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Rendiconto sostegno a distanza: anno finanziario 2017
A chiusura dell’anno finanziario 2017 i fondi raccolti ed erogati ai referenti responsabili dei 4 Progetti del
sostegno a distanza in Brasile e in Africa sono stati pari ad euro 8.601,00 così suddivisi:
“União da Vitória”			
“Kingasani”				
“Burundi”				
“Barra Nova” e “Feira de Santana”

euro 2.388,00
euro 1.493,00
euro 1.841,00
euro 2.879,00

União da Vitória União da Vitória União da Vitória

UNIÃO DA VITÓRIA - STATO DEL PARANÀ - BRASILE

U

nião da Vitória è un comune e una città dello
Stato del Paranà situata nel sud del Brasile,
attraversata dal grande fiume Iguazù. Qui la
Congregazione delle Suore delle Poverelle Missioni,
presente in questo Stato fin dal 1989 con tre missioni,
vive a stretto contatto con le popolazioni delle favelas,
ne condividono le difficoltà e si adoperano per curare ed
istruire i più poveri. Scopo principale delle suore era ed è
rivolto a garantire ai bambini più poveri e agli ammalati
beni primari come alimenti, medicinali, vestiario,
istruzione ed educazione. La parrocchia delle Poverelle,

è suddivisa in 15 capelas (succursali), ogni capelas ha la
propria chiesetta con vicino un capannone polivalente
usato per feste, riunioni e incontri vari. Alla missione dove
operano, le piccole suore non conoscono soste e spesso
vengono aiutate anche da medici volontari che tentano di
curare gratuitamente quanti giungono lì. Alcune suore si
stanno specializzando anche in attività di primo soccorso.

pagina 1

Spesso la loro macchina si trasforma in ambulanza,
quando sono costrette a trasportare in ospedale i casi
più gravi. Nella Missione delle suore vivono circa 30
bambini abbandonati e trovare latte fresco è un problema
quotidiano. I bambini che usufruiscono della mensa
della missione raggiungono, e a volte superano, i 140.

Alla Missione tutti danno una mano anche i piccoli ospiti
quando non hanno lezione e l’affetto non manca mai per
nessuno, se ne dispensa in quantità, perché è la migliore
medicina per curare ferite profonde e a volte difficili
da guarire. Promuovono corsi di sanità e prevenzione,
di cucina e igiene della casa, visita alle madri incinte,
controllo dei neonati e degli anziani, sensibilizzazione e
responsabilizzazione delle madri, sostegno economico.
È solo grazie alla sensibilità e alla generosità di coloro
che contribuiscono materialmente con delle donazioni
che è possibile realizzare delle iniziative che, benché
modeste, sono vitali per gli abitanti di queste zone.
Comunità suore delle Poverelle

KINGASANI KINGASANI KINGASANI KINGASANI KINGASANI KINGASANI
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KINGASANI - KINSHASA - R. D. CONGO - AFRICA
“Siccome siamo il popolo di Dio, noi siamo solidali con tutta l'umanità che è in ricerca.
Come possiamo contribuire a condurre la terra verso il suo compimento se ce ne disinteressiamo?
Per uscire dal caos della violenza dobbiamo convincerci che dobbiamo vivere insieme!
Il Signore è venuto sulla terra proprio per insegnarci che siamo fratelli e che vivere insieme è possibile”.
Padre Jacques martire

Carissimi amici dei poveri, ciao...
la situazione attuale del paese è di grave miseria, la gente
fatica a racimolare qualche spicciolo per comperarsi da
mangiare, non riesce neppure ad assicurarsi un pasto al
giorno. I più danneggiati da questa realtà sono i bimbi
e gli anziani, i più deboli ed indifesi..... alcuni di loro
arrivano all'ospedale in condizioni disperate: magri,

