Missioni /Comunità e pandemia
Buongiorno a tutti,
spero di trovarvi bene in questo tempo particolare a causa della pandemia. 
Per la prossima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo non possiamo non raccontare di quanto lo stato pandemico abbia mutato non solo i rapporti tra familiari con la lontananza e distanziamento, ma soprattutto come abbia inciso all’interno delle società e delle comunità. Il prolungarsi di questo status, la poca chiarezza nella risoluzione, anche se il vaccino sta infondendo speranza, ha fatto riflettere un po’ tutti sull'importanza dei rapporti, delle connessioni che si vengono a creare tra le persone e di quanto sia difficile doverne fare a meno quando, per il bene di tutti, ci viene imposto di rivedere le nostre usanze. 
Vi chiedo come è stato affrontato "Il lavoro pastorale delle Missioni Cattoliche Italiane in tempo di pandemia".
Lasciando, indubbiamente, la libertà di affrontare l'argomento come meglio possa rispondere alle vostre esigenze, ho pensato di facilitare il lavoro con delle linee guida che ho riassunto con le seguenti domande:
1, Com'è cambiato il rapporto con i fedeli da quando è iniziata la pandemia?
2 - Quali sono le richieste di aiuto ulteriori che sono arrivate presso la MCI in questo periodo pandemico?
3 - Quali sono le azioni che si sono fermate e quali avete dovuto mettere in campo? Ad esempio utilizzare i nuovi social per essere vicino alle persone, etc
4- A causa della pandemia alcune tradizioni religiose e popolari molto presenti e molto sentite nelle nostre comunità all'estero sono state sospese, come è stato recepito a livello spirituale questo cambiamento? 
4 - Come sono state vissute la malattia e la morte (il lutto) nella MCI e nella comunità?
5 - Ritenete che ci siano state nuove persone che si sono avvicinate alla missione?
Riflessione libera
Vi chiedo, se possibile, di rispondere al massimo entro il 15 maggio. 
Grazie di cuore  e buona giornata
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