Mandato Missionario Vides Lombardia, Varese 27 Maggio 2018
Mansa-Zambia: 29 Giungo - 1 Agosto
Zway-Etiopia: 26 Luglio - 23 Agosto
Due date da non dimenticare, da tenere nel cuore e nella preghiera.
Sono le date che indicano il tempo in cui, rispettivamente, Ilaria e Claudia vivranno l’esperienza di
volontariato internazionale con il Vides Lombardia.
Ilaria e Claudia, nella bellissima festa interassociativa del 27 Maggio che si è tenuta a Varese, hanno
ricevuto il mandato missionario. Il mandato è la tappa conclusiva del cammino formativo che le due giovani
hanno vissuto nei mesi precedenti con perseveranza e passione. Tale momento è sempre inserito
all’interno di una Celebrazione Eucaristica, presieduta domenica 27 da don Massimiliano Sabbadini, Vicedirettore della Caritas Ambrosiana e soprattutto amico delle nostre associazioni. Quest’anno il mandato è
stato anche arricchito dalla presenza di sr. Annecie Audate, nuovo direttore del Vides internazionale: sr
Annecie ha consegnato ad Ilaria e Claudia un piccolo crocifisso, come segno dell’essere inviate nel nome di
Gesù, nella Chiesa e dalla Chiesa, a portare il Vangelo a tutti.
La S. Messa, animata con cura nella parte musicale da due cori appartenenti al CGS, ha visto la presenza di
membri di tutte le associazioni del tempo libero, soprattutto dai bambini della PGS che nella mattinata
hanno vissuto un giro speciale fra i diversi continenti, presso il giardino degli Estensi della città di Varese.
La testimonianza di queste due ragazze, in partenza per un’esperienza missionaria in Africa, è occasione
preziosa per riconoscere con stupore che ancora oggi diversi giovani hanno il coraggio di fare scelte di dono
di sé con grande apertura di cuore al mondo intero.
Per Claudia e Ilaria innalziamo nuovamente le parole della liturgia del mandato:
“Guarda, Signore, con bontà queste giovani. Guida i loro passi con la tua destra, sostienili con la potenza
della tua Grazia. Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo. Abbiano il cuore pastorale di don Bosco e di
Madre Mazzarello, siano per i giovani presenza gioiosa di Gesù, che vuole per tutti vita abbondante.”

sr. Silvia

