
Covid 19 in Zambia 

 

Qui in Zambia le notizie circa la diffusione del virus sono (come spesso accade) poche e confuse. I numeri 

sono stati per molto tempo bassisimi mentre ora stanno salendo in maniera molto irregolare. Un giorno 

nessun nuovo contagio, il giorno dopo 75, … Comunque siamo nell’ordine di qualche centinaio di casi e di 

solo sette morti attribuiti al virus. Come detto però i dati non sono attendibili anche se l’impressione, 

almeno qui da noi a due ore da Lusaka dove si sono registrati la maggior parte dei casi, è che non ci sia 

alcuna emergenza. Anche le persone che lavorano in ospedale ci hanno detto che non risultano ricoverate 

persone a causa del virus. 

Il governo ha chiuso le scuole da fine marzo e la Conferenza Episcopale ha sospeso le celebrazioni nelle 

nostre comunità fino a nuovo ordine. Quindi come in Italia, anche qui abbiamo celebrato la Pasqua in forma 

domestica con la famiglia del nostro caretaker e qualche suora. Tutti i sacramenti sono stati rimandati 

(avevamo circa 50 battesimi durante la veglia pasquale) e così tutti gli appuntamenti ufficiali della 

parrocchia. 

Non c’è alcun vincolo sugli spostamenti e anche il divieto di assembramento non è rispettato 

rigorosamente. Settimana scorsa sono andato a benedire la tomba di una ragazza diciottenne uccisa qui in 

città e al cimitero c’erano parecchie centinaia di giovani e nessun controllo. This is Africa… 

Io ogni giorno mi metto sotto i nostri shelter e alla mattina facciamo lezione con qualche ragazzo delle 

scuole superiori (matematica soprattutto) mentre al pomeriggio giochiamo, cantiamo e preghiamo il 

Rosario con i bambini che abitano qui vicino. Un momento molto semplice per dire che la vita della Chiesa 

continua anche dentro questa quotidianità strana. Da questa settimana abbiamo anche deciso di iniziare 

una visita alle famiglie girando accompagnati da alcuni leader per farci prossimi ai nostri parrocchiani, molti 

dei quali non vediamo da ormai due mesi. Abbiamo preparato un breve momento di preghiera con il 

vangelo dei discepoli di Emmaus che ci sembrava significativo di come il Signore Risorto ha deciso di 

“camminare con noi” anche dentro i momenti di difficoltà e sconforto. 
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