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Cari amici,
dopo molti mesi di silenzio legati alla pandemia da virus ed a tutti i problemi che ne sono derivati nel
nostro paese e un po’ dovunque, riprendiamo la comunicazione con voi per darvi qualche notizia dalla
Comunità di Kami.
Il Sudamerica, al momento, è ancora nel pieno della diffusione della malattia e dell’emergenza sanitaria;
questa difficile situazione viene affrontata con mezzi igienici ed assistenziali scarsi e con enormi carenze
mediche e tecnologiche, in un contesto di grande povertà e di condizioni sociali e politiche già precarie.
Ora più che mai è necessaria la vicinanza ed il sostegno concreto alle popolazioni di questi paesi ed ai
missionari ed ai volontari che vi operano.
Abbiamo ricevuto tramite e-mail il seguente messaggio di padre Serafino, che ci aggiorna sulla
situazione in Kami.
“Cari amici, innanzitutto mi scuso della mancanza di informazioni … siamo soffocati dalle attività e dalle
emergenze che il corona virus ha aumentato in modo esponenziale.
Quest’anno abbiamo appena cominciato l’anno con l’Internato e ci è arrivato sulla testa il Corona virus
che ha fatto interrompere la scuola e di conseguenza l’Internato si è disciolto.
Sono passati 6 mesi e le cose non sono cambiate molto, ci sono stati vari tentativi di scuola virtuale con
cellulari, ma la mancanza di mega e la fragilità del sistema internet hanno determinato la chiusura della
scuola per quest’anno. Ci sono state tante reazioni ma in pratica non riusciremo a fare molto di più, anche
perchè la pandemia qui è in grande aumento dei contagi e sarebbe molto rischioso tentare dei corsi
presenziali.
.
La chiusura dell’anno scolastico è una sconfitta grave che si ripercuote su tutti i nostri giovani
(circa 1.881 studenti dalle elementari alle superiori) appartenenti ai 9 nuclei della Parrocchia che sono
sotto l’amministrazione del Progetto scuola di Kami.
Molto dipenderà dall’evolversi del Corona virus sul futuro della scuola: certamente dovremo anche
pensare a strutturare nelle scuole un protocollo di prevenzione dal Corona virus con implementazione di
posti di disinfezione, lavaggio di mani, alcool, ambienti più spaziosi con distanze tra alunni.
Al momento non abbiamo ancora previsto nulla… vedremo cosa stabilisce il Ministero dell’Istruzione per
l’anno prossimo.
In questi giorni inoltre siamo in pieno sciopero generale proclamato dal Mas (il partito di Evo Morales
che dall’Argentina dà ordini ai suoi fedelissimi…) e da 6 giorni il paese è bloccato, le città isolate e non c’è
modo neanche di rifornire di ossigeno i centri ospedalieri.
Noi qui a Kami abbiamo fatto già 3 distribuzioni di viveri per le famiglie più povere e adessso ci stiamo
preparando per una quarta, i morti sono già 8 e i contagiati sono senza numero perchè nessuno va
all’ospedale, che è il luogo più sicuro per uscirne contagiato. Inoltre l’Ospedale di Kami non ha nessuno
strumento adeguato alla situazione.
Siamo pienamente coscienti che la nostra vita è esposta ai quattro venti e siamo nelle mani di Dio,
come tutta la nostra gente, che per altro non si affanna e neanche non si preoccupa di fare più
attenzione.
La maggioranza delle persone continua a muoversi senza mascherina e senza nessuna protezione se non
dei decotti di erbe medicinali (che qualcosa faranno ma ci vorrebbe ben altro!).
Con i lavori della Centrale idroelettrica noi abbiamo continuato e grazie a Dio siamo ormai quasi al tetto,
abbiamo già buttato nella struttura di cemento armato più di 1000 quintali di cemento e ferro a volontà;
speriamo di poter concludere in ottobre il tetto della costruzione e poter cominciare il montaggio delle
macchine.

Per il momento nessuno di noi (con i lavoratori siamo più di 40 persone) si è contagiato e speriamo che la
protezione dall’Alto continui!
La situazione politica è di una grande instabilità: il governo transitorio che aveva come scopo principale
di avviare le nuove elezioni dopo la fuga di Evo Morales, dal mese di novembre del 2019 ad oggi non ha
potuto indire le nuove elezioni (causa il Corona virus) e oggi la gente è arrabbiata perchè accusa il Governo
attuale di prorogare le elezioni per perpetuarsi nel governo.
Questo è corroborato dal fatto che l’attuale presidente Añez si è proposta come candidata per le nuove
elezioni, cosa che ha diviso l’opposizione al Mas e reso più confusa la mappa elettorale.
Le elezioni sono attualmente previste per il 18 ottobre, ma i manifestanti attuali vorrebbero che
fossero il 6 settembre (cosa che non sarebbe possibile con i tempi tecnici previsti dalla Costituzione).
Vi saluto tutti con affetto, vi ringrazio della solidarietà e della tenacia con cui ci seguite.
Che il Signore riempia di benedizioni la vostra vita. Serafino e la Comunità di Kami.”
Kami, 8 agosto 2020

Pur consapevole delle difficoltà economiche in cui è entrato il nostro Paese dopo la pandemia, chiediamo a
chi può e desidera farlo di continuare a sostenere la Comunità di Kami nell’attraversamento di questo
periodo estremamente duro per malattia, povertà, instabilità sociale, dispersione giovanile ed educativa.
Nel ringraziare chi ha già inviato la scheda di adesione ed il versamento della quota per l’anno in corso
ricordiamo a chi non ha ancora rinnovato la partecipazione al Progetto di sostegno dell’Internado di Kami
che può confermare il suo impegno per il 2020 con le solite modalità (troverà nella busta il modulo e le
indicazioni dei conti correnti per versare l’importo).

Un cordiale saluto ed un sincero grazie a voi tutti.

Lanzo Torinese, 17 agosto 2020
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