
SUOR. CLEONICE SALVADEO ( a molti è nota
come Augusta)

sono nativa di Busto e ho abitato nella parrocchia di
S. Michele Arcangelo fino all’ età di  21 anni, quando
sono partita per far parte dell’Istituto delle
MISSIONARIE  COMBONIANE.
Sono stata destinata alle missioni del SUDAN, dove
ho trascorso  26 anni tra l’attività scolastica e
l’amministrazione finanziaria delle varie missioni
affidateci dalla Chiesa locale. Sono stati anni molto
belli e intensi, dove pur tra molte  difficoltà - una
guerriglia durata ben 12 anni, il crescente e continuo
estremismo  islamico -  ho potuto apprezzare e vedere
espandersi il “Regno di Dio” in molti cuori africani e
arabi. Ciò che io ho dato è molto inferiore a ciò che
ho ricevuto da questa  popolazione  ricca di umanità e
di “semi della presenza di Dio “. Dio ci precede
sempre, a noi solo il “rivelare” attraverso “i segni” la
Sua Presenza nei cuori delle persone. Perché Dio non
fa preferenza di razze e “ colori”.

Ora sono a  Juba  nel Sud Sudan









UN PERIODO A ROMA



Comboni Sisters
Convent Drive - Lavington P.O.Box 25736
006030 NAIROBI ( KENY A)

               “LA Parola si  è  fatta visibile ed abita in mezzo a  noi”
Carissimi amici,

saluti da Juba Sud-Sudan!
Siamo ormai nella stagione piu’ calda e qui a Juba Gesu’ Bambino nasce al caldo. Per chi come noi abituati ”al freddo e al gelo” il clima sudanese non aiuta molto a
predisporci all’atmosfera natalizia! Tuttavia il messaggio natalizio e’ valido sotto ogni cielo e in qualsiasi clima! Quello che piu’ ci coinvolge e’ la situazione generale
di un popolo che vuole costruire il proprio paese con basi solide di pace e di progresso serio.

La conferenza episcopale sudanese ha pubblicato alcuni giorni fa una lettera pastorale, nella quale richiama la classe dirigente al proprio dovere e alle proprie
responsabilita’. Invita a rivedere l’azione politica per riaffermare il processo di pace intrappreso e il referendum ormai alle porte che ci attende nel 2011.

Nella chiesa di Juba siamo impegnati nei vari settori pastorali per facilitare il processo di pace e riconciliazione. Per rinsaldare e favorire i valori umano-
cristiani che stanno alla base della convivenza sociale. Per rievangelizzare con una pastorale familiare i rifugiati tornati dai paesi limitrofi.

E’ una grande sfida, ma con l’aiuto del Buon Pastore Gesu’ venuto a radunare il gregge disperso, si cerca di dare il meglio, pianificando, lavorando, pregando
per e con la gente. Si notano gia’ i primi timidi segni frutti. Dico “timidi” perche’ usciamo da 25 anni di guerra .... !

Oltre al settore pastorale familiare mi occupo anche dei malati di HIV come orientatrice pastorale. Seguo diverse persone che visito ogni settimana. Hanno
bisogno di molto sostegno. Soprattutto le vedove con figli a carico in eta’ scolare. Ora che il governo distribuisce la terra, le aiuto a trovare un apprezzamento di terreno
e poi costruire una casetta recintata e poi avviare una attivita’ commerciale, che permetta loro di mantenere i propri figli vivendo una vita dignitosa.

Il costo di una casa equivale a Euro 600/ I lavori di costruzione vengono eseguiti offerti gratis dai gruppi giovanili della chiesa. La recinzione della
casa ha un costo di Euro 200/ . Quindi con un totale di Euro 800/ , un nucleo familiare si trova ad essere proprietario della propria abitazione. E vedeste la
gioia di questa gente quando vede realizzato il sogno di tutta una vita: avere una casa propria!

Avviare una piccola attivita’ commerciale; può essere una macchina da cucire = Euro 300/; allevamento di polli = Euro 350/; coltivazione di verdure
= Euro 800/ ; allevamento di capre = Euro 900/; avviare un negozio Euro 1000/; aprire una rivendita di pane = Euro 800/ ; e cosi via, molte volte sono loro
stessi ad indicare l’attivita’ piu’ consona e redditizia.

In questo modo si ridà la dignità di una vita degna di essere vissuta e la speranza di un futuro migliore partecipando allo sviluppo del proprio paese.  In
queste iniziative sono incluse anche le donne che escono dal carcere e che vogliono avviare una attività produttiva che le conduca a una vita migliore togliendole
da dipendenze criminali.

Sabato 22 Novembre con alcuni addetti alle ONG abbiamo organizzato una cena benefica. Con il ricavato festeggeremo il Natale nel carcere femminile. Sono
presenti 52 donne e 12 bambini. Sarà per loro meno triste il pensare che qualcuno si occupa di loro e che anche per loro c’e’ una possibilità diversa e migliore.
Ogni settimana visito il carcere femminile e da qualche settimana anche il cacere minorile maschile. Molti di loro sono nati e cresciuti durante la guerra, non hanno
famiglia e non conoscono altro che” l’arrangiarsi”.

Il Natale ricorda la venuta di Gesù, ci porta a riflettere sui veri valori che rendono la convivenza serena e pacifica. Ci ricorda anche la solidarieta’ con i popoli
meno fortunati di noi.

Nel porgervi gli auguri natalizi mi permetto di stendere la mano per questa gente reduce da un conflitto lungo e disumano e che malgrado tutto spera ancora in
un futuro migliore. Sono certa che il Signore Gesù che si è fatto uno di noi per amore vi ricompenserà per ogni atto di generosità.

Vi abbraccio e vi auguro ogni bene in Gesu’ fattosi Bambino ... aspetta solo che lo prendiamo in braccio !!!!!
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