Inizio del noviziato e presa d’abito
2021
Nairobi-Kenya. Il 6 febbraio 2021 una Messa celebrata dal Rev. P. Henry I. Ugese,
CSSR, ha inaugurato alle ore 11.00 la cerimonia d’apertura per l’inizio del
Noviziato e della presa d’abito di alcuni Fratelli.
Durante l’intima cerimonia al Noviziato Internazionale dei Fratelli, 10 novizi
hanno ricevuto l’abito religioso dalle mani del Visitatore del Distretto di Lwanga,
Fr. Ghrebreyeus Habte, FSC, mentre 11 pre-novizi sono stati ricevuti come novizi
nell’Istituto per iniziare formalmente il loro anno canonico.
Il Fratello Visitatore, Ghebreyesus Habte, FSC, ha condiviso la sua riflessione
durante la messa. Egli ha ringraziato Dio per aver protetto tutti dal COVID-19, ed
i formatori per la loro dedizione alla missione e alla formazione dei Fratelli. Ha
incoraggiato i novizi a vivere questo viaggio con autenticità, perchè siano
realmente mossi da convinzione piuttosto che da semplici sentimenti.
Undici novizi del primo anno hanno intrapreso il loro anno canonico: Andre Julio,
Auxilio Alfredo, Benefica Jorge, Tomas Alexandre e Eurelio Segura, dal
Mozambico; Polite Ncube dallo Zimbabwe; Jude Oguname e Samuel Akadu dalla
Nigeria; Justus Matata, Ronald Malala e Zacchaeus Nderitu dal Kenya. Inoltre,
dieci novizi del secondo anno hanno ricevuto l’abito dei Fratelli e cioè: Abraham
Woldemariam, Ademe Alemayehu, Dawit Yadesa, Admasu Yohannes, Eyob
Gebriel, Gosse Hirpo dall’Etiopia; Carolino Azevedo, Januario Felizardo, Mossito
Molipiha dal Mozambico, e Emmanuel Agba dalla Nigeria.
I novizi del primo anno hanno scelto San Benildo Romançon come loro patrono e
hanno piantato un albero a simboleggiare l’inizio della loro esperienza nel
deserto. Subito dopo aver terminato questa cerimonia un tuono ha preceduto la
pioggia, quasi come fosse un segno dal cielo.
I Fratelli de La Salle si sono rallegrati con i novizi per la cerimonia pregando
perchè continuino nel loro cammino di formazione per essere autentici Fratelli
pronti a servire nella missione.
Viva Gesù nei nostri cuori! Per sempre!

