S. Natale 2020
“Non temete, vi annuncio una grande gioia!”
Carissimi amici tutti,
eccoci all´appuntamento natalizio sempre pieno di ricordi, ma soprattutto di speranza: la nascita di un bambino
ci ricorda che la vita ha sempre la meglio sulla morte, sebbene a volte pare il contrario: quando poi si tratta della nascita
del Salvatore, del Bambino Gesú, abbiamo tante ragioni per sperimentare una grande gioia ed essere contenti!
Auguri per un Natale sereno e santo!
Con l´inizio dell anno pastorale, noi stiamo riprendendo le attivitá che a causa della pandemia si erano fermate:
scuole, bambini, donne…; mentre le attivitá coi gemelli e orfani, benché con le dovute restrizioni e prevenzione, sono
continuate anche in tempo di COVID-19. Inoltre abbiamo potuto aiutare distribuendo: riso, olio, sapone, disinfettante,
etc., alle famiglie dei gemelli e orfani, cosi pure alle famiglie povere delle nostre missioni.
Le nostre scuole sono iniziate il giorno 5 di ottobre e rispettando nel limite del possibile le varie restrizioni
imposte dall´Alto Commissariato per la pandemia, riusciamo ad andare avanti. Per il momento non sono stati scoperti
casi sospetti nelle nostre scuole. Gli alunni sono aumentati e arriviamo a 5500.
Molti genitori scelgono di iscrivere i loro figli nelle nostre scuole perché gli insegnanti sono responsabili ed amano il loro
lavoro, garantendo cosí una migliore educazione. Questo è dovuto all’accompagnamento ed alla continua formazione
degli insegnanti e degli alunni da parte delle Missionarie dell´Immacolata .
In questo tempo siamo impegnate ancora con la sensibilizzazione e la prevenzione per evitare il COVID-19, all´entrata
di ogni nostra scuola, cosí pure all´entrata di ogni aula, ci sono dei recipienti con acqua e candeggina per lavare le mani.
Permane sempre l´obbligo della maschera per tutti ed il distanziamento, anche se non é facile dove ci sono 500 o 800
alunni in una scuola.
Dobbiamo comunque ringraziare la Provvidenza: in Guinea la pandemia fin´ora non é stata cosí violenta ed
aggressiva come da voi… Che qualc’Uno abbia avuto pietà dell’Africa che ha già tanti problemi?
A nome di tutte le Missionarie dell’Immacolata ringrazio tutti e ciascuno degli amici che aiutano la missione, vi
assicuriamo un pensiero quotidiano nella preghiera.

