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Carissimi amici,
come ben sapete questo è stato un anno “speciale” per tutti a causa
della pandemia di coronavirus. Anche qui è arrivato il virus, meno
aggressivo che in Italia e in Europa, perché la popolazione giovane e
il clima hanno fatto un po’ da scudo. In più la gente è già un po’
vaccinata ai virus! Dalla vita dura e non troppo soffice! E’ abituata ad
accettare con naturalezza e senza drammi le prove della vita; infatti
ci sorprendiamo come pure in mezzo alla povertà e alle ristrettezze
vivono con una certa serenità… c’è veramente da imparare dai
poveri!
Tuttavia, come dicevo, le conseguenze ci sono state e si sentono e
come sempre a subirle sono i più poveri.
-

Chi viveva del lavoro a giornata l’ha perso.
Le donne che lavoravano come domestiche nelle case si son
viste chiudere la porta per paura del contagio.
In carcere hanno chiuso le visite ai familiari, privando così di
cibo e aiuti i carcerati e le carcerate con i loro bambini.
I prezzi sono saliti alle stelle.

E come se non bastasse, la guerra arrivata quasi d’improvviso.
Avrete sentito dai media o giornali notizie allarmanti sull’Etiopia. E’
difficile spiegare il motivo per cui si è arrivati a questo punto, lotte tribali e intricati desideri di potere!
Noi in mezzo a questa situazione abbiamo cercato di portare amicizia, aiuto concreto e preghiera.
Con il vostro sostegno abbiamo aiutato molte famiglie povere in difficoltà e mandato cibo alle mamme e
ai bambini in carcere e raggiunto molte persone.
Un piccolo flash delle nostre giornate tra i poveri.
Una domenica hanno bussato alla nostra porta. Chi abbiamo trovato?
La piccola Alfia di 11 anni distesa in fin di vita! Per denutrizione? Con
la mamma accanto a lei in lacrime. Ci siamo subito date da fare per
soccorrerla e mandarla all’ospedale, grazie a Dio sono ancora riusciti a
salvarla. Ora la seguiamo con cure e cibo e così ha ripreso a sorridere!
Questa è solo una delle tante storie di cui sono piene le nostre
giornate.
Grazie di cuore per il vostro aiuto e la vostra generosità!
E Buon Natale! Anche per voi sarà un Natale diverso a causa delle
restrizioni del governo per il coronavirus; così vi sentirete solidali con la
parte di mondo che non può celebrarlo in modo degno a causa di
guerre e povertà.
Il Signore vi benedica!
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