Carissimi Chiara e Alessandro, grazie per aver scritto, grazie per la vostra vicinanza agli Sposi per il Servizio, grazie per il sostegno
che continuate a darci!
Vi chiedo scusa se solo ora, in risposta alla vostra mail, vi faccio avere la triste notizia che Véronique non ce l’ha fatta! La sera ,
mercoledì 30 agosto, prima della sua morte mi ha telefonato assieme a Joachim il suo sposo, per ringraziarmi di tutto quello che
abbiamo fatto per lei, per i figli per il marito. Aveva un filo di voce mi ha detto di soffrire molto ma che metteva tutto nelle mani di
Dio! Il giovedì mattina la notizia da parte di Joachim. Stavamo celebrando l’Assemblea regionale, in tanti hanno potuto partecipare ai
funerali il sabato 2 settembre. Sia Joachim che i figli hanno accettato la volontà di Dio con grande serenità e fiducia nella risurrezione.
Con Joachim ci siamo sentiti al telefono più volte, poi il venerdì 8 settembre ho incontrato Safidy il loro primogenito che mi ha molto
rasserenato, mi ha detto che sono tutti impegnati a sostenere il papà in questo momento che sentono particolarmente difficile per lui.
(Volevo informarvi che abbiamo cercato di fare il possibile per le cure, il Madagascar non è certo l’Italia, si è fatto tutto quello che ci
è consentito qui. Appena rientrato in Madagascar i primi di agosto ho dato loro 1.000.000 Ariary per pagare spese già fatte in
precedenza. Ho poi dato altri 1.000.000 di Ariary a metà agosto ed infine ho inviato 500.000 Ariary il 28 agosto, per delle cure che
erano previste nei giorni successivi, li hanno utilizzati per i funerali).
Volevo chiedervi di informare la Famiglia tutta ed in particolare gli sposi ringraziandovi ancora per il sostegno che ci avete dato.
Approfitto di questa mail per darvi anche un breve ragguaglio sulla situazione di Bernadette, la moglie di Justin. Ci siamo incontrati
ad Ambositra il 5 settembre scorso. Vi avevo già detto che assieme alla sua famiglia abbiamo cercato di organizzare un piccolo
negozio (vendita di merende per i numerosi studenti che frequentano le scuole vicino casa sua) e che buona parte del vostro sostegno
finanziario è stato utilizzato per acquistare e immagazzinare del riso che sarà in parte usato dalla famiglia ed in parte rivenduto.
Infine 1.000.000 Ariary è stato accantonato in banca per pagare le spese scolastiche di quest’anno 2017-2018. Proprio il 5 settembre
ho consegnato a Bernadette e alla secondogenita Maria 400.000 Ariary per pagare le varie spese e acquistare i materiali scolastici.
Bernadette fa fatica ad accettare i consigli sia da parte nostra che da parte della sua famiglia, stiamo cercando di sostenerla ma a volte
con un po’ di fatica. Si relaziona abbastanza bene con Bernadette, la Serva della Chiesa consacrata che è stata a Scandicci, cerchiamo
quindi di puntare su di lei per sostenerla.
Volevo anche incoraggiarvi ad andare avanti nella collaborazione con don Stefano, sono convinto che il suo progetto di “gruppi di
ricerca vocazionale attraverso il servizio” siano la risposta, il modo di continuare a vivere oggi la chiamata vocazionale della nostra
Famiglia: ”il padrone del servizio è il bisogno” “formazione attraverso il servizio”. Anche noi stiamo aspettando con impazienza la
visita di don Stefano, siamo certi che porterà una ventata di novità e di rinnovamento.
Salutatemi tutti! in particolare i vostri ragazzi!!!
Sempre con affetto e riconoscenza, un abbraccio, unione di preghiera e servizio, Luciano
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