LETTERA D.U.MA. OdV
Cari sostenitori ed amici,

n° 1-2020
Feriole,10-4-2020

eccoci a voi con questa lettera che vuole aiutarci, oggi più che mai, a mantenere il legame che ci
accomuna tutti attorno ai nostri progetti di sostegno alla nostra cara Africa e ai tanti amici che abbiamo
laggiù.
Grazie alla tecnologia non ci mancano le notizie, i collegamenti e i racconti di come stanno andando
le cose in Costa D’avorio e per ora, per quello che sappiamo, il contagio di cui noi oggi tanto soffriamo
sembra ancora molto circoscritto e sotto controllo. I numeri dei contagiati sono pochi e anche i decessi
e confidiamo nel Signore che questo rimanga perché sappiamo bene che una pandemia come quella
dell’Italia o degli altri paesi occidentali significherebbe per tutta l’Africa una perdita di vite umane
con numeri inimmaginabili.
Anche quest’anno come ogni anno avevamo già programmato il nostro consueto viaggio in Costa
d’Avorio per la prima metà di maggio ma come potete immaginare tutto è stato sospeso a data da
destinarsi. Per come si stanno mettendo le cose non è escluso che venga spostato direttamente all’anno
prossimo.
Questo però non ci ha fermato e costantemente ci sentiamo con i nostri responsabili sul posto….
Padre Narcisse (Provinciale dei padri SMA Ivoriani), padre Charles (parroco di Seweke e
responsabile di un folto gruppo di sostegni a distanza), suor Bernadette di Tabou (anche con lei
abbiamo in corso circa 40 sostegni) e soprattutto Hyacenthe il nostro direttore dell’ospedale Centro
Donata che sta davvero facendo molte cose buone per ristrutturare e riportare il nostro piccolo
presidio ospedaliero ad un buon livello sia sanitario che strutturale. Ci siamo visti la settimana scorsa
in videoconferenza e ci siamo aggiornati sulle attività che ci riguardano.
Tutti sono stati molto solidali con noi augurandoci ogni bene e assicurando le loro preghiere perché
usciamo presto da questo brutto periodo qui in Italia.
Anche nel nostro Centro Donata il direttore ha già messo in atto delle misure di contenimento del
contagio applicando le stesse regole di distanziamento ed igiene personale che ci siamo ormai abituati
anche noi ogni giorno ad applicare. Per evitare il diffondersi dei contagi hanno dimesso i pazienti che
potevano essere curati a casa e l’accesso alla struttura è stato contigentato. Certamente con i loro
mezzi e per quello che si può fare senza dimenticare che la popolazione è molto numerosa e tanta
gente non ha casa o in una stanza arrivano a vivere anche più persone tutte insieme giorno e notte.

Le notizie che ci arrivano dei nostri bambini sono buone e per ora non si segnalano situazioni di
criticità legate al virus…per fortuna. Già è molto difficile e complicato riuscire a sopravvivere nella
normalità.
Due padri SMA italiani sono tornati in terra africana per proseguire il loro servizio alla missione della
Chiesa…padre Leopoldo Molena è in servizio nei pressi di Abidjan nel seminario SMA del posto e
padre Lorenzo Snider ha raggiunto a Foya in Liberia padre Walter Maccalli.
E’ importante per noi continuare a mantenere vivo il contatto con tutti voi oggi più che mai visto che
siamo chiamati a vivere anche nel nostro paese e nelle nostre comunità situazioni difficili e di
sofferenza.
Se ci fosse tra voi qualcuno che a causa di questo contagio avesse perso qualcuno della propria
famiglia o qualche amico o conoscente a cui era legato vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza,
la nostra solidarietà e il nostro affettuoso incoraggiamento a farsi coraggio e a trovare la forza di
andare avanti.
Avvicinandoci alla Santa Pasqua ci sembra più che mai reale quest’anno il messaggio che il Signore
ogni anno ci propone con la Settimana Santa. È attraverso il servizio e il dono di sé intrisi a volte di
sofferenza e dolore che si arriva poi alla gioia della Resurrezione…. Mai come questa Pasqua abbiamo
voglia e bramosia di vita nuova, di passaggio ad un momento migliore, di un risveglio da tanta
preoccupazione e incertezza.
Il Signore è cosa certa, la sua vita oltre la morte è cosa certa, il dono della Sua vita per noi è cosa
certa, l’Amore immenso e gratuito di Padre è cosa certa, la nascita a nuova vita è cosa certa…… Lui
è veramente Risorto e attraverso la sua croce anche tutti noi risorgeremo.
Con questo grido si speranza vorrei farvi partecipi di una bellissima notizia che ci conferma ancora
una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che la preghiera unanime e fervente suscita la misericordia e
l’aiuto di Dio. È di questi giorni la notizia che attendavamo dal 17 Settembre del 2018…. Padre Gigi
Maccalli è vivo e per tutta la Comunità SMA internazionale e per noi tutti è una grande gioia e un
motivo per continuare a pregare e a credere che non siamo mai soli anche quando tutto sembra ormai
perduto.
Come sempre se avete piacere di contattarci per qualsiasi cosa saremo lieti di sentirvi e nella speranza
che il vostro aiuto alla nostra Associazione possa continuare ancora a lungo e per tante cose belle da
fare ancora insieme vi inviamo con affetto sincero un augurio di pace, salute e ogni bene a tutti voi e
alle vostre famiglie.
Buona Pasqua nel Signore……
Il direttivo D.U.MA. OdV

