CELEBREREMO IL NATALE, MA SENZA LA GIOIA E LA
SERENITÀ DEGLI ALTRI ANNI
Padre Zanchi ci racconta in questa breve, ma densa lettera, la difficile
situazione che stanno vivendo in Bangladesh
Santo Natale 2020
Carissimi Amici di Crema,

cordiali saluti dalla missione di Suihari!

Abbiamo cominciato il nuovo anno con tanta buona volontà programmando tante
iniziative, che purtroppo sono state bruscamente interrotte e cancellate per l’arrivo e per la
diffusione della pandemia di Coronavirus.
Il governo ha dichiarato il lockdown il 18 marzo ’20 chiudendo scuole, università, uffici,
industrie tessili, mezzi di trasporto, luoghi di culto...dando obbligatorie disposizioni
sanitarie di prevenzione e di difesa dal coronavirus. Mentre alcune attività e ambienti sono
stati poi parzialmente aperti, non così per la scuola, con grave danno per gli studenti,
soprattutto di quelli che vivono nei villaggi.
Anche i ragazzi/e dei nostri due Ostelli sono tornati a casa. Non sappiamo ancora quando
e come potremo riprendere le nostre attività e la nostra scuola. Il Ministro dell’Istruzione
continua a ripetere che non ci sono ancora condizioni favorevoli per una riapertura.
Tra poco celebreremo il S. Natale, non con la gioia e la serenità degli altri anni. Per i
ragazzi/e saranno ugualmente giorni di gioia, ma non altrettanto per le loro famiglie per la
forte crisi economica causata dal virus. Tanti, troppi hanno sofferto la fame in questi mesi
senza lavoro, per l’impossibilità di curarsi, procurarsi le necessarie medicine, per
l’impossibilità di riparare le case di fango rovinate dalle abbondanti piogge di quest’anno,
per pagare il maestro per lezioni private... per cui sono stati tanti coloro che sono venuti e
vengono a chiedere aiuto. Una grande e triste sofferenza!
La missione riesce ad offrire aiuto perché persone buone come Voi e attraverso di voi
donano e ci permettono di dare una mano a chi ha veramente bisogno.
Siamo al corrente di quanto sta accadendo in Italia... con il ritorno del Coronavirus, ma
non vogliamo perdere la speranza.
A nome anche di tutti i poveri aiutati porgo AUGURI di “BUON NATALE e di un
SERENO ANNO NUOVO”, e vi diciamo “GRAZIE DI CUORE” per la vostra bontà e
solidarietà.
Assicuriamo la nostra preghiera. Il Signore protegga voi e i vostri cari dal Coronavirus, vi
doni buona salute, coraggio, serenità e pace. Chiediamo anche una preghiera per noi e per
la gente del Bangladesh.
Un grande abbraccio
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