
Carissimi Amici, 

Buona festa di Pentecoste a tutti! 

Abbiamo bisogno dello Spirito Santo nella nostra vita, e’ l'anima della nostra vita cristiana. Questa 

mattina, leggendo la definizione di Papa Francesco del dono della Fortezza, il mio cuore ha 

raggiunto il popolo del Myanmar, in particolare le sorelle e bambine delle nostre due comunita’ 

Ancelle Missionarie del Santissimo Sacramento in Loikaw, le loro famiglie, le nostre sorelle e 

formande che si trovano lontane dal loro paese. In questi giorni sono testimoni della terribile 

violenza dei soldati che attaccano senza pieta’ i loro villaggi costringendo le famiglie a scappare, 

a trovare rifugio nelle aree di foresta e nei monti, lasciando dietro di se’ le loro case, tutte le loro 

proprieta’, la sicurezza... Abbiamo ricevuto notizia che quasi tutti i villaggi di Loikaw ora sono in 

guerra, i combattimenti sono ovunque, e’ pericoloso uscire di casa. Mercati e negozi sono chiusi. 

In alcuni villaggi vicino a Demoso i militari hanno tagliato non solo Internet ma anche l'elettricita’. 

Sr. Pansy, la superiora della nostra comunita’ in Loikaw ha detto: "Non sappiamo fino a quando 

potremo avere wifi ed elettricita’... stanno arrivando sempre piu’ vicino al centro di Loikaw, e 

anche per noi puo’ accadere il peggio". 

I villaggi sono quasi deserti, tutti quelli che potevano scappare se ne sono andati, anziani, malati e 

bambini hanno trovato rifugio all'interno delle Chiese, mentre gli uomini che possono combattere 

restano a proteggere le loro case. Anche nel nostro Orfanatrofio e Scuola  le suore hanno preparato 

dei posti per chi ha bisogno di un riparo. La scorsa notte nel suo ultimo messaggio suor Pansy ha 

detto che le suore hanno messo delle bandiere bianche sulle finestre della nostra casa come segno 

per l'esercito etnico di non sparare o lanciare bombe.  

Abbiamo bisogno della preghiera di tutti, dobbiamo bombardare il cielo con le nostre preghiere, 

implorare il Signore di donare protezione, sicurezza, forza e pace. So che tutti stiamo pregando 

per questa intenzione, ma vi chiedo di chiedere ad altre persone di unirsi a noi nella preghiera, per 

favore condividete questa richiesta ai vostri amici, famiglie a quanti possono offrire una preghiera 

per la pace in Myanmar e per la protezione delle nostre sorelle, bambini e famiglie… Se possibile, 

chiedete ai sacerdoti di offrire una Santa Messa per questa intenzione. La preghiera e’ l'unica arma 

che abbiamo per fermare questo tremendo male che sta causando morte e sofferenza in Myanmar 

ed in tanti altri luoghi del mondo.  

Proprio ora abbiamo ricevuto la notizia che hanno iniziato a bombardare in Nanatthaw, il villaggio 

vicino al nostro. La gente e’ accorsa nella nostra Casa e Scuola, dove fin da stamattina in tanti 

hanno iniziato a portato verdura e altro cibo da conservare per avere scorte sufficienti per i prossimi 

giorni... 

“Ci sono anche momenti difficili e situazioni estreme in cui il dono della fortezza si manifesta in 

modo straordinario, esemplare. E’ il caso di coloro che si trovano ad affrontare situazioni 

particolarmente dure e dolorose che sconvolgono la loro vita e quella dei loro cari. Quando 

affrontiamo la vita quotidiana, quando sorgono difficolta’, ricordiamolo: “Tutto posso in Colui 

che mi rafforza”. Il Signore ci rafforza sempre, non lascia mai mancare la forza. Il Signore non 

ci mette alla prova oltre le nostre possibilita’. Lui e’ sempre con noi”. (Papa Francesco) 

Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra! 

 

Sr. Rosanna Favero, amss 

May 23, 2021 

  


