Clan della Tortilla

Il Madagascar e la situazione presente
Abbiamo ricevuto tramite Umberto la lettera del Vescovo che abbiamo conosciuto A PALAZZO TURSI in occasione della
presentazione del Servizio di Umberto alle Istituzioni cittadine.
Caro Enrico ancora una volta grazie per la disponibilità dei ragazzi scout: vi inoltro la mail del Vescovo: penso che
potremmo destinare la somma ai ragazzi dell'Università, cosa ne dite? In questo caso, se siete quindi d'accordo su
questo, nella causale dei bonifici si potrebbe mettere: raccolta fondi per il Campus Universitario di Diego fatemi sapere
un caloroso saluto Umberto e Francescail.com>
Dr Umberto Grazie mille per il suo messaggio che manifesta la comunione in questo tempo di prova. Sì, tutti i Paesi
sono colpiti da questo "male invisibile". L'Italia, un paese vicino al Madagascar, è il paese dove ci sono molti morti.
Anche noi siamo molto colpiti. Per fortuna finora non ci sono stati morti, anzi ci sono due guarigioni e secondo i medici
sono in convalescenza. Questa è la situazione sanitaria, ma la situazione sociale è preoccupante, perché a causa del
confinamento molte persone hanno perso il lavoro, soprattutto chi lavora quotidianamente e deve uscire. Ma aesso non
possono uscire da casa&hellip;. Se avete la possibilità di aiutare, sarà il benvenuto e vi ringrazio in anticipo. Vedrò con la
Caritas locale come organizzarlo. Abbiamo già i seminristi più di 100 confinatii seminaristi perché a causa delle strade e
il tempo brutismo quasì dei cicloni è stato difficile rimandarli alle loro famiglie e soprattutto non sappiamo quando finirà il
confino Anche molti studenti dell'università sono rimasti nel campus senza risorse. Al momento sono loro ad essere
molto precari&hellip;.. Questa è la situazione. Buona e santa celebrazione della Settimana Santa nonostante tutto. Le
chiese possono essere chiuse, ma mai i nostri cuori Tempio dello Spirito&hellip; Unione di preghiere con Maria Madre di
Dio e con Beato Lucien Botovasoa P Benjamin
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