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RELAZIONE MORALE 

 

Cari associati e sostenitori, 

grazie per essere intervenuti all’assemblea annuale dell’Associazione, condizionata dalle regole Anti COVID e 

quest’anno ritardata di parecchi mesi a causa dell’emergenza sanitaria che ci ha visti tutti chiusi in casa per 

parecchio tempo. 

Questa volta, In tutta sincerità, mi sono trovata in forte difficoltà nello scrivere queste righe di relazione morale. 

Tante, direi troppe cose sono successe, che mi hanno portato tristezza e voglia di abbandonare l’impegno portato 

avanti in tutti questi anni. Poi però prende il sopravvento la voglia di aiutare il prossimo e vedendo il tanto lavoro 

fatto in questi anni, si decide di buttarsi alle spalle i problemi e di continuare. 

Quanto sta succedendo in Eritrea, una delle nazioni che l’associazione sostiene da anni è crudele. Il lavoro di anni 

per la piccola clinica di Mogolò, che ormai ritenevamo un po’ anche nostra, è andato in fumo. La notizia ricevuta 

alle 7 di una mattina di giugno 2019, direttamente da Padre Thomas, mi ha lasciato disorientata, quel “tutto 

sequestrato e tutti gli ammalati buttati fuori” me lo ricorderò per tutta la vita. Ho pianto, mi sono arrabbiata, ma 

ormai è andata così e per tirarci su il morale, ricordiamo con gioia l’inaugurazione della maternità, dei due tukul di 

accoglienza, la consegna dell’ecografo portatile e delle scaffalature della farmacia e i tanti bambini denutriti che 

in questi anni abbiamo salvato da morte certa e ultima ma non meno importante, la nascita della prima neonata 

nel reparto nuovo, cui è stato dato il nome di Tesfa (Speranza) come ringraziamento alla nostra Associazione. 

Ora il lavoro dell’associazione, finché non ci sarà l’occasione di parlare personalmente con Padre Thomas per un 

sostegno alla sua missione, è rivolto all’Etiopia. Frate Aklilu, Antonio e Lina, stanno portando avanti con successo 

tanti progetti nelle scuole e negli asili, mentre le suore Missionarie di Madre Cabrini stanno implementando il 

sostegno alle famiglie, aggiungendo un progetto di sostegno ai bambini denutriti a Dubbo e Wallacha. Sono certa 

che tutti insieme, anche se con difficoltà, non faremo mancare loro il nostro sostegno. 

E’ doveroso infine un ringraziamento ai tanti amici e benefattori dell’Associazione e ai volontari che prestano 

gratuitamente la loro opera. Mi permetto di aggiungere un ringraziamento personale alla mia famiglia che mi ha 

supportato in tutti questi anni, senza lamentarsi del tanto tempo tolto alla loro compagnia per seguire questo 

sogno. 

Il Seme della Speranza è il nome della nostra Associazione, continuiamo a seminare e tutti insieme raccoglieremo 

frutti importanti: i sorrisi di bambini, donne e uomini delle missioni che aiutiamo. 

GRAZIE! 


