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 Carissime Madri e Sorelle, 

sono trascorsi alcuni giorni dagli eventi drammatici che hanno colpito lo Stato del Kerala, in India.  

Le forti e continue piogge, hanno causato 370 morti e quasi 725mila sfollati. Oggi la situazione si 

rivela ancora in tutta la sua drammaticità, anche se i mezzi della comunicazione non danno più 

notizie. Il grave disagio di molte famiglie, rimaste senza casa e con un futuro molto incerto, il 

rischio di malattie e lo sciacallaggio di coloro che sfruttano tali situazioni per il proprio tornaconto 

personale, rendono la ripresa difficoltosa. 

 In questo frangente, le nostre comunità non hanno avuto danni diretti. Le case di Cochin, 

Sampaloor e Edavanakad, che non sono state raggiunte dalla violenza delle acque, hanno dato 

accoglienza a centinaia di persone: donne, bambini, anziani e intere famiglie insieme al personale 

della protezione civile. Non sono mancati gli aiuti, soprattutto cibo e acqua, e altre forme di 

solidarietà senza calcolare le differenza di religione o di ceto sociale. 

 Ora è iniziata la ricostruzione, tempo delicato e importante per mantenere viva la speranza di 

coloro che sono stati colpiti da tali calamità. Esorto, pertanto, tutte le comunità dell'Istituto a dare il 

proprio apporto con la preghiera e anche con l'aiuto concreto.  

  Ogni Circoscrizione faccia pervenire il proprio contributo al Governo generale, che 

provvederà, di intesa con Madre M. Barbara, Superiora della Delegazione indiana, a distribuire 

secondo le necessità. Le modalità del versamento si possono valutare con Sr Rita Di Domenico, 

economa generale. 

Mentre vi ringrazio per la generosa adesione, invito a pregare anche per alcune località nelle 

Filippine, segnate da inondazioni, e per le vittime nel crollo del Ponte a Genova (Italia), perchè il 

Signore dia forza e coraggio a quanti sono colpiti da lutti e privazioni. 

        

Vi saluto tutte nel Nome del Signore. 

 Madre M. Teolinda Salemi 

        Superiora generale 


