Carissimi amici Lecchesi,
Sono sr. Lorella Figini , originaria di Lecco – Belledo , sono suora salesiana dal 1982 e
dalla fine del 1992 mi trovo missionaria in Angola, una bella e sofferta terra che dopo tanti
anni di guerra e di violenze sta camminando da 12 anni nei sentieri della pace e della
ricostruzione nazionale.
I contrasti sono innumerevoli , le sacche di miséria e di marginalitá sociale sono ancora grandi,
le assimetrie sociali immense e cosi in Angola incontri chi ha di tutto e del migliore (um pugno
di gente) e chi sopravvive (la maggioranza degli angolani) facendo di tutto un pó, per cercare
di sbarcare il lunario…
Sono cosciente che anche da voi la situazione non é delle migliori e che la crisi económica ha
bussato alle porte di molte famiglie in un certo senso ‘costringendo molti italiani a cambiare
stili di vita.
Sono venuta a conoscenza che per i festeggiamenti della cittá farete una bella camminata
insieme anche a scopo umanitario e solidário e cosi vi propongo qualche progettino . Se
riterrete opportuno potete sceglierne uno o anche parte di uno … il maré é fatto di tante gocce
e tutte sono importanti!
Da qualche anno svolgo la missione di ecónoma ispettoriale per cui i progetti da seguire non
mancano , anche perché in questo sessennio abbiamo fatto la scelta di riqualificare le opere,
sorte tutte in tempo di guerra e realmente alcune delle quali um pó fatiscenti per una
educazione di qualitá e di riferimento.
In Luena abbiamo appena finito di costruire un grande salone polivalente per l’accoglienza
degli alunni, scuola genitori, incontri formativi, pastorale giovanile etc… ma non cé ancora una
sedia…
Oppure in Benguela abbiamo riabilitato il parco infantile , ma per il sole cocente abbiamo
bisogno di costruire una copertura parziale che crei um poco di ombra.
Se invece siete amanti del volontariato in Calulo stiamo riabilitando un’antica e grande sala di
cucito in ambienti per i volontari , le spese perl a costruzione sono coperte, ma mancano letti,
tavoli, armadi , insomma l’arredamento in generale per 8 persone.
Quanto ai costi potete basarvi sui seguenti :
luogo
LUENA
LUENA
BENGUELA
CALULO

Quantitá

articolo

Costo unitário
USD
250
SEDIE
10,00 USD
600
SGABELLI
4,00 USD
Costo previsto perl a copertura parco per materiali e
mano d’opera locale
6
LETTI A
350.00 USD
CASTELLO
3
ARMADI
320,00
2
TAVOLI COM
280,00
PANCHE

Costo totale
USD
2.500,00
2.400,00
4.800,00
2.100,00
960,00
560,00

Questi alcuni progettini previsti per quest’anno e ancora privi di fondi , se dentro le vostre
possibilitá potete assumere qualcosa giá fin d’ora vi siamo grate insieme alle nostre comunitá
educative.
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