
 

 

Carissimi amici e sostenitori delle adozioni a distanza dell’Angola, 

é con gioia che vi raggiungo in questo tempo che ha giá il sapore del Natale per ringraziarvi del 

vostro generoso aiuto che permette a tanti ragazzi di poter accedere allo studio, ricevere 

materiale scolastico e una merenda che permette loro di poter studiare senza troppe difficoltá. 

La vita in Angola purtroppo é ancora difficile, quest’anno una grave epidemia di febbre gialla 

ha fatto tanti morti soprattuto nei mesi da marzo a maggio. L’epidemia si é aggravata anche al 

fatto che era associata a una malaria atípica dove i normali medicinali non facevano effetto. 

Anche nelle nostre scuole purtroppo vari ragazzi non ce l’hanno fatta…  

La grave crisi economica generata dalla caduta vertiginosa del prezzo del petrolio e dalla 

corruzione, ha fatto il resto… moltissime persone hanno perso il posto di lavoro, le importazioni 

sono bloccate perché non c’é denaro in divisa per pagare, i prezzi sono saliti alle stelle, 

l’inflazione é stata elevatissima, il potere di acquisto si é ridotto a nulla e i salari sono invariati 

da anni …insomma le condizioni di vita del popolo sono tornate quasi come nel tempo della 

guerra e molti di loro mangiano ancora solo una volta al giorno. Il prossimo anno ci saranno le 

elezioni, speriamo che qualcosa si muovi in meglio e si possa ritornare a sperare in un futuro 

diverso.  

Ad ogni modo il popolo angolano é capace di grande resilienza e nonostante tutto é capace di 

speranza, questo da tanta fiducia anche a noi e ci incoraggia ad andare avanti rimanendo al loro 

fianco in questa bella battaglia per la vita! 

Nonostante le difficoltá realmente accanto a noi c’é tanta vita, i bimbi, i ragazzi e i giovani che 

sono la maggioranza del popolo angolano sono pieni di vitalitá e di futuro e crediamo siano 

capaci di costruire un’ Angola diversa dove ci sia realmente posto per tutti e dove tutti abbiamo 

diritto di poter vivere in dignitá… certo sará un sogno a realizzarsi in tempi ancora lunghi, ma 

siamo certe che é solo attraverso l’educazione che qualcosa di diverso e di nuovo potrá nascere. 

In  questi giorni i piccoli sono giá in vacanza mentre le classi di esame stanno ormai facendo gli 

ultimi sforzi, poi le vacanze cominceranno per tutti. Possiate realmente sentire la gratitudine 

delle  nostre comunitá e soprattutto dei ragazzi che con tanto affetto state aiutando ad avere una 

vita meno difficile.  

Il Dio che viene, abiti i vostri cuori e vi faccia dono della sua pace, veda le vostre difficoltá e vi 

sostenga nel vostro cammino concedendovi ció che vi sta piú a cuore.     

Con fraternitá vi auguro un Santo Natale e un prospero 2017!                      

     Sr. Lorella Figini – Angola   

                                                                                                              

Luanda, 13 Dicembre 2016  
 

http://www.cgfmanet.org/default.asp?lingua=5
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