
Il mio primo Natale a Bonoua 

 

Rossella, che ogni anno si reca in Costa D’Avorio in una realtà missionaria, parte per il suo ennesimo viaggio 

in quel lontano Paese nello scorso mese di dicembre. Anche questa volta, insieme ai tanti momenti forti di 

servizio e di preghiera, si ritrova a intonare le note dei canti del Rinnovamento in comunione con quei 

fratelli così lontani, ma vicini e uniti in comunione nella lode al Signore, che non conosce confini né 

geografici né di lingua. 

 
Faccio parte del Rinnovamento dal novembre 2000 e 

del gruppo Ruah di Roma, dal marzo 2012. 

Dal 2005 mi reco regolarmente a Bonoua, città a circa 

50 km da Abidjan, in Costa d’Avorio in una  missione 

dei “Figli della Divina Provvidenza”, congregazione 

fondata da S. Luigi Orione. 

Sono biologa ricercatrice all’Università “Tor Vergata” e 

dal primo momento i missionari orionini mi hanno 

affidato la formazione dei tecnici del laboratorio di 

analisi del Centre Don Orione pour Handicappés Physiques e da qualche anno porto avanti una ricerca su 

alcune  parassitosi intestinali. 

Sono arrivata il 30 novembre e rientrerò a Roma dopo Natale, 

terzo viaggio nel 2014 nonostante l’epidemia di Ebola nei paesi 

limitrofi. 

Il primo Natale in Costa d’Avorio dopo tanti anni e il mio primo 

soggiorno, sebbene di appena 48 ora, dalle suore, anche esse 

orionine, che vivono ad Anyama un’altra città a circa due ore e 

mezza di viaggio da Bonoua. Qui le “Piccole Suore Missionarie 

della Carità” gestiscono un ospedale di maternità e una scuola di 

cucito accanto alla parrocchia, anch’essa affidata ai padri orionini. 

Due giorni in una realtà totalmente femminile, intensi e ricchi di 

gioia vitale, dopo tanti anni nella missione di Bonoua gestita dal 

ramo maschile della congregazione. 

Come concordato con suor Silvina, argentina, ho dedicato venerdì 

pomeriggio e sabato mattina al progetto di potenziare le attività del laboratorio, abbiamo  posto le basi per 

un programma di formazione per i due tecnici Antoine e Juliette oltre a lasciare loro tutto il materiale che 

negli anni è stato oggetto di formazione a Bonoua. L’entusiasmo dimostratomi da Antoine e Juliette mi ha 



rinfrancato perché, nell’esperienza che si vive come formatore in questi paesi, si attraversano anche difficili 

momenti di sconforto e di delusione, ma il Signore  non manca mai di intervenire donando  energie nuove.  

Il resto del tempo è stato denso di stupore.  

Con suor Silvina l’immediatezza nella comunicazione ha permesso una  condivisione semplice e autentica 

sui suoi progetti per il laboratorio e per l’ospedale. Osservare il suo modo di agire fermo e al tempo stesso 

dolce, come una mamma saggia, è stato per me molto edificante. Stanca e con tante preoccupazioni ma 

sempre armata di un sorriso accogliente. 

E poi il tempo con suor Ilda, del Madagascar, accanto a quattro prematuri, due coppie di gemelli (la malaria 

causa frequenti parti pre-termine), che la Provvidenza ha fatto nascere la notte del suo rientro in comunità 

dopo una settimana di ritiro e non prima. Suor Ilda, medico, non risparmia sonno ed energie per seguire i 

neonati e la sua assenza preoccupa sempre le sue consorelle… ma i piccoli l’hanno aspettata! Come non 

stupirsi di tanta maternità di Dio che protegge i suoi 

figli? 

E poi suor Jaqueline, del Burkina Faso, che io definisco 

“amica mia”  perché la conosco da anni e con lei è 

nata subito una grande simpatia… forse a causa di una 

esperienza carismatica che ci accomuna? Chissà!  

Sabato, mentre riempivamo le bottiglie di acqua, 

condividevamo alcuni aspetti della preghiera 

carismatica in Italia e in Costa d’Avorio e, ti tanto in 

tanto, mi chiedeva di cantare alcuni canti di adorazione. Sentendomi cantare si sono uniti a noi anche 

alcuni seminaristi che ci avevano invitato per il pranzo e tra gli altri ho cantato “Rendete grazie”. Caricate le 

bottiglie in auto, con la gioia dei canti nel cuore, siamo ripartite per la casa delle suore. 

Questo scambio di emozioni suscitate dai canti è bellissimo!  

La sera stessa  alla fine della cena una novizia ha intonato la versione francese di “Rendete grazie” ma con 

molta incertezza, non sembrava conoscerlo bene. Le altre consorelle sono rimaste perplesse e non erano 

molto soddisfatte del canto, ma prima che si allontanassero tutte dalla tavola suor Jaqueline, responsabile 

della comunità, le ha invitate ad ascoltare la mia versione  in italiano. Dopo un breve silenzio una suora ha 

esclamato: «Ora abbiamo ringraziato il Signore»... fragorose risate, come è facile immaginare. 

E poi la condivisione dell’azione della Provvidenza nella nostra vita, il Rosario recitato camminando per i 

corridoi dell’ospedale e il canto e la danza dopo il pranzo per salutarmi e tanti altri piccoli dettagli avrei da 

raccontare, ma mi fermo qui per augurare a tutti un Santo Natale nella gioia e nello stupore per la vita che 

nasce e rendere grazie a Dio per la docilità di queste suore all’azione dello Spirito Santo che le rende umili e 

forti, dolci e coraggiose. 

Signore Gesù, tu che sei il loro sostegno concedi loro grazie e benedizioni. Amen  

Rossella 


