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AIUTIAMO 

GLI ALLUVIONATI 

DELL’ACRE 

Esmeralda Expedition 
ti prega di inoltrare questo invito 

ai tuoi amici  

Città di Rio Branco, Acre (Brasile) 
Lunedì 30 marzo 2015 
 
Da una lettera di Suor M. Angelica alle consorelle.  

 

«...dal 28 febbraio siamo fuori dalle nostre comunità a causa della grandis-

sima alluvione che ci ha colti tutti di sorpresa. La maggiore mai registrata 

nella storia nello Stato dell´Acre. L’acqua ha invaso la curia provinciale, 

Casa Madre Elisa, il Collegio Imaculada Conceição, la Biblioteca del Colle-

gio, il Centro Storico, la comunità di Cidade Nova, le case dei nostri dipen-

denti, una fetta della città di Rio Branco e la cittadina di Xapurì. L' alluvione 

a Rio Branco ha provocato alcuni morti, tra adulti e bambini. In particolare, 

all'interno della casa Madre Elisa, l'acqua ha raggiunto il livello di 1,70 m e 

siamo rimaste isolate e senza comunicazione; le 

sorelle anziane sono state trasferite al centro di 

spiritualità al di fuori della città di Rio Branco e 

grazie a Dio stanno bene. 

Adesso il livello dell'acqua è sceso e stiamo fa-

cendo una lettura approssimativa dei danni, la 

quale richiederà del tempo per una valutazione 

più precisa. La solidarietà della popolazione a-

creana è un grande aiuto per la pulizia delle ca-

se e degli edifici: tutti si muovono come all'uni-

sono per aiutare i più bisognosi.  

Sorelle, siamo stanche ma non scoraggiate: la forza e la fiducia del popolo 

acreano è grande. In questa situazione siamo consapevoli di avere davanti a 

noi la preparazione del Capitolo Provinciale: lo celebreremo con serenità, 

responsabilità e dignità.  

Grazie carissime sorelle per le preghiere e la solidarietà fraterna.  
Ancora non sappiamo quando torneremo alla normalità: siamo senza luce, 

senza acqua potabile e senza internet. 

 

Un abbraccio affettuoso da Suor M. Angelica e da tutte le sorelle della Provincia di Nossa Senhora de 

Guadalupe»  

Queste le parole di alcuni giorni fa di 
Suor Angelica 

 

Ogni giorno la situazione migliora: dopo i grandi lavori im-

mediatamente successivi al ritiro delle acque, ora tutti si 

stanno impegnando per riportare ogni cosa alla normalità, 

anche nella dimensione dei più piccoli oggetti, con 

l´urgenza di dedicarsi al ripristino di quelli legati al lavoro 

come computer, telefoni, router, documenti ecc… Adesso, 

rispetto alle ore in cui Suor Angelica scriveva la sua lettera, 

L’appello che facciamo qui è mirato a sostenere economicamente alcune delle persone che lavorano a 

fianco delle sorelle e che, abitando vicino al Rio Acre esondato,  

sono state tra le più duramente colpite dalla piena,  

perdendo praticamente tutto quello che possedevano.  

I fondi che riusciremo a raccogliere serviranno a queste persone  

per riacquistare oggetti di uso quotidiano indispensabili (come materassi, armadi, mobili) e per sotto-

porsi a visite mediche specialistiche urgenti,  

a causa delle malattie provocate dall’esposizione per giorni alle acque. 

 

DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO 

BENEFICIARIO: Associazione LIGHTWINGS 

IBAN: IT 98 B 08324 65200 000000020929 

BANCA: Banca Centropadana di Credito Cooperativo - Filiale di Borgonovo V.T. (PC) 

CAUSALE: Donazione post-inondazione Rio Branco, Acre (Brasile) 
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