




 

Veronica Petros 
Durame, Etiopia 

   

4 agosto 2020 
Caro Fabio come stai?  
Come tu e i tuoi colleghi state affrontando la pandemia di COVID-19? 
Qui in Etiopia ancora le scuole non sono aperte. In questo messaggio vi mando il report dell'ultimo 
anno accademico con alcune foto. Preparo questo rapporto con un enorme apprezzamento per ciò 
che avete fatto per sostenere i tanti bambini vulnerabili della nostra scuola. 
Abbiamo usato il vostro aiuto per acquistare per alcuni studenti l'uniforme scolastica, le tasse 
scolastiche, la cancelleria e per l'alimentazione scolastica. Ma dopo marzo le scuole sono state 
chiuse a causa del Coronavirus, quindi i bambini sono stati lasciati a casa; questa è una situazione 
molto impegnativa per via della mancanza del necessario basilare per sopravvivere a casa, a causa 
della povertà delle famiglie. Ma per quanto possibile, abbiamo distribuito il vostro regalo a casa dei 
bambini più bisognosi. Ho allegato alcune foto dei bambini che hanno ricevuto il vostro aiuto. 
Davvero, vi ringrazio molto a nome dei bambini vulnerabili e delle loro famiglie. 

v   Abbiamo comprato uniforme scolastica per 40 bambini, 

v   Abbiamo pagato sette mesi (da settembre a marzo) Tasse scolastiche per 25 bambini 

v   Abbiamo comprato biscotti fino a marzo; stiamo dando da mangiare a 230 bambini. (A causa 
della scarsità di finanziamenti, ci nutrivamo a scuola solo due volte alla settimana) 

v   A causa della crisi del coronavirus, abbiamo fornito assistenza domiciliare a 14 bambini. Ho 
allegato le loro foto. 

L'Etiopia ha annunciato che le scuole del Paese, chiuse a causa della pandemia di coronavirus, 
riapriranno a settembre. Quindi, iniziamo a prepararci a ricevere i bambini e a creare una situazione 
sicura per il loro studio. Le loro famiglie attendono con impazienza la data della riapertura delle 
scuole. 
Capisco che in questo momento vi trovate in una brutta situazione a causa del Coronavirus; ma se 
è possibile vi esorto a prendere in considerazione i vostri figli qui. Il vostro aiuto è molto necessario 
in questo momento, perché molte famiglie non possono avere una fonte finanziaria, poiché sono a 
casa per mancanza di lavoro. Il Ministero Federale dell'Istruzione ha annunciato che la registrazione 
degli studenti dovrebbe iniziare il 20 di questo mese (agosto). È nostro piacere, se avete qualche 
opportunità di sostenerci per le divise scolastiche, cartolerie e per altri preparativi correlati; il vostro 
supporto è molto utile, poiché la scuola aprirà a settembre 2020. 
Possa Dio Onnipotente benedire te e i tuoi colleghi per il vostro massimo impegno!!! 
Siete sempre nel nostro cuore con speciale rispetto e preghiera. 
 
Cordiali saluti 
Sr. Veronica Petros 
veronicapetros2018@gmail.com  
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Pianzola Olivelli <pianzolaolivellionlus@gmail.com>

Bonifico per sostegno a distanza 

lucian bobarnac <bm_lucian@yahoo.it> 16 ottobre 2020 10:55
A: Associazione Pianzola Olivelli <redazione@pianzolaolivelli.it>

Caro Fabio,

Mille grazie per l'aiuto offerto. E già arrivato nel nostro cono corrente e troverei nel allegato la
ricevuta. 
Noi qui continuiamo con le attività educative e sociale. Gia da più di un mese gli ragazzi sono di
nuovo in scuola, grazie a Dio finora nessuno e stato trovato con Covid. Andiamo avanti e speriamo
che, anche se nelle ultime settimane sono aumentati tantissimo gli casi, un giorno riusciremo di
non avere più lo stress che questo virus ha causato. 
Anch'io spero che riusciremo a vederci quanto prima sani e salvi!
Di nuovo grazie a te e a tutti gli membri della Associazione Pianzola Olivelli per il contributo alle
nostre attività sociale e scolastica e vi auguro che il Signore vi benedica e vi protegga in questo
tempo difficile da tutti gli punti di vista. 
Pace e bene!
fr. Lucian

[Testo tra virgolette nascosto]
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Caro Fabio, vi auguro il meglio in questa stagione di avvento; vi auguro, inoltre, con tutto il cuore un sereno 

e sano tempo di preparazione al Natale. 

Come state affrontando la piaga di questi tempi? Anche se le sfide sono molte, spero che voi possiate avere 

sempre resistenza attraverso la provvidenza di Dio Onnipotente. 

Da noi l'instabilità politica è diventata una sfida; mentre lottavamo per mitigare la pandemia, la questione 

politica è tornata alla ribalta. Quindi non dimenticateci nelle vostre preghiere. Le scuole del villaggio hanno 

riprese dallo scorso ottobre. La maggior parte dei nostri bambini va a scuola; alcuni hanno smesso a causa 

della povertà, ma molti vanno ancora a scuola. Stiamo lavorando duramente per tenerli a scuola, abbiamo 

parlato con i loro genitori e stiamo facendo del nostro meglio per mantenere molti bambini a scuola, anche 

se alcuni di loro l’hanno già abbandonata. 

Un enorme grazie va a voi per il vostro indimenticabile compito di beneficenza a favore dei nostri bambini 

vulnerabili. 

Augurando il miglior tempo di Avvento 

Cordiali saluti 

Sr. Veronica Petros 

Etiopia 
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Pianzola Olivelli <pianzolaolivellionlus@gmail.com>

Auguri + bonifico 

lucian bobarnac <bm_lucian@yahoo.it> 29 dicembre 2020 12:36
A: Associazione Pianzola Olivelli <redazione@pianzolaolivelli.it>

Caro Fabio,

Grazie per l'email e pure per il sostegno offerto. In allegato trovi la ricevuta.
Anche noi qui, grazie a Dio siamo tutti sani e salvi finora. Solo un frate (da 9 in quanti siamo in
convento) ha avuto il virus con una forma leggera. 
Fra gli bambini sono stati 3 toccati dal virus (da 75) ma anche loro non hanno sviluppato forme
grave. Cioè, finora possiamo dire che siamo a posto. 
Adesso sono vacanze fino il 11 di gennaio e poi ricominciamo tutte le attività.
Anche se e stato un anno difficile, adesso guardando indietro possiamo comunque ringraziare a
Dio per le esperienze avute ed anche per le lezioni di vita offerte. 
Ringrazio a te a e a tutti gli soci di Pianzola Olivelli per il sostegno offerto. Che Dio vi benedica e vi
protegga da ogni pericolo!
Vi auguro feste benedette ed un Anno Nuovo pieno di pace e bene!
Fr. Lucian

[Testo tra virgolette nascosto]
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