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Carissimi amici del Gruppo Missionario della Parrocchia di CORNATE – COLNAGO –PORTO  

ho ricevuto il vostro messaggio e chiedo scusa perché rispondo solo ora, perché siamo state un po’ 

occupate, perché in questi giorni abbiamo festeggiato in Parrocchiss, 25 anni di presenza in 

Angola delle suore Canossiane, una sorella Angolana ha pronunciato i Voti Perpetui, e io ho 

Celebrato il mio 50º di Vita Religiosa. Il popolo ha vibrato con noi di gioia e ha ringraziato il  

Signore, Iddio della Storia per questi 3 grandi eventi, sia tutto per la Gloria di Dio, e per il bene 

dei fratelli. 

 Abbiamo molta scarsitá di acqua, e la luce elettrica manca molto, spesso ce la concedono alle 

ore 18 di sera e dura solo fino alle 5 de mattino, allora é difficile anche mettermi a scrivere 

quando gli occhi si chiudono. 

 La nostra piccola delegazione “Madre della Misericordia” comprende 5 Comunitá  due in S. 

Tomé e tre in Angola.  Nella Republica di São Tomé e Principe,  isola nel Golfo della Guinea, 

Oceano Atlantco siamo presenti  da quasi 60 anni, e ci dedichiamo prevalentemente 

all’Educazione e Evangelizzazione e Catechesi nelle Parrocchie, e aiuto ai piú poveri. 

Qui in Luanda abbiamo 2 Comunitá una zona popolatissima e l’altra in una zona povera,  a 

12 Kilometri dalla cittá, dove abbiamo una Scuola con circa 1700 alunni, Scuola materna 

elementare e medie, é l’unica scuola esistente nella zona, e sarebbe nostro desiderio, iniziare le 

Superiori, cosi i nostri alunni figli di immigrati e di famiglie povere, potranno continuare gli studi, 

poiché non hanno i mezzi per pagare tutti i giorni i mezzi di trasporto. Qui a Luanda il caro vita é 

altissimo. 

Poi abbiamo una Comunitá molto lontana, in una Provincia, povera di mezzi e anche di 

missionari. Lá le Canossiane lavorano nelle Scuola di Promozione e aiutano nella Parrocchia con 

l’evangelizzazione la Catechesi e le visite alle zone rurali.  Nella nostra Comunitá, abbiamo 

sorelle e ragazze angolane studenti in formazione e tutte lavoriamo in parrocchia, nella Catechesi 

e con  i  gruppi giovanili. 

Io lavoro in Parrocchia di S. Pietro Apostolo in città, é molto popolata., ha circa 600.000 

abitanti, abbiamo 4000 Catecumeni e 300 catechisti. E´una Parrocchia Pilota, poiché dalla nostra 

Parrocchia, sono usciti molti Catechisti preparati che sono andati ad abitare  nelle grandi periferie 

di Luanda, cresciute a dismisura dopo la Pace. 

I nostri Catechisti  hanno possibilità di frequentare nella nostra Parrocchia, vari Corsi 

formativi di Catechisti, e cosi sono richiesti e inviati, nelle nuove parrocchie che si formano nella 

periferia della popolata città di Luanda. 

Continuando la presentazione della nostra Comunitá, siamo 5 sorelle, 4 africane e io italiana. 

 

Abbiamo qui in Casa un DOPO SCUOLA com circa 45 alunni, bambini poveri, che  

frequentano le Scuole, e poi vengono da noi al pomeriggio per fare i compiti.  
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 Sono molto poveri e non con una retta molto bassa stipulata, non pagano. Abbiamo diffi-

coltà di pagare le maestre, e anche persone preparate per  aiutarli nella loro crescita. 

Abbiamo un buon numero di poveri che ogni 15 giorni o ogni mese vengono a prendere un 

po’ di genere alimentari per sopravvivere, pagarsi le medicine e sostenere altre spese. 

I ricchi sono sempre piú induriti nei loro beni e i poveri sempre piú poveri. 

PROGETTO PER LA FORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PIÚ POVERI 

  
 Come vi dicevo se riuscirete a raccogliere un’offerta per la mia missione, vi prego di con-

segnarla a mia sorella Camilla Panzeri, .perché qui in Angola le banche hanno congelato tutti i 

soldi in moneta straniera e ci danno solo il cambio molto basso nella moneta nazionale., men-

tre cambiando al cambio parallelo, otteniamo di piú e possiamo aiutare piú poveri. 

 Aiutiamo molti bambini poveri per la scuola. Qui ci sono tanti bambini orfani, la media di 

vita é molto piú bassa della nostra. Ci sono anche bambini affidati ai nonni, altri orfani di pa-

pá vivi, perché si sono formati un’altra famiglia.  Gli stipendi dei genitori sono molto bassi, e 

il sacrificio piú duro é delle mamme che passano il giorno intero sui mercatini, per poter cre-

sce i loro propri figli. Pagarsi, la casa, l’affitto, il vitto , e altro, perció la loro vita é molto du-

ra. 

 É una cosa lodevole che molti giovani, si sforzano molto, perché studiano e lavorano per 

mantenersi i propri studi con molti sacrifici, e prepararsi un futuro migliore. 

 Per ora vi saluto e ringrazio per il vostro interessamento. Com Maria, andiamo a Gesú, uni-

ti ai fratelli di tutto il mondo.   Con grande stima    sorella Maria Carla Panzeri. 

Il G.A.M. ha pensato di inviare per questo progetto €uro 1000,00. per ora sono stati inviati 

€uro 500,00. 

  

Vi proponiamo questo progetto:  Aiutarci nel dopo scuola 
Poter comperare libri e materiale per i nostri bambini del dopo scuola 
Aiutarci a pagare le maestre 
Poter comperare generi alimentari per i nostri poveri, sempre piú poveri. 

  


