MINNIA AMMAR ha raggiunto la Compagnia del cielo
26/ 06/1938 - 15 / 11/ 2019
Ascoltiamo la testimonianza di Abba Aron Ghebretinsae, O.Cist - Assistente della Compagnia di Asmara - Eritrea

"Ho combattuto la buona battaglia;
ho terminato la corsa;
ho conservato la fede"
(2 Timoteo 4-7)

Minnia Ammar è morta ad Asmara, in odore di santità, dopo molti
decenni di malattia ed è sepolta nel cimitero di Keren (sua città natale) Ha
partecipato alle esequie un grande numero di persone, provenienti da tutte
le parti del paese, e di tutte le confessioni.
Di intelligenza precoce e vivace aveva frequentato con successo le
scuole fino a diventare insegnante. Ha insegnato nella scuola primaria e poi, preso il diploma di economia
domestica ad Addis Abeba, ha insegnato nella sua Keren e ad Asmara.
Mentre insegnava materie accademiche nelle scuole pubbliche, Minnia è stata impegnata in diversi
gruppi religiosi. Ha offerto sempre il suo servizio con grande impegno ed efficienza, guidando riunioni e
istruzioni. Ha preparato voluminosi documenti e tradotto diverse opere per essere usate nella Chiesa
cattolica eritrea.
L'ultimo superiore del monastero cistercense in Eritrea ed Etiopia, Abba Stephanos Kidane, le ha
parlato di Sant'Angela Merici e della sua Compagnia invitandola a farne parte. Minnia era già disposta a
questa vita mistica e consacrata, non aveva alcuna intenzione di sposarsi. Ha quindi accolto l'invito come
una chiamata di Dio.
Durante i suoi soggiorni in Italia per le riunioni del Movimento Carismatico di cui faceva parte, nel
1987 ha incontrato le responsabili della Compagnia di Sant'Orsola (Sant'Angela Merici). È diventata così il
primo membro, iniziatrice e responsabile del gruppo della Compagnia in Eritrea fino alla fine dei suoi giorni.
Minnia ha iniziato da zero e ha guidato per 32 anni le Orsoline eritree della Compagnia di Sant'Angela
Merici con amore, preghiera, formazione iniziale e formazione continua.
Ha servito la sua amata Chiesa locale in diversi compiti, dove il bisogno la invitava. Tutto ciò che
faceva era per la glorificazione di Dio, la salvezza delle anime e per la sua santificazione. La preghiera è stata
la sua vita.
Umanamente e spiritualmente Minnia è stata una figura esemplare e santa, testimoniata da tutti
coloro che l’hanno incontrata e conosciuta. Per dirla in breve: era vescovo con i Vescovi, sacerdote con i
sacerdoti, predicatrice con i predicatori, adoratrice con i fedeli, profetessa con i profeti, santa con i santi,
sale e luce con Cristo....
Così ha testimoniato di lei S.E. Mons. Mengisteab Tesfaamariamariam, Vescovo di Asmara, durante
la preghiera di partenza da Asmara diretta a Keren, nel giorno dei funerali: “Di solito non faccio discorsi in

tali occasioni, ma devo farlo oggi. Minnia è già stata santa mentre era su questa terra… È stata un'anima di
preghiera e di silenzio. Non l'abbiamo mai sentita offendere la gente con la sua lingua. Ha amato la Chiesa.
Ha vissuto in pienezza la sua vita consacrata. Perciò ora il buon Dio la abbracci nel suo Regno…
Che Dio onnipotente benedica la Compagnia di Sant'Angela Merici. Invito tutti a sostenere, pregare
e confermare i membri di Sant'Angela Merici che hanno perso la loro principale guida materna".
Care sorelle, rallegriamoci perché abbiamo un’altra ambasciatrice in cielo.
La sua anima riposi in pace. Sia benedetto il nome del Signore!
Abba Aron Ghebretinsae,O.Cist - Assistente - Asmara - Eritrea

