
SUOR ORNELLA TORNA IN MISSIONE IN GUINEA BISSAU 
 

 

Ecco l’augurio di Suo Ornella ... di qualche anno fa
Vorrei raggiungervi tutti per farvi tanti auguri, che l'anno nuovo sia un 
anno di pace e dialogo, a partire da dentro di noi, nelle nostre famiglie
nelle relazioni con tutti, senza esclusione. 

Quest'anno é stato molto impegnativo per 
noi, quando il popolo soffre ingiustizia e 
pressione, anche noi soffriamo con lui. 
Siamo vicini alla gente, specialmente i piú 
poveri e abbandonati: le vedove, gli or
le donne,, i giovani... 

... Il cammino é ancora lungo ... ma sono 
certa che il Signore accompagna la storia e 
non ci abbandonerà.  

Dopo il primo anno in Bissau adesso sono a 
Bissorã la mia antica missione 

... Le attività sono sempre le stesse, Le 
scuole, il sostegno ai bambini gemelli, agli 
epilettici, la vigilanza nutrizionale nei villaggi, 
l'accompagnamento dei giovani e 
adolescenti, l'aiuto agli ammalati, agi 
studenti che non hanno condizioni per 
studiare, le attività pastorali, specialmente la 
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formazione dei catechisti e 
l'accompagnamento dei 
catecumeni in preparazione al 
battesimo e ai sacramenti 
dell'iniziazione cristiana.... la 
visita alle famiglie, il primo 
annuncio del Vangelo nei 
villaggi e l'accompagnamento 
delle giovani comunità cristiani 
rurali. tutte attività che qui in 

Bissorã portiamo avanti insieme 

... Sento che abbiamo bisogno di tanta perseveranza e costanza 
nell'annuncio del Vangelo, che é la Parola che si é fatta carne ed é venuta 
ad abitare in mezzo a noi. il Vangelo passa 
attraverso la vita, le piccole e quotidiane 
azioni essenziali, Amare Dio sopra tutte le 
cose e amare il prossimo come noi stessi. 

Dico costanza perché, la conversione e la 
trasformazione della mentalità delle persone 
passa per percorsi lunghi ... nel cercare di 
costruire relazioni di fiducia, di costruire 
ponti di dialogo e ascolto con tutti, di 
collaborare con le forze positive.   

Con affetto, vostra sr. Ornella Garzetti 

Missionaria dell'Immacolata – PIME 

“... e adesso finalmente torno là!” 
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