Salesiane: Verso il 25° in Cambogia
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VITA CONSACRATA - Le suore salesiane hanno dato inizio all’anno di preparazione e
celebrazione del 25° anniversario della presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Cambogia.
L’8 dicembre 2016 le FMA, le insegnanti e il personale ausiliare, una rappresentanza di allieve
e di ex allievi, volontari, e altri collaboratori hanno partecipato alla celebrazione eucaristica
presieduta da P. Roel Soto, SDB presso la comunità Maria Ausiliatrice in Tuol Kork (Phnom
Penh), che è stata la prima casa aperta nel 1992.

“Venti cinque anni fa, questo pezzo di terreno, dove siamo adesso era solo un campo
abbandonato dove i venditori e la gente che frequentavano il Mercato Moan Ang, gettavano i
rifiuti. Ma Dio aveva altri piani per questo posto. Ha permesso che quattro suore salesiane
coraggiose giungessero da quattro Paesi per incominciare una bella missione qui. Sono state
educatrici, madri e sorelle delle ragazze povere e delle giovani che, a causa della guerra, non
hanno ricevuto un’educazione e un’istruzione, competenze professionali e una formazione
morale”.
Nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, P. Roel ha messo in evidenza la virtù
della purezza e l’ha paragonata al cristallo che dev’essere trattato con tanta cura. Al termine
della Messa, un gruppo di ragazze vestite da angeli, ha danzato sulle note dell’Ave Maria
dinanzi all’altare della Madonna per onorarla.

Le quattro suore inviate in Cambodia nel 1992 sono: Suor Mary Aayila dall’India, Suor Maria
Elena Estacio dalle Filippine, Suor Teresita Garcia dalla Colombia e Suor Maria Lakana
Yawasang dalla Thailandia. Hanno incominciato con un oratorio festivo, poi hanno avviato
l’attività di cucito e dattilografia, un asilo, e un centro di formazione professionale per segretarie
e impiegate di ufficio.
Con il passare degli anni, centri di formazione di cucito industriale, sartoria, una scuola per
Servizi Alberghieri e di ristorazione, sono stati aperti a Teuk Thla, in un villaggio di periferia e
nella provincia di Battambang ai confini con la Thailandia. Inoltre si è dato vitto e alloggio alle
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ragazze povere proveniente dai villaggi e dalle città lontane, sono stati costruiti quattro asili, due
scuole elementari e una scuola media superiore per ragazze e ragazzi.

In serata è stato presentato, come segno di gratitudine alle suore, uno spettacolo preparato
dagli ex allievi di Tuol Kork, Teuk Thla, Battambang e Phum Chreh. Gli ex allievi hanno anche
preparato una cena semplice per tutti. In questa occasione sono stati raccolti fondi per
realizzare l’evento ufficiale del 25° di presenza in Cambogia previsto per il 2017.

Fonte: cgfmanet.org
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