
DAL CILE... 
 
 
Carissimi amici del Centro missionario di Padova. E' la prima volta che mi faccio presente con queste 
poche righe. 
Mi piacerebbe essere presente fra voi in occasione della festa della Missione, però una forza maggiore 
vuole mi vuole con la mia povera presenza in questa porzione di terra devastata dal disastroso 
terremoto del 27 febbraio. 
Ancora oggi dopo 3 mesi del grande sisma stiamo vivendo con i nostri assistiti indigeni che vivono 
nella cordigliera delle Ande (100 bambini e ragazzi e 40 persone anziane tutte disabili ) le conseguenze 
della catastrofe anche se le  nostre strutture non hanno subito grandi danni, però si che la distruzione 
personale del panico e' grande e si rinnova ogni volta che c'e' una replica perché ancora oggi ci 
sono scosse più o meno forti che si percepiscono bene.  
Vivere questa vita per Cristo significa impegnarla al servizio del prossimo: Questa è e deve essere la 
vita del missionario. Non ci è permesso sottrarre la vita che abbiamo ricevuto in regalo da Dio, 
all'appello di Cristo che ha il volto del fratello che soffre e che ci vive accanto o che viene da 
lontano.      
Se è vero che il missionario e' un pellegrino nella notte del mondo, non possiamo non ascoltare la 
inquietudine del cuore che ci chiama a essere testimoni della speranza della Resurrezione. Il mondo ne 
ha bisogno estremo di speranza e io personalmente chiedo al Buon Padre Dio che ci regali la capacità 
di essere portatori della speranza che nasce dalla Pasqua con la promessa dello Spirito Santo che 
abbiamo pregato e invocato la sua presenza in questi giorni.  
La nostra presenza da 18 anni in Cile  e' una vera  missione di Chiesa nella Diocesi di Santa Maria  Di 
Los Angeles che conta appena 50 anni di vita e che è nata proprio dalla Pasqua di Cristo e che la 
misericordia del Signore e' presente nella vita cristiana.  
Un grazie grandissimo per tutto quello che fatte per i missionari sparsi per il mondo e sopratutto del 
prezioso ricordo nella preghiera.    
Un saluto a tutti i missionari presenti alla festa e per tutti i presenti. Assicuro il mio ricordo e sarò 
presente spiritualmente tutto il giorno. BUONA FESTA.....      
 

     
    Suor Maria Tarcisia De Lissandri 

    Sorella della Misericordia di Verona 
    Cile 

 
 


