
a questa attività furono ben accettati.  Qui in Sudafrica, cinque 
donne che conosciamo si sono offerte di cucire gratuitamente le 
mascherine, abbiamo ottenuto da professionisti il disegno delle 
mascherine e ci siamo buttati. Con ogni mascherina includiamo 
instruzioni in lingua Xhosa e in Inglese e un messaggio Cristiano 
di Conforto. Al momento abbiamo confezionato e distribuito più 
di 1000 mascherine. La cosa si è dimostrata molto utile 
considerando che al momento per legge non si può entrare in un 
negozio o uscire per strada senza indossare la mascherina a 
prescindere dal fatto che sia utile o nò. Grazie a Rosita, Olivia, 
Cherie, Donnah ed Esme, che fedelmente stanno cucendo 
mascherine gratuitamente, e naturalmente a tutti coloro che hanno 
donato elastici e stoffa.  
Imprevedibilità! 
La situazione in campo di missione è avvolta nell’imprevedibilità. 
E’ difficile prevedere quando i voli internazionali si saranno 
stabilizzati così che volontari e noi possiamo viaggiare, 
considerando che buona parte del nostro aiuto dipende da 
volontari che vengono dall’Italia e dai nostri viaggi in Italia per 
raccolte fondi. Al momento i confini con il Lesotho sono chiusi e 

questo rende impossibile riavviare i progetti lì. Come ben sapete siamo coinvolti nella costruzione della Scuola Superiore Leqooa nel villaggio 
Ha Semenyane. Siamo in attesa che i confini vengano riaperti così potremo continuare i progetti in Lesotho.Naturalmente dovremmo 
implementare nuovi requisiti per la salute e la sicurezza 
delle persone in accordo alle normative prescritte da 
ogni governo. 
Positivo impatto che il coronavirus ha avuto 
nel lavoro Missionario. 
La gente è alla ricerca di una speranza. Durante periodi 
di crisi e di profonda oscurità anche una piccola luce può 
essere vista da molto lontano. Quando le persone sono 
confrontate con la possibilità di perdere il lavoro, e con la 
fragilità della vita, e dell’insicurezza economica, il nostro 
ruolo di portatori di Pace diventa molto importante. 
Tantissime persone ci hanno chiesto cosa succederà, qual 
è il futuro? E’ in queste situazioni che puoi aiutare queste 
persone a rimodellare la loro vita su principi di Amore e 
di altruismo. 
Un’altra cosa molto positiva è che l’attenzione si è 
spostata sulle comunità locali, con l’imposizione del 
lockdown e la chiusura delle loro regolari attività si è 
visto una crescita di responsabilità nelle varie 
comunità.(vedi testimonianza). Abbiamo conosciuto le 
persone più approfonditamente e  in modo diverso. La 
distribuzione di cibo, l’incoraggiamento e la preghiera ci hanno aiutati a capire meglio le prove e battaglie che le persone stanno affrontando. Si 
sono create relazione personali più forti con le comunità e nuove opportunità di volontariato e progetti per il futuro.   
La mensa per i poveri, le zuppe e i pacchi alimentari. 
Con l’aggravarsi della situazione economica e la chiusura temporanea di molte attività e negozi c’è tanta gente che è senza lavoro. Di 
conseguenza c’è un grosso aumento di povertà. Famiglie sono senza lavoro e cibo, così abbiamo pensato di aiutare la mensa dei poveri a green 
Field presso il centro Akhanani. Il centro era stato aiutato, grazie a noi dal Rotary di Atessa in Val di Sangro, con la mobilia e la cucina. Ogni 
settimana diamo da mangiare a 500 famiglie, ma è poco in confronto al bisogno. Abbiamo contattato una grossa associazione Masinyusane che 

ci ha fatto pervenire 
settimanalmente, pacchi 
alimentari. Stiamo distribuendo  
a famiglie di studenti 
vulnerabili pacchi alimentari, 
presso le scuole dove abbiamo 
implementato il progetto “Vedi 
Chiaro “ o il progetto di lettura 
per gli alunni in difficoltà. 
Inoltre abbiamo iniziato a 
coinvolgere famiglie benestanti 
le quali ci preparano una 
pentola di minestra 
settimanalmente per i poveri. 
Ogni settimana abbiamo 10 
famiglie che cucinano un 
 Pentolone di minestra che poi 

9.Rosita impegnata a cucire mascherine. Distribuzione di pacchi alimentari. Raccolta di minestre per i bisognosi.                                                                                                                                               

   

7. Pacchi alimentari in Galvandale, e per i bambini adottati a distanza. 

 

6.Preparazione settimanale di cibo e distribuzione al centro Akanani. 

 


