
Pasqua, 8 aprile 2020 

Carissimi,  
poche parole! È un momento duro е difficile е vogliamo solo dirvi che vi siamo vicino come pos-
siamo. In particolare а chi ha subito lutti о è stato contagiato о ha familiari ammalati. Grazie 
anche per quelli che sono guariti.  

Tutto е stato ridimensionato, noi abbiamo chiuso il nostro ufficio е altre iniziative come il Mercatino е 
la Mostra di Chiama l'Africa "Il rumore dei passi", che doveva essere inaugurata il 27 febbraio а Bo-
logna.  
Cerchiamo di seguire le indicazioni di prevenzione е dare spazio alla preghiera еd ai rapporti con te-
lefono о internet.  
È tempo davvero di grande riflessione е speriamo anche di presa di coscienza di un'umanità più soli-
dale tra noi е con la natura. Mi vengono in mente le parole del Рара "La creazione è un progetto 
dell'amore di Dio all'umanità".  
Forse se fossimo più rispettosi subiremmo meno conseguenze. 
Ma ciò che ci fa tanto piacere è vedere un popolo solidale che fa emergere davvero il meglio di noi 
stessi. Grazie Signore per questa vita che è preziosa sin nelle più piccole particelle che compongono 
il nostro corpo е che sono state create per essere eterne!  
Coraggio! Lottiamo е soffriamo insieme il giorno della luce non si farà attendere.  
Ma facciamo tesoro di questi duri е drammatici giorni! Perché preziosa è la vita al cospetto di Dio.  

Piccole notizie. Alla Fraternità tutti stanno bene ... е anche i nostri collaboratori tutti а casa! Gli 
uffici di Muungano, come dicevo, sono chiusi е il presidente Eric Foko, che è volontario all'Assistenza 
Pubblica di Parma, continua il suo lavoro con scafandro... recuperando i malati di coronavirus. Grazie 
Eric per la tua disponibilità, coraggio, abnegazione.  
Un grande dramma si е verificato alla Casa Madre dei рр. Saveriani. Causa un contagio, 20 padri 
hanno perso la vita. Abbiamo seguito giorno dopo giorno con tanta sofferenza, preghiera е la certez-
za della fede sapendoli accolti nella casa del Padre а cui avevano donato la loro vita missionaria.  
А Goma i lavori procedono per il ripristino del tetto е altro. Di seguito troverete una parte della lette-
ra con le giustificazioni delle spese.  
Siamo tanto grati а quanti hanno generosamente contribuito е così abbiamo potuto completa-
re la somma per finire i lavori. GRAZIE! Il Signore vi benedica.  

Antonina е Luisa stanno bene. Sappiamo che qualche caso di coronavirus si е manifestato anche 
là ... speriamo che si fermi. Per l'Africa sarebbe una vera tragedia. 

Edda Colla


