Dynamis – Fuerza de Dios

“Es mejor encender una Luz que maldecir la oscuridad”

Caracas, 31 Marzo 2020
Care Monica e amiche della Fondazione Vela,
ci mettiamo nuovamente in contatto con voi perché vorremmo sapere come state. In questo
momento così difficile per tutti, il primo pensiero va a voi, in Italia.
Anche in Venezuela è arrivato il coronavirus e come potete immaginare, in un paese già in
difficoltà con un sistema sanitario quasi inesistente, questo virus potrebbe causare la morte
di milioni di persone. Il 13 Marzo il governo dichiarò una quarantena di un mese completo,
fino al 13 Aprile, e non si sa se ci sarà ancora un tempo di proroga.
In questo periodo stiamo cercando tanti modi creativi per prenderci cura dei più piccoli.
Come sapete, uno dei principali problemi dei bambini per frequentare la scuola è il fatto di
non avere niente da mangiare. Svengono in classe, non riescono a camminare i lunghi
chilometri per arrivare a scuola, non riescono a concentrarsi. Questo era il motivo
principale per il quale grazie al vostro aiuto abbiamo anche creato una mensa per tanti di
loro. Ma in questo momento non è possibile svolgere quest’attività perché dobbiamo restare
tutti a casa.
Il 14 Marzo abbiamo dovuto interrompere tutte le attività ma non abbiamo smesso di essere
in contatto quotidiano con i ragazzi e con le loro famiglie. Fare la quarantena in una favelas
in cui non c’è neanche l’acqua potabile è davvero un’enorme sfida! A questo si aggiunge il
fatto che la maggior parte dei genitori di questi bambini lavorano a giornata, con la
conseguente perdita del lavoro in questo periodo. Molti di loro –effettivamente- non hanno
niente, niente, da mettere sopra la tavola.
Per questo motivo abbiamo pensato di sostenerli, fino a che le risorse ce lo permettono,
offrendo loro un pacco di alimenti che possa bastare per una settimana o due. La nostra
speranza è che questi bambini siano in grado di riprendere gli studi appena questa
situazione sia passata! Ovviamente per loro è impossibile l’educazione a distanza, senza
computer, senza internet… Per ora il nostro impegno è mantenerli in salute perché il prima
possibile siano pronti per tornare a scuola!
Il vostro aiuto è stato (e continua a esserlo) una vera e propria benedizione. E se non fosse
per la possibilità di contare sulla macchina!!! portare questi pacchi di alimenti sarebbe
davvero impossibile!
_________________________________________________________________________
Centro Mamá Margarita, Dolorita – La Lira – Petare
dynamismcr@gmail.com +58 426 821 1500 / +58 426 355 2937

Dynamis – Fuerza de Dios

“Es mejor encender una Luz que maldecir la oscuridad”

Non dimentichiamo mai i nostri benefattori. Noi, insieme alle famiglie di questi bambini,
preghiamo ogni giorno per voi affidandovi a Dio.
Vi salutiamo inviandovi alcune foto e augurandovi ogni bene,
Ana Villar
Missionaria di Cristo Risorto
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