Sant’Apollinare, 
e le parrocchie della città di 
Rovigo. In alcuni incontri di 
preghiera è venuto anche il 
parroco per una benedizione 
finale. 
Concludo dicendo che sono 
molto contenta delle relazio-
ni intessute con le persone 
che incontro: essendo missio-
naria e venendo da lontano, 
dal Burundi, mi sono sentita 
accolta e questo mi incorag-
gia e mi dà la gioia per com-
piere la missione alla quale il 
Signore mi chiama. Sempre 
avanti, senza paura, come ha 
detto la nostra santa patrona 
Maria Chiara Nanetti.
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