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O Frutto Benedetto del seno di Maria!... Come aspettasti l’ora bramata della tua
incarnazione con amore infinito, per unirti alla mia carne nel seno di Maria, così io bramo
l’ora di unirmi e trasformarmi in te, vera vita del mio cuore.
Beata Maria Celeste Crostarosa – Meditazioni per l’Avvento, 3

Carissimi, Sorelle e Padri,
Carissimi nostri parenti e amici,
in questo periodo di preparazione per la celebrazione dell'incarnazione di Gesù ci uniamo a voi e vi
inviamo le notizie su come Dio ci ha guidato quest'anno.
Abbiamo tanto da ringraziare Dio, che ci ha mostrato la sua bontà paterna, e abbiamo tanto da ringraziare
la Chiesa, che si è rivelata come la Madre premurosa verso di noi. Costantemente vediamo il senso e il valore
della nostra missione contemplativa in Kazakistan, già 18 anni, dove i cattolici sono in minoranza. Perciò, dopo
l'emissione del documento “Cor Orans”, siamo state preoccupate del pericolo di chiuderla come troppo piccola
e ancora non eretta. Il vescovo della nostra arcidiocesi di missione, l'arcivescovo Tomasz Peta ha scritto una
lettera alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e già all'inizio di
febbraio ha ricevuto una risposta positiva. La Congregazione ci ha permesso di continuare questa missione,
certamente in stretta unione con la comunità che ci ha fondato di Bielsko-Biała.
La seconda ragione di gratitudine a Dio è stata la visita di suor Urszula Nowińska, superiora di Bielsko, a
metà maggio di quest'anno, che è venuta insieme al pellegrinaggio in Kazakistan come luogo di deportazione
stalinista dei Polacchi, organizzato dal padre redentorista Mirosław Grakowicz. Sr Urszula ha trascorso quasi
una settimana da noi. Ha pregato con noi nel nostro Cenacolo e ha visto come serviamo qui. Lei ha condiviso
con noi il lavoro fatto per creare la federazione slava e ha raccontato dell’incontro fraterno con le superiori delle
comunità italiane e slovacche nel monastero di Bielsko. Noi anche abbiamo avuto la gioia di incontrarle su
skype e parlare un po’ con ognuna.

I momenti di incertezza sull'esistenza della nostra missione abbiamo visuto come un invito a ringraziare
ogni giorno Dio per l'adorazione quotidiana del Santissimo Sacramento nel centro di questa città musulmana,
per le persone che pregano con noi ogni giorno, per i padri che vengono a celebrare l'Eucaristia, anche per tutte
le difficoltà e i problemi che abbiamo potuto offrire a Dio per questa Chiesa missionaria, per coloro che ancora
non credono in Dio. Continuiamo la preghiera quotidiana dell'intercessione di Beata Maria Celeste per
moltissime persone che ci chiedono la preghiera per loro stesse e per i loro cari.

Come negli anni precedenti, nella nostra chiesa hanno avuto luogo alcune belle celebrazioni con la
partecipazione dell’Arcivescovo Tomasz Peta, del clero locale e dei nostri parrocchiani: il 2 febbraio nella festa
dei consacrati, alla vigilia di Pentecoste, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. In estate ci hanno visitato vari
pellegrini del Kazakistan e della Polonia, che andavono al santuario mariano della Regina di Pace a Oziornoje.
In occasione delle feste natalizie o della Pasqua, i parrocchiani e gli amici venivano nel nostro parlatorio, anche
ci ha visitato il vescovo ortodosso Vladimir, e naturalmente nostri padri redentoristi. Quest'anno, in occasione
della visitazione della comunità dei padri, ci ha visitato il padre Provinciale Janusz Sok. Diciamo grazie al
padre Tomasz Jakubczak, che ha servito con entusiasmo qui come parroco per diversi anni e ci ha mostrato
molto aiuto insieme al padre Antoni Popek. Ringraziamo il padre Piotr Lacheta che quest'anno ha accettato di
servire qui come il nuovo parrocco. Padre Paweł Jurkowski di Kamerowo in Avvento ha quidato un ritiro
parrocchiale nella nostra chiesa, invece padre Waldemar Warzyński di Orsk in Quaresima. Anche noi abbiamo
potuto partecipare a questi ritiri.

Anche la nostra comunità ha vissuto alcuni cambiamenti. A maggio suor Irina Katkova è andata da madre
malata a Orenburg in Russia. Ad agosto le sorelle di Bielsko hanno nominato suor Grażyna Mędrala per la
carica della nuova superiora. Suor Maria Gajdosikova, di origine slovacca, è venuta da noi da Bielsko per un
anno. A novembre suor Irina è tornata dalla Russia da sua madre, ed adesso siamo comunità di quattro persone.
Ringraziamo il Padre Generale M. Brehl per il suo impegno generoso per il nostro Ordine. Assicuriamo a
Lui la preghiera per il servizio missionario dei padri redentoristi in tutto il mondo. Grazie a Voi, care consorelle
redentoriste, per le vostre lettere e informazioni. Ringraziamo le suore della Commissione di Servizio. Vi
accompagniamo in preghiera, abbiamo celebrato l'Eucaristia per le sorelle defunte, ringraziamo Dio per le
nuove professe, candidate, per la fedeltà delle giubilate di quest'anno e di ciascuna di Voi.

Carissimi, Vi mandiamo tanti auguri per il Santo Natale. Ci uniamo a Voi nella contemplazione di
Gesù, il Principe della pace, che ha voluto nascere sulla terra per salvarci e aprirci le porte del Cielo. Ci
auguriamo di vivere questa Buona Novella nella nostra vita quotidiana, di condividerla con gli altri, di
sperimentare la gioia che Gesù è il nostro unico Signore, Dio e Fratello allo stesso tempo!
Auguriamo a Voi, Carissimi, la divina benedizione per tutto l’Anno Nuovo 2020 e Vi ringraziamo per
l'aiuto spirituale e materiale alla nostra missione. Con preghiera e gratitudine,
redentoriste da Kazakistan
Pietropawlowsk, Avvento 2019