piaghe su tutto il corpo, con occhi spenti, senza un
minimo cenno di sorriso. Alcuni di loro vengono dalla
regione del Kasai dove molte persone stanno fuggendo
dalla violenza, dagli stupri, dai saccheggi. Quando i
piccoli sorridono vuol dire che ce la faranno, che hanno
ancora un briciolo di forza per reagire: è un bel segno che
ci scalda il cuore e ci da speranza. Come questa piccola
di 12 anni, eccola dopo pochi giorni dal ricovero ancora
triste e magrissima, poi
dopo alcuni giorni con un
bel sorriso che annuncia
la guarigione. Non ci
crederete ma la seconda
foto è la stessa bimba:
Mima. Incredibile vero?
Come le cure e l'affetto
possono far rinascere una
persona. Appena arrivata
all'ospedale la mamma
l'ha abbandonata, la
piccola è rimasta sola
ma ha lottato, ha iniziato
pian piano a mangiare.
Essendo sola tutti la
trattavano
come
se
avesse lo spirito del male
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e noi abbiamo pensato di allontanarla ed è stata curata
nella casa dei nonni. Qui ha trovato affetto, una grande
famiglia e le coccole
di tanti..... ora Mima è
un bimba bella e felice
che porta gioia. Anche
Jeansi ha una triste
storia. Una ragazza l'ha
trovato sulla strada e lo
ha affidato a noi. Viveva
sulla strada, sdraiato su
un pezzo di stoffa con le
gambe bruciate, aveva le
gambe piene di piaghe e
non si reggeva in piedi.
L'abbiamo
medicato,
curato, è stato ricoverato
in ospedale dove è stato
aiutato
a
riprendere
a camminare. Ci ha
raccontato che è scappato da casa perchè la mamma non
gli dava da mangiare e si
è ritrovato sulla strada in
quelle condizioni pietose.
Lì ha ricevuto il battesimo
della strada, i ragazzi
gli hanno bruciato le
gambe... Le piaghe stanno
scomparendo, fatica ancora
un pochino a camminare,
momentaneamente vive
al nostro ricovero, un
nonno l’ha accolto nella
sua camera e si prende
cura di lui come fosse un
nipote. Jeansi ha un unico
desiderio: ritrovare la sua
mamma.......speriamo che
questo sogno si avveri. Il ragazzo non ha mai frequentato
la scuola, sarebbe bello se potesse frequentare un corso
professionale dove poter imparare un lavoro. Ho letto
un libro di Padre Jacques, morto martire in Francia,
ucciso da un estremista mussulmano.. Mi hanno colpito
queste sue parole in un tempo dove tutti costruiscono
muri. “In questo momento dove tanti desiderano
trincerarsi nel loro mondo... Gesù ci dona un messaggio
di comunione: pace in terra agli uomini che amano...”.
Grazie per la vostra testimonianza d’amore, grazie per
le vostre mani tese verso i poveri... che Dio vi benedica!
Un grande abbraccio unito alla preghiera, sr. Claudia

FEIRA DE SANTANA - STATO DI BAHIA - BRASILE
Progetto: “LEVANTA-TE E ANDE” Favela Novo Horizonte - Feira de Santana

C

irca setta anni fa una vecchia casa delle suore nella
favela Novo Horizonte a Feira de Santana nello
Stato della Bahia a circa 150Km da Salvador è stata
ristrutturata e trasformata in un’area protetta, chiamata
“Projetto LEVANTA-TE E ANDA” (Progetto Alzati e
Va) dove si svolgono attività di socializzazione, sostegno
scolastico e di formazione professionale. Ed è così che
il 27/02/2016 le suore missionarie “Povere Figlie della
Visitazione” di Napoli, hanno costituito l’Associazione
Levanta-te e Anda, con sede in via Lauro de Freitas, 562
– Novo Horizonte, CNPJ 27.088.969/0001-12, un’entità
non lucrativa di utilità sociale che ha come scopo:
accogliere, educare e sostenere i bambini (da 0 a 12 anni)
e gli adolescenti (da 13 e 18 anni) della favela “Novo
Horizonte” in cui manca ogni genere di servizi e regna

solo degrado sociale e miseria e dove diventa sempre più
pericoloso vivere. In questo scenario di povertà estrema
l’obiettivo principale dell’associazione è quello di aiutare
e sostenere i bambini e gli adolescenti in situazione di
vulnerabilità sociale, attraverso la promozione di attività
e programmi di sport, svago e attività ricreative, oltre
che incentivare quotidianamente pratiche educative con

