
FAMILY MISSION, progetti. 
Con l’arrivo del coronavirus qui in Sudafrica e anche in Lesotho i governi 
hanno imposto il Lockdown, la chiusura delle frontiere e ogni spostamento. 

Tutti le nostre attività, 
progetti e funzioni sono 
arrivate ad un’improvviso 
STOP!! Naturalmente ci 
aspettavamo, seguendo i 
notiziari drammatici 
dall’Italia che avremmo 
dovuto bloccare ogni 
attività. La cosa che più ci 
preoccupava era il non 
poter vedere le persone che 
ci stanno a cuore, come i 
bambini adottati a 
distanza, il nostro 
personale, le persone che 
stiamo seguendo e con le 
quali abbiamo creato una 
relazione ecc.. Anche se 
con molti ci sentiamo 
regolarmente per telefono 

niente può sostituire l’autenticità di comunicare a tu per tu 
quando lo scopo è quello di costruire relazioni personali. 
Inoltre il non poter viaggiare, ma soltanto andare al vicino 
negozio a comperare alimenti per uso personali , ha creato 
enormi problemi considerando che qui in Africa la loro 
cultura è basata sul rapporto comunitario, così non solo il loro 
lavoro è bloccato ma anche la loro stessa cultura. Dopo una 
settimana di Lockdown abbiamo sentito l’urgenza di fare 
qualcosa, non potevamo essere indifferenti al grido di dolore 
di tantissime persone che conosciamo e lavoriamo assieme. 
Abbiamo fatto richiesta al governo locale di poter muoverci  e 
spostarci e il dipartimento ci ha dato l’autorizzazione 
considerando il nostro lavoro essenziale.  
Mascherine anti Covid 19,  abbiamo iniziato a cucire 
mascherine per coloro che non possono permettersi di 
comperarle. seguendo una bellissima testimonianza in Wuhan 
(China) dove un gruppo di cinesi cristiani iniziò a distribuire 
mascherine gratuitamente per la strada con un messaggio di 
speranza incluso. Grazie alla loro iniziativa ottennero il favore 
del governo locale, e i cristiani che non erano ben visti, grazie 

3.Distribuzione di mascherine al personale di Blue Ribbon. 

 

2.Distribuzione di mascherine alla comunità di Bethelsdorf.  

 

4. Zuppa per i bambini poveri a Green Bushes e Malabar. 
   

 

5.Distribuzione mascherine in Jackson ville, cibo per i bambini in Green Field. 

 


