
             Carissimi amici, parrocchiani, membri dei  gruppi missionari… 

Entriamo oggi nella settimana che piú di ogni altra dá senso alla nostra vita cristiana, é la settimana 

dell’amore senza misura, del dono totale, del silenzio che grida piú forte delle parole, del Signore che si fa 

servo… e che ci ricorda che la vita vale quando si serve! 

Cosa dirvi? Sono in Mozambico ormai da quasi due mesi, sto muovendo i primi passi in una terra e un 

popolo per me nuovi, sono qui com tutto ció che sono, ma sento che l’Angola é dentro di me com molta 

forza  e é inevitabile che sia cosí perche altrimenti vorrebbe dire avere amato poco…  

Ho avuto il dono di poter  visitare le comunitá del Nord, Pemba, Chiure e Nacala. Pemba e Chiure fanno 

parte della provincia di Capo Delgado dove ancora si consuma una guerra difficile da capire da dove viene 

e cosa vuole ottenere. Ho visitato tre degli otto campi di rifugiati, che le nostre suore accompagnano com 

corsi di alfabetizzazione, aiuti alimentari, medicinali  e soprattutto com una presenza capace di ascolto. 

Famiglie intere che hanno visto orrori e che adesso negli accampamenti cercano di farsi forza e 

ricominciare. Sono centinaia e centinaia di famiglie, migliaia di persone… 

Oltre alla guerra i continui cicloni… ero la próprio quando é passato l’ultimo: il ciclone Gombe. Viaggiavo 

in autobus, centinaia di alberi sdradicati, raccolti distrutti, case giá povere e semplici, distrutte… anche la 

nostra scuola di Nacala ha perso il tetto di cinque sale di aula…in poche ore tutto é andato distrutto… 

É la passione di Gesú che continua in  Ucraina, nel Médio oriente, in Etiopia, in Mozambico… in questi e 

altri popoli che solo chiedono PACE, GIUSTIZIA, POSSIBILITÁ DI VIVERE! 

Sono tanti i motivi per fare di questa Pasqua un autentico passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla 

Grazia, dallo sconforto alla fidúcia e alla speranza. Ancora una volta siamo chiamati a pensare che la logica 

cristiana passa dalla morte del chicco di frumento per ottenere il pane della giustizia e della fratenitá. 

Qui in Mozambico abbiamo nove comunitá : 4 a sud del Paese, una al centro, una a nord ovest e tre al 

Nord . Tutte hanno opere educative, scuole, oratori, internati, occupazione del tempo libero, catequese, 

animazioni di gruppi e lideranze.  

Pian piano cerco di conoscere e  entrare in questa nuova realtá. Le sfide sono tante, ma ci fidiamo di Lui 

e della sua Provvidenza e, come diceva don Bosco, vedremo cosa sono i miracoli! 

Prometto ricordare ciascuno di voi, le vostre famiglie e quanto portate in cuore di bello e di buono e voi 

pregate per me, perche possa corrispondere alla missione che mi é stata affidata.  

Un saluto fraterno Sr. Lorella FIGINI – FMA       11/4/2022 
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A: Pianzola Olivelli <pianzolaolivellionlus@gmail.com>

Greetings to you from Ethiopia

Dear Mr. Fabio, I hope you are well and doing good. Having had this opportunity, I am so excited to say
have a Happy Holy Week. This is a very special week for us Catholics as we approach the to celebrate
the resurrection ceremony of our Lord Jesus Christ. This is a week of the Eucharistic mystery that
instituted by our Lord Jesus Christ.
We Ethiopians begin Holy Week after this week, which meant a week after your Holy Week. In this
regard, Holy Week falls on the coming Monday, and Easter in Ethiopia falls on April 22, 2022. Your
children here convey their greetings to you, but they have been greatly affected by the drought and the
cost of living. This year is not like the past years, it is a very difficult year; most Ethiopian people are in
trouble due to various difficulties (eg Covd-19, living costs, war, drought, famine, etc.), which posed a
great challenge to the life of people. But we hope that one day our living conditions will be changed. You
and your charitable organization are God's grant to our children. 
With this message, I would like to say Happy Holy Week; but when Easter comes, I wish to convey my
greetings by then.
Sincerely yours in Christ 
Sr. Veronica Petros  
 

Saluti a voi dall'Etiopia
Caro Fabio, spero che tu stia bene e che tutto vada bene. Avendo avuto questa opportunità, sono così entusiasta di dire buona 
Settimana Santa. Questa è una settimana molto speciale per noi cattolici mentre ci avviciniamo alla celebrazione della cerimonia 
della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la settimana del mistero eucaristico istituito da nostro Signore Gesù 
Cristo.
Noi etiopi iniziamo la Settimana Santa una settimana dopo la vostra. A questo proposito, la Settimana Santa cade il prossimo lunedì, 
e la Pasqua in Etiopia cade il 22 aprile 2022. I vostri bambini qui vi portano i loro saluti, ma sono stati molto colpiti dalla siccità e dal 
costo della vita. Quest'anno non è come gli anni passati, è un anno molto difficile; la maggior parte degli etiopi hanno problemi a 
causa di varie difficoltà (ad es. Covd-19, costo della vita, guerra, siccità, carestia, ecc.), che hanno rappresentato una grande sfida 
per la vita delle persone. Ma noi speriamo che un giorno le nostre condizioni di vita possano cambiare. Tu e la tua organizzazione 
caritatevole siete una concessione di Dio ai nostri figli.
Con questo messaggio vorrei dire Buona Settimana Santa ma quando verrà la Pasqua, vorrò porgere i miei saluti per allora.
Sinceramente vostra in Cristo
Suor Veronica Petros


