




Nampula, 1 Dicembre 2019

Alla cortese attenzione del Presidente dell’associazione Economia Alternativa

Egr. Sig. Giampiero Castellina,

Un’oasi di speranza per un buon numero di bambine/ni adolescenti e giovani di lar Elda; l’obiettivo è di poter

dare un futuro migliore a chi proviene da un ambiente familiare quasi inesistente, a chi aveva la strada come casa.

Poiché tutte le ragazze/i sono povere o estremamente povere, per le ragazze del Lar tutte le spese (vitto, alloggio,

vestiario, scuola, sanità, mantenimento delle strutture etc.) sono a carico del lar.

Siamo molto riconoscenti a questa organizzazione che, grazie alle adozioni a distanza, ci ha permesso di continuare ad

essere una prospettiva di vita migliore per tante adolescenti e giovani.

Abbiamo solo un rammarico; non riusciamo a mantenere i contatti dovuti a causa delle condizioni precarie in

cui viviamo ed operiamo. L’accesso internet è problematico a causa delle continue interruzioni di energia elettrica.

Siamo rimaste tagliate fuori da ogni collegamento per un mese. Le piogge avevano distrutto i pilastri chiave per

distribuire l’energia elettrica quasi metà del paese. Siamo ora uscite da questa grande emergenza, viviamo in

condizioni normali a giorni alterni. La lettera inviata nel mese di Giugno non è ancora arrivata a destinazione.

Abbiamo molta fiducia nella comprensione di questa associazione e anche dei benefattori. Se tutti potessero

venire a conoscenza della situazione reale e precaria in cui operiamo, siamo scure della comprensione e del loro aiuto

prezioso.

Quando pensiamo alle prime giovani del lar, e altre giovani che state aiuttati le quali ora occupano posti di

lavoro come medici, professoresse, impiegate, ci sentiamo animate a continuare a mantenere efficiente il lar Elda, e

aiutare altri bambini, confidando nel Signore e in tutti voi, che non ci abbandonate.

Possiamo confermare che a partire dal prossimo anno una nostra suora potrà seguire tutto il processo delle

adozioni.(Beatriz Helena Pedraza García)

Ancora un grazie di cuore. Il Signore vi ricompensi con abbondanti benedizioni.

Sr. Ruth Velencia




