
Carissimi amici dell’Associazione Pianzola/OLivelli, 

Avrei voluto arrivare in ciascuna delle vostre famiglie almeno per Pásqua, ma realmente in 

quei giorni ho avuto un sovracarico di lavoro anche perché la settimana successiva dovevo 

venire in Italia in visita alla mamma giá anziana,  e avevo molti pendenti da sistemare per cui 

sono sicura della vostra comprensione… Prima di tutto voglio ringraziare ogni membro 

dell’Associazione e tutte le famiglie che com l’adozione a distanza continuano a sostenere gli 

studi dei nostri ragazzi piú poveri e garantono loro materiale scolastico e la merenda 

quotidiana. In Angola, grazie a Dio la pandemia non é arrivata com la stessa forza com la quale 

ha  attaccato l’Europa e altri continenti, tuttavia anche noi stiamo soffrendo le terribili 

conseguenze que questo vírus há portato com sé. Moltissime persone hanno perso il lavoro in 

quanto molte imprese locali e straniere non sono piú riuscite a importare e hanno dovuto 

chiudere, i prezzi di tutto sono saliti alle stelle in forma incontrollata, la moneta locale continua 

a perdere colpi per cui il potere di acquisto della popolazione diminuisce giorno per giorno, la 

delinquenza soprattutto nelle grandi cittá é aumentata in forma molto grande e a tutte le ore 

ci sono assalti a mano armata… molte persone sono tornate, come in tempo di guerra, a 

mangiare solo una volta al giorno. Dato che le scuole sono rimaste chiuse per mesi abbiamo 

usato parte del denaro delle adozioni per distribuire ceste basiche di alimenti a famiglie molto 

povere dei ragazzi e anche a anziani e ammalati spesso soli. Fino ad oggi abbiamo distribuito 

circa 600 ceste básiche cercando cosí minimizzare il problema alimentare di molte famiglie.  

LE Scuole in aprile hanno finalmente riaperto al completo, nel senso che anche i piccoli della 

scuola materna e pre scuola sono potuti rientrare in forma presenziale anche se in tempi piú 

ridotti e per turni.  

L’anno ascolastico   2020  é stato  prorrogato e terminerá in luglio e ricomincerá in settembre il  

2021-22 sperando che in quell’epoca tutto possa tornare minimamente alla normalitá. 

Nessuno dei nostri alunni há perso la vita per il Covid, solo qualche familiare.  

Sappiamo quanto é stato e continua ad essere difficile questo tempo di confinamento anche 

per voi, la nostra gratitudine per tutto ció che siete e fate per il nostro popolo e i nostri piccoli 

é grande… grazie a ciascuno di voi e ad altri benefattori possiamo continuare a fare un pó di 

bene dove é piu necessário.  

Al Signore della Vita affidiamo le vostre famiglie e necessitá, i vostri ammalati, le persone a voi 

care che giá ci hanno preceduto nella casa del Padre e chiediamo che questo tempo difficile ci 

insegni ancora di piú a sentirci parte dell’unica famiglia umana e a unire sforzi per uscire 

insieme piú forti e piú uniti.  
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