La prima suora Dottoressa della Delegazione
« Maria Regina della Pace»:

... « ti faro’ saggio, ti indichero’ la vita da seguire; con gli occhi su di
te, ti daro’ consiglio »...salmo 32,8
Ringrazio il Signore per la sua grazia, per la sua bontà e per la sua
misericordia, lui che mi ha donato la forza per portare a termine i miei
studi, che il suo nome sia benedetto eternamente.
Quando ero ancora alla scuola media, un professore ci chiese di scrivere
cosa volevamo fare da grande, io scrissi SUORA DOTTORESSA, in quel
momento io non pensavo che potesse diventare realtà.
Un giorno trovai mio nonno con una ferita, più i giorni trascorrevano e più
la ferita peggiorava e non guariva, vedendolo in questa situazione il mio
stato d’animo era assai triste così provai a medicarlo e sentii
profondamente il sapore della sofferenza; da qui iniziò il mio desiderio di
salvare gli ammalati.
Al secondo anno di noviziato la congregazione mi mandò a fare esperienza
al dispensario di Andrambato, uno dei quartieri più poveri della periferia di
Antananarivo.
E’ così che iniziò a piacermi questo lavoro, servire i poveri e condividere
le loro sofferenze.
Dopo la prima professione religiosa la congregazione decise di mandarmi a
lavorare al dispensario di Anatihazo, quartiere poverissimo del centro di
Antananarivo.
Durante questa esperienza crebbe in me il desiderio di specializzarmi
nell’ambito sanitario e iniziò così il mio percorso dopo aver chiesto il
permesso alla Superiora generale Madre Maria Ortensia Turati.

Successivamente alla sua visita canonica in Madagascar mi diede la sua
benedizione per studiare e servire meglio i nostri poveri.
Dopo aver superato il concorso per l’ingresso alla facoltà di medicina di
Antananarivo iniziai il mio percorso di studi lungo ben nove anni nella
grazia di Dio.
Durante i miei studi ho trovato diverse difficoltà superate con l’aiuto delle
mie consorelle, della mia famiglia e dei mie amici, ma sopratutto con
l’aiuto della divina provvidenza come dice il nostro Padre Fondatore San
Luigi Orione, fino a giungere al 22 novembre scorso, giorno in cui mi sono
laureata in medicina.
Per concludere vorrei ringraziare tutta la congregazione delle PSMC e la
delegazione “Maria Regina della Pace” che mi hanno dato l’opportunità di
studiare e crescere nella mia formazione religiosa e sanitaria e inoltre
vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno sempre creduto in me e
sopratutto pregato per me, che il Signore sia con tutti voi.
Il mio messaggio é dunque di essere pazienti perche il Signore ha già
tracciato il nostro cammino, sta solo a noi seguirlo con il suo aiuto,
dobbiamo avere fiducia in lui perche niente é impossibile a Dio......
Ave Maria e Avanti !

Sr. Maria Hilda Razanakolona