l’alfabetizzazione, il rinforzo scolastico, laboratori di
lettura, pittura, disegno, racconti e giochi per bambini.
Per questo motivo l’associazione Levanta-te e Anda, oltre
ad offrire programmi di sostegno per gli adolescenti,
all’interno della stessa struttura, ha realizzato anche
un centro di accoglienza per bambini dai 2 ai 5 anni.
Le missionarie attraverso una pratica educativa con
i bambini e gli adolescenti che frequentano lo spazio
quotidiano, mirano a realizzare anche un sentimento
di accoglienza e di protezione nei loro confronti, visto
che una gran parte di essi non ha più i genitori a causa
della violenza locale. I corsi si tengono dal lunedì al
venerdì in due turni intervallati. Il primo la mattina
dalle 08:00 alle 12:00, e il secondo nel pomeriggio dalle
15:00 alle 17:00. Come educatrice so che per affrontare
le sfide quotidiane è necessaria una costante
specializzazione in tutte le aree. Nella questione
educativa non è diverso. Per questo abbiamo
chiesto l’aiuto anche all’associazione “Il
Mantello” per un acconto mensile di un corso
di specializzazione nell’ambito delle pratiche
didattiche avanzate. Il corso avrà una durata
di 18 mesi, con data di inizio 23/04/2017 e un
investimento mensile di 200,00 real. Beneficiari
diretti: bambini e adolescenti Volume annuale
dei Beneficiari diretti: 10 adolescenti e 50
bambini. I “beneficiari diretti” sono coloro che
usufruiranno direttamente del programma e i
“beneficiari indiretti” sono quelli che saranno
influenzati dagli eventi indirettamente come
ad esempio, le famiglie dei bambini e degli
adolescenti che partecipano alle attività.
Ringraziamo l’associazione “Il Mantello” che ha
prontamente risposto al nostro appello donando 500,00
euro per l’inizio delle attività rivolte a questi piccoli ospiti,
oltre a sostenerci attraverso il contributo economico di
tanti benefattori che partecipano da anni al sostegno a
distanza di tanti bambini e ragazzi bisognosi.
Un saluto affettuoso da Suor ...
Vanilda Anselmo Alves e Djanff Kelly Marques Pereira,
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FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA
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BURUNDI BURUNDI BURUNDI BURUNDI BURUNDI BURUNDI BURUNDI
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Comunità di Bujumbura - BURUNDI - AFRICA
CENTRO DI FORMAZIONE ARTIGIANALE DI MIRANGO

C

ari amici che ci aiutate nel Centro di Formazione
Artigianale, sabato 1 luglio 2017 il Centro di
Formazione Artigianale, che vive grazie a voi,
ha chiuso l’anno scolastico 2016/2017. È stata una festa
straordinaria: i genitori hanno accompagnato i loro figli.
Una mamma, madre di un allievo, ha parlato a nome di
tutti i genitori e ha suscitato una grande emozione in
tutta l’assemblea. Suo figlio non ha superato il concorso
nazionale, ha avuto una forte malaria, il centro lo ha
fatto curare come ha fatto con tutti gli altri. Con il nuovo
sistema, dove la scuola primaria termina con il nono anno
e dove un gran numero di allievi non vincono il concorso
nazionale, questa mamma ha espresso una gioia indicibile
di riconoscenza per quello che il Centro ha fatto per i
loro figli. Ha detto chiaramente che suo figlio e tanti altri
sarebbero diventati ragazzi di strada, quindi perduti. Per
tutto quello che voi fate, noi veramente non sappiamo
come ringraziarvi. Prima della fine dell’anno scolastico
gli allievi hanno fatto lo stage. Quelli/e degli hotel sono
stati accolti in alcuni hotel di Bujumbura, ma abbiamo
faticato molto a trovare loro il posto perché la gran parte
degli hotel hanno chiuso e altri lavorano pochissimo a
causa della crisi in cui si trova il nostro paese. Quattro
sono stati accettati regolarmente e 3 lavorano di tanto
in tanto quando ci sono molti clienti. Per il settore
agricoltura/allevamenti, gli allievi hanno fatto lo stage
in un centro veterinario e in un centro di agricoltura.
Gli allievi muratori, quest’anno, hanno avuto la fortuna
di costruire una casetta di poveri, grazie al vostro aiuto.
Questo con “solo” 3.000.00 Euro. E anche adesso hanno
costruito un’altra casetta per una famiglia di 8 persone in
un quartiere desolato e sono stati pagati regolarmente con
tre quarti del salario normale. Abbiamo dato i certificati a
70 apprendisti: 20 per il settore servizi-camere, 15 per la
cucina, 15 per l’agricoltura/allevamenti e 20 per il settore
muratori. Ora incominciano le vacanze fino a settembre.
L’anno scolastico 2017/2018 comincerà a metà settembre.
Gli istruttori faranno un mese di vacanze e un mese di
perfezionamento nel loro settore. Siamo nella necessità
di aumentare i locali per accogliere i nuovi il cui numero
va aumentando notevolmente a causa del nuovo sistema
scolastico. Dobbiamo aggiungere alle tre classi già
molto strette, almeno una grande classe il cui costo è
di circa 5.000.00 Euro. Vorremmo dare la possibilità di
frequentare il nostro centro agli orfani e ai più poveri e
vulnerabili che non possono frequentare altre scuole a
causa delle tasse troppo alte. Terminiamo ringraziando
ciascuno/a di voi per tutto quello che fate perché il Centro
di Formazione Artigianale possa aiutare questi giovani.
Che Dio ricompensi le vostre opere e vi dia la salute e la
serenità di cui avete bisogno. Léopold, Donatien, padre
Luigi Vitella.
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