CRONACA DI UN GIORNO SPECIALE

RANCHI, 25 MAGGIO 2011
25 maggio 2011, la festa di Maria Aiuto dei Cristiani, ha segnato il 195° anniversario della
fondazione delle Figlie di Maria e anche un grande evento storico per la vita della missione delle
FMI in India: i primi voti di Reena Kerketta e Chameli Tiru nella congregazione delle Figlie di
Maria Immacolata. Entrambe avevano completato i quattro anni di preparazione a Ranchi: due
anni di pre-noviziato, seguito da altri due di noviziato. La felicità era visibile in tutti i presenti.
Membri delle rispettive famiglie e amici provenienti da vari villaggi attorniavano con gioia le
neo-professe. Le famiglie sembravano a loro agio in mezzo agli altri ospiti e si potevano udire
hindi, inglese, sadri e altri vari dialetti locali nella zona dove veniva servito il té ai primi arrivati.
Ma era ancora presto e c'era ancora molto da fare prima che la cerimonia avesse inizio.
La pulizia dell’atrio, le ultime decorazioni in cappella, i fiori, la preparazione del pranzo per le
150 persone che si stimava sarebbero state presenti, erano iniziate giá alle 3 del mattino. La
colazione fu leggera e veloce per tutti; SM e FMI erano molto occupati con gli ultimi dettagli:
canti, strumenti, lavarsi, cambiarsi, accogliere gli ospiti. Al Noviziato di Nirmal Deep il fermento
era grande.
Alle 7:30 del mattino, come previsto, inizió la celebrazione con la processione dalla statua di
Nostra Signora di Jharkhand fino alla cappella del Noviziato SM. Le nostre giovani hanno
danzato e cantato mentre i confratelli le sostenevano col suono dei mandar e altri strumenti
musicali. Reena e Chameli erano accompagnate da alcuni famigliari, dalle Suore, dai celebranti.
In cappella si respirava un vero clima di Famiglia Marianista.
Sr. Franca ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti e ringraziato per la loro presenza.
Padre Iggie Arulappen, maestro dei novizi ha presieduto l’Eucaristia insieme ad altri quattro
sacerdoti marianisti: Marianus Lugun, Rajesh Kandulna, Santosh Tudu, James Dungdung.
Nell’omelia ha toccato l'importanza storica della giornata non solo per le FMI, ma per tutta la
Famiglia di Maria in India, sottolineando come una famiglia è felice quando si sente al
completo. Ha anche reso omaggio alle quattro sorelle Marianiste che hanno gettato le basi per
questo giorno importante: Sr. Franca Zonta, Sr. Teresa Ferre, Sr. Juliana Hong e Sr. Colomba Yu,
pioniere dal 2006. Gli inizi sono sempre difficili – sottolineó - ma queste quattro sorelle hanno
affrontato e superato le tempeste derivate dal cominciare una nuova fondazione in una cultura
diversa dalla propria.
Subito dopo la professione dei voti e le felicitazioni da parte della comunitá lí riunita, la
celebrazione è continuata fino al ringraziamento finale fatto da parte di Sr. Chameli per
concludersi alle 9:30 circa. Auguri e foto intorno alle radiose neo-professe, insieme al refrigerio
di una fresca bevanda hanno coronato la prima parte della giornata, a cui ha fatto subito
seguito un famigliare “programma culturale”, senza il quale in India una giornata cosí non
potrebbe essere completa, con canti, scenette, messaggi augurali, consegna dei regali e il mitico
taglio della torta. I canti fatti dai famigliari hanno visibilmente commosso le due giovani sorelle.

Il pranzo è stato servito in due aree: nella sala da pranzo e nella adiacente piantagione di caffè
al riparo dal torrido sole estivo con in piú una piacevole brezza venuta ad allietare un giorno
tanto speciale. La tradizionale danza tribale non poteva mancare a coronamento di questa
storica giornata.
I nostri migliori auguri a Suor Reena, a Sr. Chameli e alle loro famiglie.
E un ringraziamento speciale ai nostri fratelli della comunità di Nirmal Deep per il loro
preziosissimo aiuto in questo importante e indimenticabile evento.
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Un momento del programma culturale: danza interpretata dalle Candidate e Postulanti.
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E per terminare la festa non puó mancare la… tribal dance!
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