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Ciao Amici di OASIS Enzo MISSONI,

In questi tempi difficili, contrassegnati dal virus Corona che attacca tutto il mondo, in particolare
il nostro caro paese, l'Italia, dove vive tutta la mia famiglia, i miei amici e voi che mi avete
sempre sostenuto nella mia vita quotidiana e nella realizzazione di i miei lavori sociali e quello
per venire in aiuto, ai nostri fratelli africani. Stamattina, come al solito, mi sono appena svegliato
con questo bellissimo sole africano la cui temperatura è di 45-47 ° C per scrivere questa
lettera, che mi permette di starti vicino in questi tempi difficili in cui attraversare. Questa
deplorevole situazione, che ti costringe a confinarti nelle tue case, come se fossi in tempo di
guerra. Immagino con un pizzico di cuore la sofferenza di ognuno di voi. L'italiano come lo
conosco è molto dinamico e laborioso, e oggi si trova immobile all'inferno. Spesso mi pongo la
domanda: che ne sarà di noi in questo mondo colpito da epidemie, malattie di ogni tipo, guerre
e terrorismo? Questa è ira divina? Il nostro Dio è un Dio di misericordia. Cosa sta succedendo
nel mondo? Non riesco a trovare le risposte a queste domande. Ma una cosa è certa. In questo
periodo di Quaresima cristiana, dobbiamo mantenere la fede in Dio e nella preghiera. Solo il
Signore sarà in grado di salvarci data la portata degli eventi. Dio è il nostro unico salvatore,
dobbiamo contare su di lui rimanendo cauti.Volevamo scriverti direttamente dal Burkina. In
modo che d'ora in poi avrai informazioni e foto dei tuoi figli direttamente se necessario. Sono
consapevole che stai attraversando un periodo piuttosto difficile, tuttavia stiamo approfittando di
questa lettera per tenerti informato che la distribuzione di cibo ai bambini adottati inizierà a metà
maggio. E quindi fai un promemoria ad alcuni padrino che non hanno ancora pagato la loro
quota per l'anno 2019. Questi padrini possono contattarci via e-mail, lettera o telefonata per
confermare se vogliono ancora continuare con la cura dei loro figli presi in carico. Vorremmo
ringraziare di cuore tutti i nostri operosi sponsor per sostenere i loro figli. Con questi gesti nobili
che provengono da un cuore pieno di amore, si riesce a far sorridere questi bambini e tutta la
loro famiglia. I bambini adottati, così come l'intero staff del Centro OASIS e tutta la mia famiglia
si uniscono a noi e formano un'unica voce per augurarti una felice festa di Pasqua; E possa la
risurrezione di Cristo lasciare che questo virus sia spazzato via per sempre.

Ti abbracciamo con affetto.

I nostri contatti sono:
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Centro Socio-Sanitaire OASIS

BP 400 Koudougou (Burkina Faso)

Tel: Enzo (00226) 78-66-01-65 Burkina Faso

Clarisse (00226) 70-23-75-71 Burkina Faso

Luciana (0039) 3471304943 Italia

Ines Kanzié (0033) 695378292 France

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI A MAURIZIO sANTONI 3375708628

MAURIZIOSANTONI@TISCALI.IT
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