
 
 
 
 

 
 
   

                                                                                                                                                                                                              

 
                                                                                                                                                                                                
In questi ultimi mesi come ben sappiamo il mondo è cambiato per sempre. Il coronavirus ha portato dei cambiamenti nell’umanità in 
un modo mai visto precedentemente. Nelle cose piccole come il pensiero che passa per la tua mente prima di stringere la mano ad uno 
sconosciuto, o nelle cose più grandi come l’effetto che ha nei viaggi internazionali o nell’economia, di sicuro le cose non saranno mai più 
le stesse. Ognuno di noi ha sicuramente più di una storia da raccontare. Ringrazio Dio che, per quanto ne sappiamo, nonostante diversi 
amici si siano ammalati del Covid 19 tutti si sono ristabiliti e la maggioranza di voi tutti amici stà bene sia in Italia che in Africa o altrove. 
Non molti sono necessariamente al corrente dell’impatto che il coronavirus stà avendo nel campo di Missione. In questo notiziario 
vogliamo, oltre a darvi un resoconto di quello che abbiamo svolto in questi mesi, fornirvi una panoramica di come è la situazione qui sul 
campo di missione. Sappiamo che come missionari laici, non dobbiamo aver paura dei cambiamenti e che il nostro lavoro cristiano di 
volontariato rimane lo stesso anzi lo è ancor di più. “Quando la fedeltà e l’impegno diventano più difficili. È perché sono più necessari. 

Carissimi amici,                                                                                                               
con questo notiziario vogliamo augurarvi tanta pace e serenità, vi ricordiamo nelle nostre 
preghiere e ci auguriamo che stiate tutti bene fisicamente e mentalmente. Il Corona virus 
ci ha destabilizzati un po' tutti, vogliamo iniziare questa lettera di notizie con un sincero 
grazie per coloro che anche durante questa Covid 19 crisi hanno continuato ad aiutare il 
nostro lavoro missionario. “Vorrei che non fosse successo ai miei tempi. -Disse Frodo-. 
Anch'io, -disse Gandalf-, e così anche per tutti coloro che vivono per vedere questi 
tempi. Ma non stà a loro decidere. Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare con il 
tempo che ci viene dato- (Signore degli anelli-J R Tolkien) 
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L’impatto del 
Coronavirus qui 
in Africa, dove 
stiamo lavoriamo. 
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