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“Nella Comunità Missionaria di Villaregia, con sede a Lonato del Garda (Brescia), nei 

mesi di febbraio e marzo eravamo tutti contagiati (circa 30 persone tra missionari e 

missionarie). Abbiamo vissuto un lungo periodo di quarantena, il ns problema era il 

collegamento con le persone, coi gruppi che seguiamo per la formazione spirituale e 

missionaria. Non potevamo uscire e nessuno poteva entrare. Abbiamo sperimentato la 

positività dei mezzi comunicazione e delle piattaforme on-line che ci hanno permesso di 

uscire dall’isolamento e di continuare i percorsi formativi a distanza. Abbiamo trasmesso 

diversi momenti di preghiera, di adorazione e di riflessione. Ci siamo aiutati tra le comunità 

per diffondere anche momenti di catechesi per i bambini e momenti di spiritualità. Abbiamo 

sperimentato che i collegamenti on-line ci permettono di fare cose nuove, non sostituiscono 

gli incontri presenziali ma permettono di allargare gli strumenti che abbiamo a disposizione 

per l’annuncio.  

Occorre vigilare perché non ci si accomodi dietro questi strumenti, anzi, si faccia lo 

sforzo di muoversi per essere presenti agli incontri. Tuttavia, dopo tanto isolamento, poterci 

vedere almeno sullo schermo ci ha dato molta gioia. Ora continuiamo a proporre dei seminari 

interattivi, i cosiddetti “webinar” per condividere la vita delle missioni, soprattutto quelle più 

colpite dal Covid e che si trovano in Perù, Brasile e Messico. 

 

Durante la pandemia insieme alla parrocchia di Lonato e al Comune, ci siamo attivati 

per aiutare 120 famiglie in difficoltà. Nella nostra sede abbiamo fatto il deposito di alimenti 

che le aziende del territorio ci donano e lavoriamo con le realtà locali come la San Vincenzo, 

Caritas, ecc. La crisi economica ha colpito le persone e le famiglie più deboli e crediamo che 

questa attività continuerà ancora per diversi mesi.” 

  

A queste informazioni aggiungo che nel mese di luglio abbiamo collaborato sempre 

con la parrocchia di Lonato alla realizzazione del centro estivo per 60 ragazzi, mettendo a 

disposizione il nostro grande giardino e le forze di alcuni nostri missionari nel ruolo di 

animatori. Le misure richieste per il distanziamento sociale avrebbero ostacolato la 

realizzazione di questa attività e tante famiglie si sarebbero trovate in grosse difficoltà per 

impegnare i figli nel periodo estivo. Anche in questa occasione abbiamo sperimentato che 

l’unione fa la forza ed è stato un tempo di “annuncio” per piccoli e grandi. 

 

Questo tempo di emergenza ci ha portati, come Opera, a dare vita ad un fondo per 

raccogliere aiuti da destinare alle missioni colpite dal Covid. Grazie ad esso i missionari delle 

nostre comunità in Brasile, con p. Siro Opportuni, in Messico con p. Marco Pizzato entrambi 

di Martellago, Perù, Mozambico, Costa d’Avorio continuano ad offrire supporto spirituale e 

materiale a tutti ed in particolare alle famiglie più in difficoltà.  

  

 


