Suore Serve di Maria Addolorata di Nocera
Comunità di Isernia
Vendita di beneficenza per i bambini ospiti delle nostre Comunità
Forse la data è stata una coincidenza, forse no, ma lo scorso 19 Marzo,
festa di San Giuseppe, di tutti i papà, del padre putativo di Gesù e protettore della
famiglia, la nostra Comunità di Isernia delle “Suore Serve di Maria Addolorata di
Nocera”, guidate da Suor Daniela Trotta, ha organizzato con alcuni volontari, una
vendita di beneficenza presso il locale mercato.
Dolci artigianali di tutti i tipi e manufatti in pizzo e ricamo sono stati
gentilmente realizzati da tante volontarie e dalla maestria delle Sorelle. Lo scopo di
questa vendita era quello di poter riuscire ad aiutare bambini poveri che vivono in
Indonesia, Messico e Argentina nelle Comunità gestite dalle nostre consorelle.
Loro, sull’esempio della loro Madre Fondatrice, la Venerabile Madre
M.Consiglia Addatis, si prendono cura di questi bambini, offrendole cibo, vestiti,
educazione, casa, ma soprattutto quella scintilla di affetto che, accesa nel cuore di
ogni persona trasforma anche la storia più difficile. Per questo motivo, qualunque
fosse stato il ricavato di questa vendita, averla organizzata è stato comunque un
successo. Nei giorni di preparazione abbiamo collaborato in molti per preparare
tutto al meglio, e questa unione e collaborazione ha creato un clima di pace e di
gioia che ha reso speciale quel giorno.
Un Sole provvidenziale ha incorniciato una giornata che si è rivelata
fantastica, infatti sono state molte le persone che si sono fermate incuriosite dallo
stand organizzato, rispondendo con una generosità superiore alle aspettative.
Sorprendente è stato il fatto che molte persone hanno continuato a fare
offerte anche nei giorni successivi.
Questa esperienza è stata la dimostrazione che con piccoli mezzi e poveri
strumenti si possono realizzare grandi cose. È la prova che se ognuno da un piccolo
contributo, non solo economico, ma anche e soprattutto morale, si possono
raggiungere grandi risultati.
Il miracolo della moltiplicazione dei pani si è riattualizzato e ha fatto
toccare con mano la bontà che c’è nel cuore dell’umanità che, unita, fa moltiplicare
il pane della gioia, della speranza, della compassione, della misericordia, della
tenerezza, della solidarietà.
Al termine della vendita anche se non sapevamo effettivamente quanto
fosse stato il ricavato, eravamo tutti felici di aver condiviso questa esperienza, di
aver messo insieme tante idee per fare del bene e regalare un sorriso a chi è meno
fortunato di noi. Questi bambini forse non lo sanno e non lo immaginano, ma son
loro ad aver donato qualcosa a noi.
Ne siamo usciti tutti più ricchi.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato ed
hanno reso possibile tutto questo.
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