Ecco quello, di cui
avremmo bisogno…

Congregazione
Figlie della Madonna del
Divino Amore

Carissimi amici,

Ciò di cui avremo bisogno, attualmente, per svolgere la nostra opera missionaria sarebbe un
mezzo di trasporto simile a quello di cui vi unisco la foto che appartiene alla comunità di Iquira. Ci rivolgiamo alla vostra generosità e alla vostra sensibilità affinché questo sogno possa diventare realtà. Già dal febbraio 2006, anno in
cui abbiamo aperto questa nuova missione, giriamo a piedi tra “las calles “de las “veredas” con
tanto disagio dovuto alle distanze e anche al
clima. Speriamo che questo sogno si possa realizzare e noi possiamo arrivare in tanti luoghi
dove la gente ha bisogno di tutto, della Parola di
Dio di parole di speranza e dei primi generi di
necessità. La richiesta di questo opuscolo è proprio improntata alla raccolta di fondi per
l’acquisto di una Jeep 4x4. Confidiamo nella Madre di Dio che saprà suscitare anime generose e
non fa mai mancare il necessario a chi confida in
Lei. A voi tutti carissimi amici il nostro augurio di
ogni bene e la nostra preghiera.
Ave Maria1 Sr Leila Rosa Arias
Campoalegre– Huila
COLOMBIA
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“Andate in tutto il mondo non abbiate altro confine che Dio
nell’orizzonte sconfinato del mondo. In tutte le parti del mondo dove
troverete delle anime portate
l’amore di Dio”
( Il Servo di Dio D. U.Terenzi)

Perché un mezzo di trasporto?
Le suore offrono la loro attività di apostolato girando tra le
famiglie, incontrando le persone e, condividendo le loro
pene, offrono quello che hanno e portano Gesù e Maria.
Nel loro andare visitano gli
infermi e i malati, portano
loro
il
conforto
dell’Eucaristia, invitano agli
incontri parrocchiali di catechesi e di alfabetizzazione, di
liturgia, di preghiera e vocazionali.
I luoghi da loro visitati sono
soprattutto le ”veredas,”
Sr M. Trinidad in visita alla
Missione cammina tra le stra- molto lontane dalla parrocde sterrate
chia e dalla loro abitazione;
per poterle raggiungere, le
suore necessitano di un mezzo di trasporto. Dal 2006, anno
in cui è iniziata questa opera missionaria per affiancare i
nostri confratelli Oblati del Divino Amore, le suore raggiungono le famiglie o con il mezzo di trasporto del parroco,
quando è possibile, o a piedi. Ciò limita molto il loro apostolato, oltre a renderlo faticoso, date le alte temperature e
le abbondanti piogge e le strade sterrate. Per questo ci
chiedono di aiutarle ad acquistare un mezzo di trasporto

La Chiesa della Parrocchia dedicata alla Madonna del Divino Amore

Le Figlie della Madonna del Divino Amore,
nel febbraio 1971 sono arrivate in Colombia con la nave
Donizzetti, salpata da Napoli il 18 dicembre 1970, accompagnate dal loro Fondatore, il Servo di Dio Don Umberto
Terenzi.
In breve tempo le prime sei religiose aprirono case a Bucaramanga, Rio de Oro e
successivamente a San
Luis, Aipe, Manisales,
Iquira,
Aguachica,
Campoalegre, Bogotà.
Girando di casa in casa portano luce, gioia, speranza e aiuti
di ogni genere.
La loro donazione è totale
e, instancabile la loro opera, perché frutto del loro
peculiare carisma che consiste nel “conoscere e far
conoscere, amare e far
amare la Santa Madre di
Dio,” e, attraverso questo
amore “ portare Dio nelle anime, fino agli estremi confini della terra”.
La loro testimonianza ha infiammato anche tante giovani
Colombiane che hanno detto il loro sì a Dio donando la
loro vita a servizio della Chiesa, nella Congregazione delle
Figlie della Madonna del Divino Amore.

Preparativi per la celebrazione
Campoalegre è un paesino
collocato ai piedi delle
“Ande” in Colombia, nello
stato dell’Huila tra due
grandi fiumi, il Rio Grande
de la Magdalena e Rìo Yaguarà. All’inizio della confluenza
di questi due corsi d’acqua, è
stato realizzato un invaso
denominato “Represa de Betania”, finanziata peraltro
anche dall’ Italia, per sfruttare la grande portata d’ acqua, sia a favore dell’agricoltura, che per la produzione
di energia elettrica . Nell’interno dell’invaso e stato realizzato anche un fiorente allevamento di pesci. Campoalegre è anche conosciuto come “Capital arrocera del
Huila,” (capitale del riso) per le sue immense distese di
risaie. Il paese conta circa 32.186 abitanti, si basa prevalentemente sull’allevamento dei bovini e dei pesci e
sull’agricoltura, con la coltivazione del riso, del tabacco,
del caffè, delle banane, del cotone e del cacao, sfruttando come detto le acque provenienti dall’invaso “Represa
de Betania”.
“Il Divino Amore porterà nel mondo il
trionfo dell’Amore di Dio”
(Il servo di Dio D. U. Terenzi)

