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Cari amici,
gli  scorsi  27 e 28 marzo avremmo dovuto condividere assieme la 40^ edizione del

Campo Lavoro missionario. Le attuali circostanze legate all’emergenza Covid-19, a tutti ben
note, hanno reso necessario il rinvio della raccolta.

Si era pensato inizialmente di poter rimandare l’evento al prossimo mese di ottobre.
Successivamente abbiamo però dovuto rivedere questa scelta e optare, a malincuore, per
una maggiore prudenza.

Una delle principali ragioni di questa scelta è la concentrazione di altre manifestazioni
ed appuntamenti per il mese di ottobre prossimo: tale concentrazione renderebbe pressoché
impossibile il regolare e sereno svolgimento della raccolta missionaria.

Abbiamo  anche  considerato,  in  secondo  luogo,  che  il  protrarsi  dello  stato  di
quarantena  al  momento  non  permette  di  avere  certezze  sulla  situazione  sanitaria  del
prossimo autunno.

Non ultimo c’è il fatto che il Campo Lavoro missionario coinvolge volontari e partner
che provengono da svariate aree geografiche della nostra Penisola. Dunque, con senso di
responsabilità, riteniamo inopportuno far correre a detti partner rischi evitabili.

Per tutti questi motivi siamo pertanto costretti ad annullare la 40^ raccolta missionaria
e a darci appuntamento al prossimo anno, nelle giornate del 17 e 18 aprile 2021.

Noi tutti sappiamo, però, che il Campo Lavoro missionario oggi non è solo una due
giorni di raccolta e mercatini. Sempre di più stiamo costruendo un’esperienza che duri 365
giorni l’anno.

Terminato dunque questo periodo – speriamo breve – di isolamento, vogliamo tornare
al  più  presto  “in  campo”  (è  il  caso  di  dirlo)  con  iniziative  per  tutta  la  cittadinanza:  dai
mercatini agli eventi culturali ed educativi per tutte le età.

In questo modo intendiamo non rinunciare alla 40^ edizione. Ciò soprattutto per non
far mancare il nostro aiuto e la nostra vicinanza ai missionari riminesi che – nonostante il
Coronavirus – continuano anche oggi il  loro instancabile e silenzioso lavoro in Italia e nel
mondo.
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In questi giorni stanno arrivando alla nostra segreteria tante richieste di sostegno da
parte dei missionari, pur nella consapevolezza della complicata situazione attuale.

A tal  proposito  ricordiamo che è  possibile  sostenere  il  Campo Lavoro  e  i  progetti
missionari  in tanti  modi: partecipando ad eventi e mercatini,  non appena la situazione lo
consentirà; e anche acquistando i biglietti della lotteria.

La Grande Lotteria del Campo Lavoro, infatti, non è sospesa. La data dell’estrazione è
stata però rinviata al  prossimo autunno e sarà  comunicata con precisione al  più  presto.
Comprare i biglietti della lotteria, a soli 50 centesimi, è una forma preziosa di sostegno a
questa edizione un po’ speciale del Campo Lavoro.

Inoltre si possono sostenere i nostri missionari anche tramite offerte in denaro, che –
lo ricordiamo – sono deducibili. Ciò è possibile sia attraverso versamenti sul conto corrente
dell’Associazione IT 35 U 07090 24212 025010175790, ma anche optando per la donazione
del 5 x mille nella prossima dichiarazione dei redditi,  indicando il  nostro Codice Fiscale:
91152810403.

L’invito  rivolto  a  tutti  è  di  rimanere  aggiornati  sulle  novità  del  Campo  Lavoro
missionario su tutti i canali: il nostro sito www.campolavoro.it e i social network (Facebook e
Instagram: @campolavoro).

Nell’organizzazione  del  Campo  c’è  molto  fermento.  Abbiamo  tutti  la  volontà  di
cogliere questo tempo come un’opportunità per guardarci alle spalle, imparare dai punti di
forza e dagli  errori,  infine costruire in maniera positiva e ponderata il  nostro futuro. Per
cambiare noi, prima di cambiare il mondo.

È una bella speranza per questo tempo di Pasqua, che vogliamo regalare a tutti i nostri
missionari impegnati nel mondo e a tutti voi amici, volontari e sostenitori del Campo Lavoro
missionario.

Il Presidente,
Gabriele Valentini

Il Direttivo 
La segreteria organizzativa
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