NONOSTANTE
IL CORONAVIRUS,
CREDERE, SPERARE, LAVORARE

CONTINUIAMO

A

Padre Anthony Thota ci scrive un'altra lettera dalla sua parrocchia in India, dove
nonostante tutto fervono i lavori e la gente affronta con coraggio una situazione
davvero difficile.
Srungavruksham, 13 agosto 2020
Care amiche e cari amici,
con questa lettera vorrei informarvi dell’attuale situazione in
India e nella mia parrocchia di Srungavruksham.
In questo ultimo periodo la pandemia di Coronavirus si sta diffondendo in India e ogni
giorno si contano circa 50.000 in India e nel mio stato 10.000 nuovi casi. La situazione è
particolarmente seria nelle zone rurali, come ad esempio nella mia parrocchia, dove non ci
sono ospedali che possono assistere in tempi rapidi i contagiati e per avere assistenza
medica le persone devono fare molti chilometri per arrivare alle città vicine. Vi do
testimonianza di tre eventi accaduti nella mia missione in questa settimana: 1. una donna
incinta positiva al Coronavirus ha avuto un bambino; 2. una donna incinta positiva al Covid
ha avuto una bambina; 3. una donna di nome Marta di 25 anni di età e incinta di due gemelli
proprio questa notte, a mezzanotte del 13 agosto 2020, era in grande difficoltà perché gli
ospedali non l’hanno accettata e, sotto la pioggia, è andata con la famiglia e il marito a
Eluru per 100 chilometri per partorire. Come sempre e in particolar modo nei mesi scorsi,
quando l’epidemia era particolarmente grave in Italia, preghiamo per voi e per i vostri cari.
Vi chiediamo di pregare per noi e per queste mamme in questo periodo così difficile.
Come è accaduto in Italia anche qui adesso le scuole sono chiuse per evitare il propagarsi
dei contagi. Per questo motivo anche la scuola di Eluru, dove tantissimi bambini e bambine
di tutte le religioni (cristiana, musulmana, induista e altre) possono studiare e vengono
educati al rispetto reciproco, è chiusa. La buona notizia è però che i bambini stanno bene e
che continuano a ricevere aiuti ed assistenza per portare avanti i loro studi, che, come ben
sapete, sono fondamentali per garantirgli un futuro libero dall’oppressione e dalla povertà.
A nome di tutti i bambini e le bambine che possono frequentare la scuola grazie alle vostre
donazioni e alle adozioni a distanza vorrei ringraziarvi di cuore per il vostro aiuto.
Nella mia parrocchia di Srungavruksham sono ora in corso i lavori per la costruzione di una
chiesa più grande che possa così contenere più fedeli. A causa del grande numero di
parrocchiani che volevano partecipare alla S. Messa, spesso molti dovevano rimanere fuori
dalla chiesa e assistere alla celebrazione dal sagrato. Abbiamo perciò abbattuto la chiesa
originaria e adesso, nello stesso luogo, ne stiamo costruendo una di dimensioni maggiori
organizzata su due piani: al piano inferiore ci sarà una sala multifunzionale che potrà
accogliere fino a 1.000 persone e potrà essere usata, ad esempio, per ospitare i
festeggiamenti che seguono i matrimoni, per fare le lezioni di catechismo, dare ripetizioni
agli scolari e aiutarli a fare i compiti a casa; al piano superiore invece ci sarà la chiesa vera e
propria dedicata alla Madonna Immacolata dove fino a 1.000 fedeli potranno seguire la SS.
Messa. I lavori sono cominciati già 9 mesi fa, ma purtroppo hanno subito vari rallentamenti

a causa del Coronavirus. Per fare fronte sia alle spese previste sia a quelle impreviste dovute
alla pandemia e al conseguente rallentamento dei lavori, abbiamo dovuto prendere in
prestito delle somme di denaro in modo da poter proseguire con l’opera e poter continuare a
dare un’occupazione e così un salario a molti lavoratori a giornata, aiutando loro e le loro
famiglie in questo periodo di difficoltà economica.
Vi mando alcune foto e video dello stato attuale dei lavori: al momento ci stiamo dedicando
alla costruzione del soffitto del secondo piano della chiesa. Al termine dei lavori questa sarà
la settima chiesta costruita nella nostra parrocchia di Srungavruksham.
Grazie mille per la vostra carità cristiana. Preghiamo per voi tutti e ringraziamo il Signore
per il vostro aiuto.
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