
DOMENICA  4 LUGLIO 2021 
 

Eccoci, per le ultime comunicazioni, gli ultimi aggiornamenti prima della pausa 

estiva. 
Sicuramente la notizia che ci preme maggiormente trasmetterVi è legata alla 
prossima partenza per Muhanga di Padre Giovanni. 

Decisione presa senza preavviso, che ci ha colti un po' di sorpresa ( l'abbiamo 
ospitato a Maggio, ricordate , e nulla faceva presentire la cosa). 

Partirà il 25 di questo mese, accompagnato da un'altra persona...coraggiosa... 
E' circa un anno che manca da Muhanga, troppo per chi ha sempre sostenuto 

l'importanza fondamentale della “vicinanza”, come presenza fisica, dell'uomo  a 
fianco del popolo d'Africa. 
L'abbiamo sentito, ed andremo a salutarlo prima della partenza...certo i timori 

sono tanti, legati all'ansia dell'affrontare un viaggio comunque “pesante” ed 
alla consapevolezza di compiere un atto forse ormai un po' distante da qualsiasi 

possibile progetto futuro. 
Una cosa però vuole sottolineare e ci ha chiesto di parteciparVi allineandosi alle 
parole di Francesco: 

questa esperienza legata al COVID potrà solo renderci o peggiori o migliori: 
apriamo gli occhi e scegliamo un'impostazione di vita  che possa migliorare  la 

convivenza e le relazioni anche se ci potrà costare qualche rinuncia.  Non è 
affatto detto che possa essere un bene l'auspicare un ritorno al “come era 

prima”. 



 

Notizie arrivano anche dal Benin: sono ripresi i lavori per la copertura del tetto. 
La pausa estiva è anche occasione per Elisa di incontrare qualcuno che andrà 
a trovarla: è la sola referente italiana presente a Cotonou per l'Associazione 

Bikers and Friends. Non segue solo questo suo grande progetto ma anche altre 
collaborazioni e il suo giro di ispezione comprende viaggi anche di 1000 km che 

affronta da sola. 
Tra 15 giorni partirà una ragazza dalla Sicilia per andarla a trovare: ci ha chiesto 

di aiutarla a reperire libri per l'infanzia in francese. Se qualcuno di voi  li avesse 
e non ne facesse più uso ci fareste un grosso regalo a portarli in parrocchia. 
Entro una settimana dobbiamo organizzare la spedizione in Sicilia. 

 
Noi, con oggi, interrompiamo la nostra attività, per riprenderla a Settembre, 

mese in cui questo progetto annuale terminerà. 
La pausa e la discesa a Muhanga di Padre Giovanni con le notizie che ci saranno 
inviate, ci consentirà di cominciare ad ipotizzare la proposta per il prossimo 

anno, con l'auspicio di una più serena ripresa, che non ci veda nuovamente 
soffocati dalle restrizioni e dalle preoccupazioni  derivanti da “ qualche 

variante...” 

BUONA ESTATE A VOI TUTTI!!! 


