Carissimi amici di Cilavegna
Avrei voluto raggiungervi per Natale, ma in quei giorni non avevamo internet per cui vi raggiungo
solo ora. E’ mio vivo desiderio ringraziare tutte le persone che in questi anni e soprattutto nel recente
passato 2012 hanno contribuito con le adozioni a distanza a permettere a molti dei nostri bimbi e ragazzi
che frequentano i Centri educativi delle Suore salesiane di Benguela, Cacuaco e Luanda Vila
Mornese/Mazzarello, di poter studiare in ambienti accoglienti, di ricevere una refezione o merenda diária,
e dove si é reso necessário materiale scolastico individuale. Un’altra parte del vostro generoso aiuto é stata
investita nel salario di molto personale che rimane ancora a nostro carico e nella manutenzione delle
strutture.
I bimbi e i ragazzi crescono, sono impegnati nello studio e nelle attivitá che i vari Centri educativi
propongono. Grazie a Dio la Pace in Angola ‘dura’, i cambiamenti a tutti i livelli sono notevoli, si puó
affermare che Angola é ‘un cantiere in movimento e in ricostruzione’ , tuttavia le assimetrie sociali
aumentano ad ogni giorno che passa e i poveri sono ancora moltitudini…
Le nostre strutture sorte tutte in tempo di guerra hanno bisogno di varie ristrutturazioni,
concretamente oggi dopo 10 anni di pace non si puó piú continuare a fare scuola materna fra i conteiners,
per cui abbiamo messo in atto un piano di riqualificazione delle opere. Abbiamo iniziato l’anno scorso com
Benguela e quest’anno abbiamo dato il via a Cacuaco com la ricostruzione della scuola materna. Tutte le
case stanno colaborando naturalmente com altri aiuti che vengono ancora dall’Estero da parte di numerosi
amici e benefattori. Il Prossimo anno tenteremo di fare qualcosa in Calulo dove hanno bisogno di un salone
polivalente. La Provvidenza grazie a Dio non ci abandona e cosí goccia dopo goccia si riesce a fare un pó di
bene…
Anche voi cari amici da Cilavegna che, ormai da quasi un ventennio, ci accompagnate da vicino com
la preghiera e com la vostra generositá fate parte di quel folto grupo di benefattori che ci permettono di
essere un segnale concreto dell’amore di Dio capace di far rinascere la speranza per tanti bambini e
adolescenti poveri che hanno il dirito di sognare un futuro diverso. A nome di ciascuno di loro, delle loro
famiglie e delle nostre Comunitá vi ringrazio per quanto siete e per quanto fate, il Signore della Vita vi
ricompensi e vi conceda la pace del cuore e le grazie ciascuno di voi e le vostre famiglie necessitano
Un caro saluto e un abbraccio a tutti sr. Lorella Figini
Ringrazio per gli ultimi bonifici pervenuti per Luanda – Cacuaco e Benguela
Per Luanda e Cacuaco ho ricevuto un’único bonifico di 15.792 usd vi sono grata se potete dirmi qual é la
cifra che spetta a Luanda-Mazzarello e quale spetta a Cacuaco.

Luanda, 5 febbraio 2013

