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Viviamo giorni difficili… 
Ci permettiamo di scrivere due brevi righe per esprimere la nostra vicinanza in questi giorni difficili. 
Dobbiamo innanzitutto ammettere che per noi oggi è difficile, se non impossibile comprendere ciò che 
sta succedendo. 
Ma proprio per questo momento così difficile in cui siamo duramente messi alla prova dalla pandemia 
causata dal Covid-19”, vogliamo dire la nostra vicinanza a tutti voi cari amici italiani 
Seguiamo con apprensione lo sviluppo di questa pandemia in Italia e la vostra lotta contro questo virus, 
vediamo con tristezza quante vittime causa, quanto dolore da alle loro famiglie e il coraggio tutto 
italiano degli operatori sanitari, dei volontari che sono in prima linea nel prendersi cura delle persone 
colpite per portare loro sollievo. 
In questo difficile momento di sconcerto e smarrimento vogliamo veramente dichiararvi i nostri legami 
reciproci in modo indissolubile. 
Certamente terribile questo coronavirus che ci unisce tutti gli uni agli altri perchè non c’è nessuno che 
possa dichiararsi immune, e che infatti attraversa e travolge tutte le barriere e i muri e ci accomuna 
nella fragilità. 
Anche se non potremo raggiungervi fisicamente non vogliamo che vi sentiate abbandonati, il nostro 
cuore sta accanto al vostro con semplicità e confidenza perché in quest’ora di epidemia possiamo 
sentirci vicini 
Si, semplicemente davanti al dolore che assale e la potenza della morte che avanza vogliamo dirvi che 
il nostro amore per voi si rafforza sinceramente. 
Significativamente desideriamo starvi vicini nella prova, per sostenervi con il nostro affetto, l’affetto dei 
nostri figli e figlie che sempre ospitate con i vostri progetti di accoglienza e che non viene meno 
soprattutto in questo momento così angoscioso, triste, faticoso e difficile. 
Non possiamo rassegnarci alla vostra situazione vorremo così che non solo queste poche parole ma 
tutto il nostro amore, tutta la nostra riconoscenza per il vostro amore possa rendere meno duro questo 
momento. 
Sono sicura che, conoscendovi un poco cari amici italiani voi non cadrete nello sconforto della 
sofferenza e della rassegnazione, ma che come sempre saprete reagire con la forza e il coraggio che 
vi contraddistingue. 
Con tutto il nostro bene di sempre, nella certezza di tempi migliori, vi salutiamo caramente. 
Olga con tutte le accompagnatrici, le famiglie i bambini e gli istituti. 
 
 

 


