
NOI CI SIAMO. SEMPRE!
MLFM nell'emergenza Coronavirus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ passato più di un mese dal lockdown e insieme a te siamo sempre
accanto alle famiglie di Ruanda, Kenya e Congo che non hanno cibo e
acqua pulita. 
Grazie per esserci. Sempre!
 
In questo documento ti racconto come ci siamo organizzati per
affrontare questo periodo. Lo condivido con te perché, come dice il
Presidente, “sei uno di famiglia”. Quindi mi piacerebbe tantissimo sapere
cosa ne pensi. 
Per favore, scrivimi per darmi i tuoi suggerimenti su cosa possiamo fare
di più e meglio, scrivimi le tue idee e le tue impressioni. 
Anche un semplice commento sarebbe preziosissimo per migliorare 
il documento e affrontare con più efficacia ciò che ci attende.

La fila davanti alla Scuola di Muhura. 
Tante mamme non hanno più da mangiare. 

Abbiamo distribuito riso e fagioli, ma le scorte stanno finendo!



Con Omar, Suor Odile e Suor Natalina accanto a chi non ha niente 
 
Fin da subito abbiamo temuto per il diffondersi del contagio nel continente africano.
Se dovesse succedere sarebbe una catastrofe senza precedenti! 
 
Fortunatamente, per il momento in Congo e in Ruanda non si registrano tanti
casi. Ma c’è da stare attenti! 
Quasi ogni giorno abbiamo un aggiornamento con Omar, che sente Suor Odile, e
con Suor Natalina. Purtroppo in questi giorni sta nascendo un problema: con
il lockdown, le famiglie più povere non riescono più ad avere quel minimo che gli
permetteva di comprare un po’ di cibo. In Congo, poi, i prezzi di alcuni generi
alimentari stanno salendo velocemente.  
 
I bambini accolti da Suor Odile nella Scuola Madre della Divina Provvidenza sono
stati trasportati in sicurezza nelle case delle loro famiglie ma una parte sono
ancora lì. Circa 80 mamme hanno già bussato alla porta di Suor Odile per
chiedere un po’ di cibo per i loro bambini.  
 
Suor Natalina in Congo sta facendo il possibile per aiutare chi bussa alla sua porta.
Il rincaro del cibo, purtroppo, ha gravi conseguenze su chi, già da prima, riusciva a
malapena a sfamarsi. Con tutte le sue energie sta dando tutto l’aiuto possibile.

Qui al Movimento Lotta alla Fame nel Mondo abbiamo compreso fin da subito una
cosa: il nostro lavoro non poteva assolutamente fermarsi. 
Per garantirne la continuità, quindi, ognuno di noi si è “ricostruito” la sua postazione
lavorativa a casa. Chi su un tavolo della cucina, chi nello studio, chi
su un balconcino assolato. Quasi ogni giorno facciamo una riunione su skype.  
Non è semplice ma adesso ci siamo abituati. 
Era necessario continuare: l’emergenza Coronavirus è indifferente per chi non
ha cibo nutriente e acqua pulita per vivere! 
Non potevamo assolutamente fermarci.

COSA STIAMO
FACENDO IN RUANDA,
IN CONGO E IN KENYA

https://www.youtube.com/watch?v=eJ9VAXq0hUo&t=23s


 
 
Il cantiere dell’acquedotto 
è fermo su ordine del Governo. 
Anche in Ruanda il Governo ha adottato misure di contenimento molto restrittive.  
Noi abbiamo deciso di continuare a garantire i salari ai 90 operai che hanno
lavorato a marzo, anche se per noi è una spesa imprevista. 
Le loro famiglie contano su questi soldi per arrivare alla fine del mese! 
 
Siamo in contatto quotidiano con le altre organizzazioni non governative che
lavorano nel paese per confrontarci ed elaborare proposte concrete di risposta
all’emergenza da portare all'attenzione del governo. L’acqua pulita deve essere a
disposizione di tutti, oggi più che mai, anche per attuare tutte le misure igieniche
preventive anti-contagio. 
 
