
“Carissimi amici di Aleimar,

 vi giungano i nostri saluti pieni di gratitudine verso ciascuno di voi. Vi
sentiamo veramente vicini a noi perché anche durante questa pandemia non ci
è mancata la vostra generosità.
La situazione in Eritrea è sicuramente molto difficile. La pandemia si sta
allargando a tutte le zone del nostro paese con tanti contagiati e tanti morti,
anche se i dati ufficiali non riportano la situazione reale. Alle difficoltà dovute
alla situazione sanitaria, si aggiunge la guerra nel vicino Tigrai, una regione
dell’Etiopia ai confini dell’Eritrea, dove tanti giovani eritrei sono arruolati.
Nonostante queste difficoltà e grazie al vostro sostegno, i progetti che sono stati
programmati per l’anno 2020 hanno raggiunto i loro obiettivi e grazie a voi
siamo state una speranza e conforto per tante famiglie disagiate e per i bambini
che frequentano la scuola. Le scuole sono state riaperte il 1° aprile 2021 per
ordine del Ministero dell’Educazione con le dovute accortezze e regole da
seguire. Questo annuncio ha dato grande gioia a tutti, in modo particolare ai
bambini che aspettavano la riapertura delle scuole per poter uscire di casa,
incontrarsi con i loro amici e continuare la loro istruzione.
Grazie al vostro contributo siamo riuscite ad adeguarci a tutte le regole stabilite
dal Ministero e quindi a riaprire le nostre scuole. In questo modo riusciamo a
fornire ogni giorno mascherine pulite ai bambini e agli insegnanti, misuriamo
loro la temperatura e facciamo in modo che si lavino le mani con il sapone.
All’interno delle classi abbiamo distanziato i banchi che vengono lavati con il
sapone ogni giorno. Cerchiamo di seguire queste regole molto scrupolosamente
per evitare che si verifichino casi di COVID e che le nostre scuole vengano
chiuse. Le direttrici delle scuole ricordano spesso ai bambini le norme da
seguire e promuovono frequenti incontri con i genitori per sensibilizzarli
riguardo le norme igieniche e la salute dei loro bambini. Questa situazione sta
richiedendo grandi sacrifici da parte di tutti, soprattutto dagli insegnanti che,
per via dell’alto numero di alunni che frequentano le scuole, hanno dovuto
dividerli in tre turni per mantenere il distanziamento nelle classi (che da 70-80
alunni sono passate a 40-45 alunni), e quindi sono costretti ad affrontare molte
più ore di lavoro. 
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Non ci sono parole per esprimere la nostra profonda gratitudine per quello che
avete fatto per i bambini in questo periodo così difficile. Grazie al vostro
prezioso aiuto i nostri bambini hanno potuto frequentare la scuola
tranquillamente e senza paura. Purtroppo nelle ultime settimane le nostre
scuole sono state espropriate. Si tratta di 27 materne, 8 primarie di primo e
secondo grado e 16 centri di promozione della donna. Nelle scuole dove
risiedevano le nostre suore (Keren, Massawa) ci hanno lasciato solo due locali
per abitazione, nelle altre invece hanno requisito tutte le strutture e le
attrezzature. Continueremo a stare vicine alla nostra povera gente e ad aiutarla
con quei piccoli progetti che conoscete e che potremo svolgere senza dare
nell’occhio, ovvero: i sostegni a distanza, la donazione di ovini, gli alimenti per
combattere la fame e la malnutrizione dei bambini, la formazione delle giovani
mamme in piccoli gruppi all’interno delle parrocchie, la cura delle nostre
orfane, il doposcuola per i bambini in difficoltà di apprendimento. 
Vi ricordiamo sempre nelle nostre preghiere.

Con gratitudine e affetto,

Suor Yordanos Hailu


