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Il 25 luglio 2021 in Burundi, a Gitega, c’è 
stata una grande e gioiosa festa per il 
Giubileo della nostra FMdR e la consacra-
zione temporanea e perpetua di 7 sorelle 
Missionarie della Redenzione. 
Riportiamo il saluto iniziale di Don Deo-
gratias, nostro Missionario della Reden-
zione. 

È giusto lodare il Signore, danzare e gioire 
in questo giorno meraviglioso. Lo stiamo 
ringraziando per i 75 anni della Famiglia 
Missionaria della Redenzione. Siamo lieti 
delle grazie ricevute, insieme a voi cristia-
ni di questo dono che lo Spirito Santo ha 
fatto nella Chiesa passando per P. Achille 
Corsato che ha obbedito all’ispirazione di 
Dio di fondare la FMdR. Sia lodato e rin-
graziato il Signore.
Era l’anno 1946 quando P. Achille ha chie-
sto ad una giovane, Teresa Rizzo, di aiu-
tarlo nell’Animazione Missionaria. Dopo 
sono arrivate altre giovani: Maria France-
sca, Luisa .. ed è così cominciata la prima 

cellula che diventerà poi la Famiglia Mis-
sionaria della Redenzione. Nello stesso 
anno, il 24 novembre 1946, c’è stata la 
Beatificazione di Santa Maria Chiara Na-
netti, nata nella Diocesi di Adria Rovigo e 
martirizzata in Cina nel 1900. 
P. Achille ha amato tanto questa Santa, l’ha 
presa come esempio di vita e il suo mot-
to: “Sempre avanti” l’ha fatto come mezzo 
educativo di queste giovani e ha dato loro 
Santa Maria Chiara Nanetti come speciale 
Patrona dell’opera che aveva iniziato.
Questo andare “sempre avanti” è andato 
avanti davvero; questo Fiore del Polesine 
ha dato semi e poi frutti che oggi noi stia-
mo raccogliendo.
Ringraziamo i vari Vescovi soprattutto di 
Adria Rovigo che hanno sostenuto e ac-
compagnato quest’opera, dal Vescovo 
Guido Maria Mazzocco, al Vescovo attuale 
Pierantonio Pavanello. 
Ringraziamo l’Arcivescovo di Gitega 
Mons. Simon Ntaumana che ha accolto 
la Famiglia Missionaria qui in Burundi a 
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Gitega e sono già trascor-
si 19 anni. Ringraziamo il 
Vescovo di Rutana Mons. 
Bonaventura Nahimana 
che appartiene alla nostra 
Famiglia Missionaria per 
tutto quello che ha fatto 
e continua a fare perché la 
Famiglia dia buona testi-
monianza nella spiritualità 
e nel carisma.
Ringraziamo tutti voi, 
membri della Famiglia 
Missionaria della Reden-
zione: Sacerdoti, Fratelli, 
Sorelle, Famiglie e giova-
ni perché siamo arrivati a 
questo momento grazie ai 
vari contributi che ognuno 
di voi ha dato.
Padre Achille aveva com-
preso che la missione non 
è solo aiutare le missioni e 
andare lontano dal proprio 
Paese, anche se ne aveva il 
desiderio e a causa della 
salute non è stato possibi-
le, P. Giuseppe Buono l’ha 
chiamato “il missionario 
che non partì mai”. Inoltre 
diceva che oltre l’offerta 
c’è la preghiera che irriga 
la missione. Le anime, in-
fatti, sono salvate grazie 
all’amore di Gesù Cristo 
che è stato Crocifisso ed è 

Risorto.
Il nostro carisma ci invita 
ad avere la fede che tutti 
siamo salvati e formiamo 
una sola famiglia; come 
salvati dobbiamo avere un 
solo cuore che si dona e 
ama la Chiesa missionaria 
ad imitazione della Beata 
Vergine Maria che ha par-
tecipato all’opera della Re-
denzione.
Qual è l’eredità che P. Achil-
le ci ha lasciato?
Ci ha mostrato che Dio è 
amore ci ha amati fino a 
donarci suo Figlio per la 
nostra salvezza, è questo 
amore che ci fa missionari.
Contempliamo Cristo Re-

dentore  che ci ha salvati 
e testimoniamo  con la no-
stra vita quello che siamo 
rendendoci disponibili alla 
missione di annunciare il 
grande mistero della Re-
denzione dell’uomo.
La nostra gioia del 75mo 
della FMdR coincide anche 
con i 75 anni di vita del no-
stro Arcivescovo Simon. Il 
Signore gli doni la salute 
fisica e spirituale per conti-
nuare ad essere in mezzo a 
noi come pastore e guida.
Un saluto e un augurio 
particolare Don Deogra-
tias ha poi rivolto alle so-
relle che hanno fatto la 
Consacrazione tempora-
nea: Crescence Ndayishi-
miye, Jeanette Nsavyima-
na, Hycinhe Kwizera. 
E la Consacrazione Per-
petua: Maria Claudine 
Ndayizigiye, Josephina 
Harerimana, Speciose Ini-
nahazwe, Claverine Odet-
ta Niyonsaba. 

Come ha detto Don De-
ograzias all’inizio del suo 
saluto: “ E’ giusto lodare il 
Signore, danzare e gioire 
in questo giorno meravi-
glioso”. 

Famiglia Missionaria della 
Redenzione in Burundi


