
Carissimi amici e sostenitori dell’Associazione Pianzola Olivelli, 

Con queste poche righe vorrei arrivare a ognuno di voi e alle vostre care famiglie per dirvi il 

nostro GRAZIE! per quanto continuate a fare per i bambini e i ragazzi angolani. Il vostro aiuto 

che chiamiamo adozione a distanza, o forse ancora meglio, solidarietá a distanza, permette di 

fare tanto bene a tanti bimbi e adolescenti svantaggiati che avrebbero poche possibilitá di 

studiare e prepararsi alla vita. 

La settimana scorsa abbiamo terminato il lungo anno scolastico 2020 -2021 cominciato a 

febbraio 2020 e terminato solo adesso, con tante soste obbligatorie, dovute anche qui al 

Covid. Ad ogni modo l’anno scolastico é terminato; i ragazzi sono riusciti a studiare e molti 

hanno approfittato bene dell’opportunitá. Dato che le merende scolastiche sono rimaste 

sospese per un tempo, abbiamo usato parte del vostro contributo per preparare ceste di 

alimenti per famiglie molto povere, molte delle quali dei nostri ragazzi. Anche di questo aiuto 

vi sono molto grati. Qui il Covid non é stato forte come in Italia e in tante parti del mondo, ma 

le conseguenze economiche sono state terribili, non importando quasi piú niente, e non 

essendo il Paese ancora pronto per produrre il sufficiente, ha fatto salire i prezzi alle stelle e le 

famiglie sono tornate a mangiare una volta al giorno… come nei difficili tempi della guerra. 

Soprattutto in cittá il problema della fame é grande… moltissima gente ha perso il lavoro e qui 

non c’é nessuna cassa integrazione…. Tutti si danno da fare per sbarcare il lunario ma non é 

per niente facile… per di piú, per causa del covid, tutte le altre malattie, che sono infinite, sono 

passate in secondo o terzo piano, per cui si continua a morire senza neanche sapere di cosa…  

Purtroppo con questa situazione anche la delinquenza, soprattutto giovanile é andata 

aumentando e nelle grandi cittá diventa un rischio uscire all’imbrunire, in alcune zone in 

qualsiasi orario del giorno… 

Le attivitá pastorali pian piano stanno riprendendo il loro ritmo e gruppi giovanili e di catechesi 

riempiono di nuovo i nostri cortili e le nostre chiese.  

Speriamo che presto possiamo tutti riprendere a vivere, sognare e costruire un mondo piú 

fraterno e vivibile per ogni uomo. Vi auguro il bene di cui avete bisogno e vi assicuriamo la 

nostra preghiera insieme al nostro ringraziamento.  

    Con fraternità, sr. Lorella Figini FMA 
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