Purtroppo abbiamo saputo dei primi casi di persone che vendono taniche
d’acqua piovana a 50 franchi ruandesi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insieme al Ministero della Salute del Kenya e con L'Africa Chiama, SVI e Medicus Mundi
abbiamo avviato attività di sensibilizzazione e prevenzione per le famiglie delle
baraccopoli.
Stiamo distribuendo 1.000 kit di prevenzione, prodotti alimentari essenziali e
brochure informative che spiegano le principali regole anti contagio.
Insieme a 12 Centri di Salute e con l'aiuto di 100 volontari formati, distribuiremo
pacchi alimentari a 100 famiglie con bambini con disabilità e forniremo
assistenza psicologica per affrontare le conseguenze dell'emergenza Coronavirus.
 
 

Nelle 
baraccopoli 
di Nairboi 

Il Sistema di
Acquedotti
di Gatsibo 

https://nairobi.aics.gov.it/news/kenya-covid-19-iniziativa-di-sensibilizzazione-comunitaria-in-collaborazione-tra-osc-italiane-e-ministero-della-salute/
https://www.youtube.com/watch?v=lPRRg_A-_sE&t=8s


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Italia stiamo sostenendo l’emergenza del Centro di Raccolta Solidale per il Diritto al
Cibo di Lodi garantendo il buon funzionamento della distribuzione di pacchi
alimentari a 350 famiglie più bisognose del territorio. 
La risposta di tanti donatori è stata immediata! Abbiamo raccolto prodotti a lunga
conservazione, buoni di acquisto alimentare e donazioni in denaro.  Anche la
campagna di Pasqua è stata dedicata al 100% all’emergenza CRS. 

Gli amici di SanfereOrto  
sanfereOrto ha subito un piccolo rallentamento. Il cantiere
della Casetta nell’Orto è fermo e i ragazzi che lavorano l’orto sono al
momento al sicuro nelle loro case e nelle loro comunità. Tanti di loro sono
persone fragili nella salute e nelle relazioni sociali, come il signor Giuseppe.
Abbiamo costruito un “gruppo di lavoro digitale” che continuerà a progettare
attività ed eventi per i prossimi mesi. Qui è arrivata Annamaria: è un architetto e
sta diventando un punto di riferimento per tutti gli amici di sanfereOrto.

I prof e gli studenti delle scuole lodigiane 
Studiare da casa non è la stessa cosa, è ovvio. E alcuni ragazzi non possono perché
non hanno i dispositivi necessari o ce ne sono troppo pochi per tutta la famiglia. 
Federica sta lavorando con le insegnanti per trovare nuove soluzioni di
didattica online mentre prosegue il progetto “Green School”, sulla consapevolezza
dell’impatto ambientale che ogni scuola produce. In questa emergenza, causata
anche dalla violenza dell’uomo sulla natura, ci sembra ancora più importante non
fermare questo progetto.

COSA STIAMO FACENDO PER CHI 
HA BISOGNO DI AIUTO IN ITALIA

Gli scaffali dedicati alla prima zona rossa d'Italia

L’aiuto alle
famiglie povere
del Centro di
Raccolta Solidale
(CRS) a Lodi

https://www.mlfm.it/news/emergenza-al-crs


IL MIO AUGURIO PERSONALE 
 
Le nostre abitudini, l’agenda settimanale, gli appuntamenti in
calendario sono stati completamente riformulati. Non è affatto
semplice ma sento che oggi più che mai dobbiamo dare una risposta
concreta ed efficace alle ingiustizie che troppo spesso sono
protagoniste di questo mondo.  
 
Sono certo che insieme a te possiamo continuare a pensare che “andrà
tutto bene”.  
Non nascondiamo le difficoltà, gli sconforti e qualche sfida persa, ma le
ripensiamo per farle diventare occasione di rinnovamento e di crescita
per continuare il lavoro più bello del mondo: lottare per garantire a
tutti cibo nutriente e acqua pulita.  
 
Questo possiamo farlo insieme.  
Grazie per esserci!
 
 
 
 
 
 

Pietro Tallerico
   Responsabile Raccolta Fondi 

 
PS
 
Scrivimi su p.tallerico@mlfm.it o chiamami al 331 2777472 per
dirmi le tue impressioni e le tue idee: sono sicuro che c’è qualcosa
in più che possiamo fare e non ci è ancora venuto in mente!
Grazie!

DONA ORA

http://mlfm.it/
https://www.mlfm.it/dona
https://www.mlfm.it/dona

