Sr Josiane Rasoanandrasana
"Il Signore ci tiene scritte nelle sue mani
e mai potrà dimenticarci"
A.M.Fusco

Mi chiamo Matria Josiane RASOANANDRASANA, sono di Ambositra, un paese a sud della capitale del Madagascar.
Sono nata in una famiglia cristiana che mi ha trasmesso una fede profonda. Ricordo che ogni sera i miei genitori
riunivano me e i miei 6 fratelli per pregare insieme.
Ho frequentato una scuola cattolica e dopo la prima comunione
sono entrata a far parte di un gruppo parrocchiale il cui cuore era l’
Eucaristia. Pregare, leggere il Vangelo e giocare insieme ad altri
ragazzi come me, accompagnati nel cammino da una suora, mi ha
fatto crescere molto nella fede.
Da bambina la mia vita è stata segnata dalla bellissima presenza di
tre zie suore che ho amato molto. Guardarle pregare, quando erano
a casa per le vacanze, ha fatto nascere in me il desiderio di essere
come loro.
Quando avevo 10 anni, la morte improvvisa di una di esse, ha
segnato l’inizio della mia vocazione; ho sentito il desiderio di
seguire la sua strada e di consacrarmi totalmente al Signore. Ho
partecipato con maggiore assiduità alle attività della parrocchia. Lì
ho conosciuto un frate che, intuendo il mio desiderio, mi ha invitato
a partecipare agli esercizi spirituali.
Sono stati momenti intensi e pieni di dolcezza dove ho iniziato a gustare l’unione intima con Gesù, fino a non poterne
fare più a meno. Durante un ritiro vocazionale suor Florine, invitata a raccontare la sua esperienza di consacrata, ci ha
parlato della Congregazione delle Suore Battistine, del carisma dell’Istituto e del suo Fondatore: il Beato Alfonso Maria
Fusco.
Mi sono sentita subito attirata dal Carisma del Fondatore delle Suore Battistine. Il suo abbandono totale alla Divina
Provvidenza e l’amore ai più poveri, mi hanno coinvolta profondamente. Tutto rispondeva ai desideri del mio cuore, ai
miei talenti, ai doni che il Signore mi aveva fatto.
Così, il 22 Agosto 2003, sono entrata nella Congregazione delle Suore di S. Giovanni Battista ed oggi sono Suora. La
mia anima esulta quando vedo come Dio ha condotto la mia storia e come ancora oggi continua a camminare al mio
fianco. Sento la Sua presenza reale e concreta, nella mia vita, attraverso la preghiera comunitaria e personale,
l’Adorazione Eucaristica, il deserto, il ritiro mensile, la meditazione, la condivisione della Parola e la Comunione
quotidiana.
Lo studio della vita del Fondatore, Beato Alfonso M. Fusco, e la storia della Congregazione mi aiutano ad amare Dio e il
prossimo sempre di più. Nel mio cammino verso Dio non sono mancate e non mancheranno le difficoltà, ma non mi
scoraggio, perché so di poter contare sulla Congregazione, ma soprattutto confido nella preghiera quotidiana e nel
nutrimento Eucaristico.
Insegno nella Scuola Elementare “Alberto Cremona” a Nosy Be. Sono molto contenta di questa opportunità, mentre
lavoro penso all’amore che il Padre Fondatore aveva per i bambini e vivo con gioia e dedizione il servizio che mi è
stato affidato.
Sono sempre più convinta che questa è la strada che il Signore ha pensato da sempre per me e si rafforza ancor di più
il desiderio di seguire in eterno Gesù, nella famiglia delle suore di San Giovanni Battista. Confido in Colui che mi ha
chiamato e consegno la mia vita nelle Sue mani.

